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Abstract - The urban green spaces in Tuscany: an example of serial distruction of natural landmarks
This article is addressed to all those who are interested in the trees protection, both as individuals and as public offi-
cers. Here, we want to describe the current bad management of the singular and grouped trees found along the streets 
and in the squares. Since many decades, it has been trigged a true war against the trees. This war is the daughter of the 
incipient modernization, industrialization and urbanization phenomena, occurring in Tuscany as in the rest of Italy. It is 
important to recall the public attention over an unfortunate approach to the trees management. This approach is in fact 
based on to be afraid of the fall down trees rather than on the safeguard of the arboreal heritage. Plant care, landscape 
protection and reduction of the risk from falling trees are all aspects that cannot to be in conflict with each other.
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Riassunto - Questo articolo è rivolto a tutti coloro che hanno interesse a tutelare gli alberi, sia come semplici cittadini 
che come amministratori della cosa pubblica. Si vuole qui illustrare la cattiva gestione degli alberi e delle alberature, 
sia lungo le strade che nelle piazze. Oramai, da diversi decenni, si è scatenata una “guerra” contro gli alberi, figlia della 
modernizzazione, dell’industrializzane e dell’urbanizzazione incipiente, in Toscana come nel resto d’Italia. É importan-
te richiamare l’attenzione del pubblico su un approccio sciagurato alla gestione degli alberi. Approccio che è basato più 
sulla paura associata al rischio di caduta delle piante arboree, che sulla salvaguardia e tutela di questo patrimonio. Cura 
del verde, tutela paesaggistica e riduzione del rischio non possono essere sempre posti in conflitto tra loro.

«Perché gl’Italiani odiano gli alberi?» E’ una domanda 
aperta. Oggi è tanto vera quanto tragica.  La ripropose 
l’imprenditore Giacomo Jucker (1883-1966) in apertu-
ra al primo censimento, pubblicato nel 1958, sugli al-
beri ornamentali di valore monumentale in Italia. Con 
amare parole, l’autore constatò come «gli italiani con-
tinuino ad essere irriducibili nemici degli alberi e del 
verde. E quindi, tirate le somme, nemici di se stessi. 
Gl’italiani hanno un vero e proprio odio contro l’albe-
ro» (Jucker, 1958). In seguito, a contrastare questo 
diffuso odio contro gli alberi e le alberature, prenderà 
posizione l’insigne esponente di Italia Nostra, Antonio 
Cederna (1921-1996), il quale, tra il 1961 ed 1994, 
denuncerà il taglio indiscriminato delle alberature stra-
dali e lo strazio procurato dalle «potature selvagge», 
quelle da lui definite come «orribili mutilazioni», e che 
ancora oggi costellano le strade urbane e extra-urbane 
della Toscana, come nel resto d’Italia. Questa è una sto-
ria che, purtroppo, continua ancora. Questo articolo 
vuole di nuovo denunciarla e attualizzarla. La distru-
zione della Natura in Italia non è solo il titolo di un noto 
libro del 1975 di Cederna, ma è anche il tema evocativo 
di un fenomeno di degrado ambientale che non ha mai 

smesso di auto-incrementarsi nel cosiddetto “Giardino 
di Europa”. In questo contesto, suona come paradossa-
le che il primo World Forum on Urban Forest, promosso 
dalla FAO, si sia recentemente tenuto proprio in Italia 
(Mantova, 28 novembre-1 dicembre 2018). Cosa dire 
se la “Festa dell’Albero”, istituita in Italia nel 1898 
sul modello nord-americano dell’“Arbor Day”, fu, sin 
dall’inizio, tacciata come «lugubre farsa»?

ARRETRATEZZA CULTURALE NELLA GESTIO-
NE DEL VERDE
Riteniamo che all’origine del taglio indiscriminato delle 
alberature, oggi come 60 anni fa, ci sia un atteggia-
mento culturale verso il verde, sia pubblico che pri-
vato, che è retrogrado, in quanto non ne comprende 
appieno la funzione ecologica e svilisce quella estetica. 
A ciò si aggiunge la perdita o la completa assenza di co-
noscenze di base sulla fisiologia degli alberi, soprattut-
to da parte degli operatori e delle ditte incaricate delle 
potature e quindi degli abbattimenti. «Infierire contro 
gli alberi che sorgono lungo le strade è sempre stata 
una delle attività più care alle amministrazioni pubbli-
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che, comunali, provinciali, statali» (Cederna, 1981). A 
difesa di questo approccio si asserisce continuamente 
che «le piante si salvano segandole, che sono malate, 
pericolose o pericolanti» (Cederna, 1981). Queste af-
fermazioni, datate a circa quaranta anni fa, risultano 
essere attualissime. Oggi, al posto della pianificazione 
di lungo periodo delle alberature, prevale un approccio 
sporadico, improvvisato, che vede nell’albero non una 
risorsa bensì un rischio, cioè un pericolo per la cittadi-
nanza, rispetto al quale l’amministratore pubblico deve 
difendersi. Di certo, la legislazione italiana non aiuta, 
bensì incrimina, il proprietario dell’albero, dando inve-
ce meno responsabilità al cittadino che ne usufruisce. 
In più, l’organizzazione del servizio del verde dei Co-
muni, a Firenze coma a Lucca per esempio, è costretta 
a dare lavoro in outsourcing senza la possibilità di con-
trollare i cantieri. Nel settore della gestione del verde è 
facile improvvisarsi, inventarsi il mestiere del potato-

re, del curatore di giardini, in quanto una qualifica spe-
cifica non è richiesta. Molte maestranze provengono da 
Paesi esteri, dall’Est Europa, in cui si annoverano ex-
boscaioli che trattano gli alberi di città come alberi da 
abbattere in un bosco. I due approcci sono molto diver-
si. Sebbene esista una Società italiana di arboricoltura 
(SIA), che fa da garante per competenza nel settore, 
non esiste un obbligo di legge che imponga agli opera-
tori di essere certificati. In un Paese come l’Italia in cui 
il lavoro manca, il settore del verde diventa bacino di 
attrazione di manodopera non qualificata. Il dilemma 
lavoro vs ambiente non si risolve però in questo modo. 
Quanto qui asserito non vuole essere di pregiudizio 
per le ditte, ma è la semplice constatazione che deriva 
dall’osservazione delle potature fatte male, degli in-
terventi di taglio e dei danni procurati agli alberi. Per 
giunta, tale trattamento riservato agli alberi rappre-
senta un pericolo reale verso le persone.

Figura 1. Esempio di mostruosità da capitozzatura generalizzata su tut-
ta la chioma. Forse si voleva riformare le chiome, invece si sono resi i 
due alberi come due scheletri. Il danno biologico sembra essere totale. 
Calambrone (PI) 2019. Foto di Lorenzo Orioli.

Calambrone (Pisa, Tuscany): this is an example of a monstrous topping 
over the crowns.
Perhaps, the main intention was to thin these crowns; instead, there 
are now only two trees similar to two skeletons. In this case the harm 
over the trees seems to be absolute (Photo by Orioli, 2019).

Figura 2. Esempio di come si può ridurre un albero a palo della luce. A 
seguito dello squilibrio indotto dalle capitozzature, la pianta cerca di 
reagire con l’emissione di germogli vegetativi da gemme avventizie. 
Il danno biologico è totale. Tirrenia (PI) 2019. Foto di Lorenzo Orioli.

Tirrenia (Pisa, Tuscany): this is an example of lamppost tree. As a con-
sequence of massive dacay by topping, the tree reacts by the genera-
tion of new shoots from adventitious or dormant latent buds (Photo by 
Orioli, 2019).
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I DANNI PROCURATI AGLI ALBERI
L’uso delle motoseghe e delle piattaforme mobili con 
cestello hanno meccanizzato il lavoro di potatura, ridu-
cendo i tempi di lavoro. Però, allo stesso tempo, è ve-
nuto meno il rapporto uomo-pianta che era tipico del-
la dimensione contadina. «In antico ogni casa rurale, 
ogni cascina, si teneva accanto un grande, solido albe-
ro, un olmo, una quercia, un platano, che la protegge-
va, che dava ombra e bellezza e salute» (Jucker, 1958). 
Oggi, gli interventi sugli alberi si sono standardizzati, 
quasi come una catena di montaggio industriale, che 
non guarda alle specie arboree da trattare. I tempi di 
intervento non sono più rispettosi della fisiologia del-
la pianta, sono invece imposti dall’amministrazione 
e dagli appalti pubblici. Così, si potano gli alberi nel 
periodo sbagliato e si taglia il più possibile, in modo 
da dimostrare al committente che il lavoro è stato sì 
fatto, ma in modo errato. Questo vale sia per il com-
mittente privato che per quello pubblico. La potatura 

dovrebbe, di contro, assecondare la crescita dell’albe-
ro, la cui manutenzione deve essere continua nel tempo 
e ‘poco pesante’. Ciò era possibile quando, ad esempio, 
nel Comune di Firenze lavoravano circa 400 giardinie-
ri. Oggi sono ridotti a poche decine. I criteri contabili, 
amministrativi e giuridici hanno preso il sopravvento 
su quelli della biologia vegetale. I danni dunque si ve-
dono. La capitozzatura è una tecnica di taglio sbagliata 
che i regolamenti del verde di alcuni Comuni in Toscana 
incominciano ad escludere, ma che, nei fatti, continua 
ad essere praticata (Figure 1-5). Essa aveva senso nel 
passato, per alcune specie arboree, in quanto favori-
va la produzione di foraggio per il bestiame. Oggi rap-
presenta un residuo di pratica colturale, ma è anche il 
segno di atteggiamento culturale sbagliato. Tagli di ca-
pitozzatura procurati alla sommità degli alberi, sia sui 
rami minori che sulle branche principali, se non anche 
sul fusto, provocano un disequilibrio fisiologico, contro 
il quale la pianta reagisce emettendo ricacci, rami a ra-
pida crescita, verticali, poco stabili, con propensione al 

Figura 3. Taglio sistematico di riduzione della chioma, senza rispetto per la forma e la fisiologia degli alberi, col risultato finale di avere una 
collezione di tanti inutili manichini. San Miniato (PI) 2019. Foto di Lorenzo Orioli.

San Miniato (Pisa): here it is showed a serial pruning for crown reduction without respect of the physiology and natural architecture of trees. 
The result is only a set of unuseful mannequins (Photo by Orioli, 2019).
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Figura 4. Taglio eccessivo, riduzione a moncone e privazione totale 
di chioma. Il ramo che doveva essere tagliato poiché parzialmente ri-
piegato è stato invece lasciato, pregiudicandone la stabilità. Firenze 
2019. Foto di Lorenzo Orioli.

Florence: massive pruning, reduction and elimination of the crown, 
now the standing tree is such as a stump. On the tree, there is a unique 
stem, which had to be cut before since it was folded, instead it has 
been left. In this way, the tree-stability is affected (Photo by Orioli, 
2019).

Figura 5. L’esposizione delle superfici di taglio aumenta la probabilità 
che la pianta venga aggredita 
dai patogeni. Firenze 2019. Foto di Lorenzo Orioli.

Florence: exposure of the stem cut surface after pruning; in this way 
the probability of pathogen infection is increasing over time (Photo by 
Orioli, 2019).

cedimento. Dopo la capitozzatura, dopo che la chioma 
è stata snaturata ed alterata, se non distrutta, bisogna 
intervenire per correggere il danno. Ciò rappresenta un 
ulteriore aggravio per le casse comunali, e quindi una 
spesa che si sarebbe potuta evitare. Se poi la superfi-
cie di taglio è estesa, l’attacco di patogeni sarà favori-
to, e la formazione di carie interne indebolirà il fusto, 
aumentando il rischio di crollo. Le potature sbagliate 
aumentano quindi la pericolosità degli alberi; in alcuni 
casi, rappresentano i prodromi del loro abbattimento. 
Si è innescato un meccanismo assurdo, promosso dai 
gestori del verde pubblico. Spesso si spaccia la capitoz-
zatura con le tecniche del diradamento o della riduzio-
ne della chioma.
Le Figure 6, 7 e 8 documentano gli interventi sbagliati 

a carico degli alberi.

ASPETTI ECONOMICI 
Forse pochi cittadini sanno che alcuni Comuni si sono 
dotati di regolamenti per la gestione del verde pub-
blico, che riportano metodi di stima per il calcolo del 
cosiddetto danno biologico procurato da terzi - di so-
lito sono i privati cittadini - alle alberature di proprie-
tà pubblica. I danni biologici possono essere parziali o 
totali, talora a seguito di abbattimento (in questo caso 
si potrebbero configurare profili di reato). Accade che i 
danni biologici, per cui richiedere un risarcimento mo-
netario, potrebbero essere stati procurati dalle ditte 
incaricate della potatura, le quali hanno effettuato dei 
tagli troppo intensi, tali da decretare la morte - annun-
ciata - dell’albero, oppure tagli parziali, però non utili, 
non richiesti e quindi tali da indurre, a breve, il deca-
dimento fisiologico e strutturale della pianta. Talora 
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Figura 6. Il reimpianto in siti sbagliati, la non cura post impianto, pro-
voca il deperimento delle giovani piante e la necessità della loro sosti-
tuzione, aumentando i costi, anche se a carico di terzi. Firenze 2018. 
Foto di Lorenzo Orioli.

Florence: the planting trees in wrong sites. When the post-planting 
practices are not well-done, the decay of young trees is occuring. As 
a real consequence, there is the need of trees substitution increasing 
public costs (Photo by Orioli, 2018).

Figura 7. Taglio sistematico di tigli senza motivazione di urgenza. Se-
sto Fiorentino (FI) 2019. Foto di Lorenzo Orioli.

Sesto Fiorentino (Florence): serial cutting of lime trees without a real 
urgent reason (Photo by Orioli, 2019).

si taglia ciò che non era necessario e si lasciano sulla 
pianta rami pericolosi che si sarebbero dovuti taglia-
re. L’ignoranza dell’operatore e quella del committente 
non vedono tutto questo. Così le nostre strade, i nostri 
giardini, i nostri parchi, sono popolati da una natura 
mostruosa creata dalle mani dell’Uomo. Addirittura si 
snatura lo stesso paesaggio urbano storicizzato, costru-
ito, come è accaduto per Piazza Mazzini in Poggibonsi 
nell’agosto del 2018. In quella estate furono abbattuti 
i 35 alberi del giardino pubblico della piazza1, tra cui 
9 grandi cedri aventi un’età stimata di 70 anni ed una 
circonferenza media dei fusti di circa 327 cm (Figura 
9). Per tali abbattimenti, « il Comune ha provocato un 

1  Il progetto della piazza fu di Carlo Del Zanna (1888-1973), 
noto architetto esponente dello stile Coppedè, a Firenze 
e a Roma, ed in altre città italiane. Egli appartenne ad 
un’importante famiglia di Poggibonsi.

danno erariale di 234.000 euro»2, senza considerare i 
danni ambientali ed ecologici.

CONLUSIONI 
L’albero-fobia si sta diffondendo nei Comuni della To-
scana. Ogni nuova amministrazione si sente in dovere 
di epurare esemplari sani dal proprio patrimonio arbo-
reo, talora storico e tutelato dalla legge. «L’albero fa 
rabbia perché sta lì e non lavora» (Jucker, 1958). Esso 
rappresenta un costo, tanto più se è di grosse dimen-
sioni e prossimo alla senescenza. È meglio abbatterlo e 
sostituirlo con alberi di ridotte dimensioni, che non ri-
chiedono manutenzione né rappresentano un potenzia-
le pericolo. La correlazione tra dimensione dei diametri 
e pericolosità dell’albero deve essere verificata caso per 
caso; invece, per le amministrazioni comunali è più fa-

2  “Devastata piazza storica” in Corriere di Siena, 4 settembre 
2018
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Figura 8. Taglio seriale di alberature lungo il Viale dei Colli, area vinco-
lata. Firenze 2019. Foto di Lorenzo Orioli.

Florence: tree-lined serial cutting along Viale dei Colli, which is a pro-
tected landscape (Photo by Orioli, 2019).

Figura 9. Tronchi di cedro accatastati dopo il loro abbattimento in Piaz-
za Mazzini. Dalle dimensioni dei loro diametri si deduce l’importanza di 
queste piante per la piazza e quindi per la cittadinanza. Poggibonsi (SI) 
2019. Foto di Andrea Pasquini.

Poggibonsi (Siena): after a cutting of standing cedar trees a pile of 
trunks is found in Mazzini Square. By the trunk diameters it is possible 
to understand how these cedar trees were very important for the his-
torical square and inhabitants (Photo by Andrea Pasquini 2019).

Figura 10. Piazza Mazzini nel giorno della inaugurazione, in cui si può 
notare l’assenza di copertura arborea. Poggibonsi (SI) 2019. Foto di 
Donatella Mercatelli.

Poggibonsi (Siena): the restyling of Mazzini Square during its inaugu-
ration day. It is evident from the image the absence of the tree cover 
(Photo by Donatella Mercatelli, 2019).

cile impostare trattamenti (tagli e abbattimenti) a ca-
lendario, come si usa fare in agricoltura. Si omologa la 
cura individuale, come avviene per i pazienti del servi-
zio sanitario. La posizione culturale di fondo, nichilista 
ed economicista, rimane la stessa: è meglio eliminare 
che curare. Quando poi si cura, con le potature talora 
si fa più danno che altro. La pericolosità degli alberi è 
legata alla cattiva gestione ed al contesto di crescita, 

che è sempre più urbanizzato. Anche se si procede alla 
sostituzione degli alberi abbattuti, bisogna sapere che 
le specie arboree non sono ovunque intercambiabili, 
ed i benefici ecologici di un albero con pochi anni di 
età non può compensare quelli di un albero di grande 
dimensione e ampia chioma. Il paesaggio, urbano ed 
extra-urbano, si sta depauperando del valore aggiun-
to - estetico ed ambientale - dovuto alla presenza degli 
alberi. Rinnovare non vuol dire stravolgere o peggiora-
re. L’idea di riqualificare piazze e strade, che nel tempo 
hanno permesso di raggiungere un elevato grado di na-
turalità in ambiente urbano, per sostituirvi invece aree 
spoglie, prive di identità e non confortevoli per essere 
frequentate nei mesi più caldi o più freddi (Figura 10), 
descrivono, plasticamente, l’attitudine, così oramai 
diffusa, di gestire il verde pubblico. In nome della sicu-
rezza poi, e quindi della paura, si limita la libertà per-
sonale e si distrugge il patrimonio pubblico arboreo. Le 
aree verdi, i parchi pubblici, non sono solo vuoti urbani 
ma rappresentano spazi di libertà e democrazia, come 
la tradizione politica liberale ci ha insegnato. Difende-
re gli alberi è anche difendere noi stessi. La principale 
raccomandazione che possiamo fare è quindi cultura-
le, e di conseguenza è politica. Il coinvolgimento della 
popolazione locale, residente, nella progettazione delle 
aree verdi non solo ottempera alla Legge regionale sulla 
partecipazione, ma aiuta gli stessi amministratori a co-
gliere aspetti della vita pubblica e del sentire collettivo 
che molto spesso l’arroganza del voler fare, del voler 
cambiare, del voler sciupare a tutti costi, impedisce di 
vedere con chiarezza.
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1 - Il progetto della piazza fu di Carlo Del Zanna (1888-
1973), noto architetto esponente dello stile Coppedè, a 
Firenze e a Roma, ed in altre città italiane. Egli appar-
tenne ad un’importante famiglia di Poggibonsi.
2 - “Devastata piazza storica” in Corriere di Siena, 4 
settembre 2018.
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