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Tutto ciò che ti serve è un campione, una pala, pacciame organico, acqua e guanti da

giardinaggio.

Pianifica la tua semina in base al clima e alle temperature locali.

La temperatura influenza notevolmente la sopravvivenza delle specie che pianterai.

In generale, il periodo migliore per piantare è l'autunno.

La scelta dell'albero giusto influenza anche la sua sopravvivenza e vigore. Pensa al

tipo di albero da piantare in base al luogo in cui intendi piantarlo, alla funzione

dell'albero, ecc...

Pianta alberi autoctoni! Questi si adattano meglio al loro ambiente.

Non esiste un unico modo per piantare il tuo albero. Può variare notevolmente a

seconda del tuo campione.

Probabilmente pianterai esemplari radicati, in vaso o insaccati.

Dovresti scavare una buca più larga del diametro della radice. L'altezza dovrebbe

essere uguale a quella della radice.

Per gli alberi in vaso puoi tagliare una croce in basso se vedi che le radici sono troppo

aggrovigliate.

Per gli alberi insaccati rimuovere tutto il materiale attorno alla radice.

Dopo aver coperto la buca con terra, il terreno dovrebbe essere solido, ma non

troppo pressato.

Innaffia il tuo albero appena piantato. Dopo che l'acqua è stata assorbita, metti la

copertura per piante.

Non lasciare che il pacciame tocchi il tronco dell'albero.

Prendersi cura del proprio albero una volta piantato è un modo per aumentare le

proprie possibilità di sopravvivenza.

Coprire il terreno, annaffiare e potare aiuterà il tuo albero a crescere forte e sano!
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Albero da piantare
Una pala
Copertura vegetale*
Acqua
Guanti da giardinaggio (opzionali)

Piantare un albero è abbastanza facile. A seconda del tipo e delle dimensioni dell'albero
che stai piantando, potresti eventualmente aver bisogno di più materiale.

Per la maggior parte delle attività di semina avrai semplicemente bisogno di:
1.
2.
3.
4.
5.

*per copertura vegetale si intende qualsiasi materiale che può essere sparso o depositato
a terra come copertura. Può essere corteccia, aghi di pino, resti di erbe, foglie, ecc...

Scopri di più sulla copertura vegetale e sulla sua importanza nella sezione "Curare”
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Per aumentare le possibilità di sopravvivenza dei tuoi alberi, dovresti
programmare la semina per il periodo dell'anno più appropriato.

Indipendentemente dalla localizzazione, gli alberi hanno bisogno di tempo per
stabilire il loro apparato radicale. Ciò è particolarmente importante nelle aree con
climi caldi e secchi. È per questo motivo che, nella maggior parte delle zone,
l'autunno è il periodo migliore per piantare alberi.

Il tipo di albero può anche determinare il periodo migliore dell'anno per piantarlo.
Mentre le piante caduche devono essere piantate in uno stato dormiente, gli
alberi perenni non hanno questa limitazione.

Anche la temperatura è un punto importante da considerare. Gli alberi sono
progettati per sopravvivere a un intervallo di temperatura ristretto. Quando scegli
il tuo albero, scegli le specie che meglio si adattano al clima in cui ti trovi.

L'immagine seguente è una semplice rappresentazione della mappa globale delle
zone di resistenza delle piante. Una zona resistente è un'area geografica definita
da una variazione minima annuale della temperatura. In altre parole, puoi trovare
sulla mappa le temperature minime che dovresti trovare nella tua zona.

In conclusione: il tempo ideale per piantare varierà molto in tutto il mondo, ma
ciò non dovrebbe impedirti di piantare il tuo albero

Verifica con le autorità locali, le associazioni e i vivai.

PLANT - GROW  - SAVE



Temperatura (ºC)Temperatura (ºF) Zona

-45.6 to -40

-51.1 to -45.6

-40 to -34.4

-34.4 to -28.9

-28.9 to -23.3

-23.3 to -17.8

-17.8 to -12.2

-12.2 to -6.7

-6.7 to -1.1

-1.1 to 4.4

4.4 to 10

10 to 15.6

15.6 to 21.1

-50 to -40

-60 to -50

-40 to -30

-30 to -20

-20 to -10

-10 to 0

0 to 10

10 to 20

20 to 30

30 to 40

40 to 50

50 to 60

60 to 70
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Altezza. Non vuoi un albero che va a sbattere contro qualcosa quando è
completamente cresciuto.
Chioma. Lo spazio dovrà accogliere la larghezza finale dell'albero.
Caduco o perenne? Se stai considerando un albero a foglie caduche, sei pronto per
pulire le foglie e lo sporco?
Forma. Vuoi un albero a forma di colonna che cresca in uno spazio più piccolo o vuoi
un albero a forma di V che offra più ombra?
Tasso di crescita. Quanto tempo impiegherà il tuo albero a raggiungere la maturità?
Qual è la tua fretta? Le specie che crescono più lentamente in genere vivono più a
lungo.
Tipo di terreno, esposizione al sole, requisiti di umidità. Ogni albero richiede
determinate caratteristiche, cosa puoi offrire loro?
Frutta. I frutti non solo possono sporcare, ma possono anche attirare roditori o
causare cadute sui marciapiedi delle strade più trafficate.
Zona di resistenza delle piante. A quali temperature estreme dovrebbe crescere il
tuo albero? (leggi la sezione precedente per sapere di più sulle zone di resistenza
delle piante)?
Funzione. Cosa ti aspetti di ricevere da questo albero? Ombra? Frutta? Funzione
estetica?

Avrai bisogno di alberi che crescano in base al suolo, all'umidità e alla temperatura della
tua posizione geografica-

Per ottenere i migliori risultati, considera ogni albero individualmente, tenendo conto
della situazione e delle esigenze.

Ecco alcuni aspetti da considerare:
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Le specie autoctone di solito si adattano

meglio alle condizioni locali.

Le specie autoctone forniscono una serie di

importanti funzioni per l'ecosistema locale.

Queste specie sono le più adatte a vivere

nell'area in cui si trovano.

Le specie esotiche possono causare squilibri

nel luogo di impianto. Può anche accadere

che specie esotiche diventino invasive e

contribuiscano alla distruzione della fauna e

della flora locali.

Scegli un albero sano. Sarà un albero con un
buon numero di radici, in proporzione alla
chioma. Verifica la presenza di segni di danni
causati da malattie, pesticidi o trascuratezza di
gestione.

Alberi venduti nelle principali catene di negozi.
Spesso sono cresciuti in zone lontane. Forse non
saranno facilmente adattabili alla tua zona. Fai
una ricerca.

Considera gli alberi autoctoni rispetto a quelli
esotici. Un nativo è un albero che non è stato
introdotto dall'uomo, si presenta naturalmente.

Perché dovrei scegliere i nativi rispetto agli
esotici?
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Radice nuda:

1. Rimuovere l'intero involucro e districare delicatamente le radici. Immergere le radici in
acqua per 3-6 ore. Non lasciare che le radici si secchino.

2. Scavare una buca più larga di quanto sembri necessario. Eliminare le erbacce entro 1
metro di diametro e mescolare il terreno nella stessa area.

3. Metti le radici all'interno del buco e riempilo parzialmente comprimendo saldamente il
terreno attorno alle radici inferiori. Non aggiungere torba o bucce. Non usare
fertilizzanti, terriccio o prodotti chimici sul tuo nuovo albero.

4. Metti il     terreno rimanente. Questo dovrebbe essere solido, ma non compatto.
Costruisci una fontanella intorno all'albero e annaffia generosamente.

5. Dopo che l'acqua è stata completamente assorbita, stendere la copertura vegetale a 5
centimetri di profondità e 1 metro di diametro attorno all'albero, ma non a contatto con
il tronco.

6. Il terreno e il pacciame intorno all'albero devono essere mantenuti umidi ma non
inzuppati. Durante la stagione secca annaffiare abbondantemente ogni 7/10 giorni per il
primo anno.

Non esiste un solo modo per piantare un albero. Dipenderà dal tipo di albero. Inizia
osservando le radici del tuo albero per trovare il miglior metodo di impianto.

9

PLANT - GROW  - SAVE



Alberi in vaso:

1. Scava una buca da 3 a 4 volte più grande del diametro del vaso. La buca deve avere i
lati inclinati per favorire la corretta crescita delle radici.

2. Rimuovere con cautela l'albero dal vaso per mantenere il terreno a contatto con le
radici. Può aiutare a scuotere delicatamente per separare le radici dalle pareti del vaso.
Non strappare fuori l'albero dal vaso o rischi di rovinare le radici dall'albero.

3. Se le radici sono aggrovigliate, puoi eseguire un taglio a forma di X e quattro tagli
verticali lungo il groviglio con un coltello affilato.

4.   Usando del terriccio, mantieni l'albero in posizione verticale e poi riempi la buca con
il terriccio originale. Continua a riempire fino a quando il terreno non è vicino all’insieme
della radice.

5.   Creare una fontanella per trattenere l'acqua e irrigare in abbondanza. Dopo che
l'acqua è stata completamente assorbita, stendere la copertura vegetale a 5 centimetri di
profondità e 1 metro di diametro attorno all'albero, ma non a contatto con il tronco.

6.   Il terreno e il pacciame intorno all'albero devono essere mantenuti umidi ma non
inzuppati. Durante la stagione secca annaffiare abbondantemente ogni 7/10 giorni per il
primo ano.
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Alberi insaccati:

1. Scavare una buca da 2 a 3 volte più larga della profondità della zolla. Tale buca deve
avere i lati a rampa. Non smuovere il terreno sul fondo della buca.

2. Posiziona l'albero al centro della buca. Tenere sempre l'albero per la zolla, non
muovere o sollevare l'albero per il tronco. 

3. Quando l'albero è nella posizione corretta, tagliare l'involucro e rimuoverlo con
attenzione assicurandosi di togliere tutti i fili e le graffette. Non preoccuparti se
l'involucro è fatto di tela alla base, puoi anche lasciarlo in posizione, ma se il materiale è
di plastica assicurati di rimuoverlo completamente.

4. Assicurati che il tuo albero sia in posizione verticale e compatta il terreno originale
attorno alle radici. Continua a riempire la buca fino a quando il terreno non raggiunge il
livello delle radici.

5. Creare una fontanella per trattenere l'acqua e innaffiare in abbondanza. Dopo che
l'acqua è stata completamente assorbita, stendere la copertura vegetale a 5 centimetri di
profondità e 1 metro di diametro attorno all'albero, ma non a contatto con il tronco.

6. Il terreno e il pacciame intorno all'albero devono essere mantenuti umidi, ma non
inzuppati. Durante la stagione secca annaffiare abbondantemente ogni 7/10 giorni per il
primo anno.
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Isola il terreno, protegge dal caldo e dal freddo e trattiene l'umidità.
Isola dalle erbe, prevenendo la concorrenza delle radici. Previene la compattazione
del suolo.
Diminuisce la possibilità di danni causati dal rasaerba.

Rimuovere eventuali erbacce in un'area con un diametro da 1 a 3 metri.
Posizionare il pacciame (corteccia d'albero, aghi di pino, pezzi di tronchi) da 5 a 10
centimetri al centro del cerchio.
Impedire che la copertura vegetale entri in contatto con il tronco dell'albero.

Copertura organica

Il pacciame organico può essere un buon aiuto per i giovani alberi per diversi motivi:

Passaggi per aggiungere pacciame organico intorno al tuo albero:

1.
2.

3.
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Irrigazione

L'irrigazione è una parte essenziale della cura degli alberi. Non è possibile consigliare la
giusta quantità di acqua per l'irrigazione a causa dei diversi climi. Troppa poca acqua fa
male all'albero, ma anche troppa acqua fa male. L'irrigazione eccessiva è un errore
comune nella cura degli alberi.

Ecco alcuni suggerimenti generali:

Alberi appena piantati: di solito sono sufficienti 30 secondi con un flusso costante di
irrigazione.

Fino a 2 anni dopo la semina: durante le prime stagioni di crescita il tuo albero spenderà
molta energia estendendo le sue radici nel terreno. Innaffiare abbondantemente e
assicurarsi che il terreno sia ricoperto di vegetazione aiuta molto in questo processo.
Un'abbondante irrigazione implica il mantenimento dell'umidità del suolo a una
profondità che raggiunga tutte le radici.

Quando annaffiare: se il terreno si sente umido a una profondità di 5 centimetri, non è
necessario annaffiare.
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Potatura

La potatura leggera e la rimozione dei rami secchi possono essere eseguite in qualsiasi
momento. Possono promuovere la crescita e prevenire lo sviluppo di rami difettosi.

La potatura è più comune nello stato dormiente, durante l'inverno. Provocherà una
crescita più vigorosa la primavera successiva.

Può anche essere fatta durante l'estate per stimolare la crescita di un ramo, ma dovrebbe
essere fatta solo dopo che la crescita stagionale è completa.

Per prevenire le infezioni degli alberi, evita di potare in autunno, quando i funghi
disperdono le spore.
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Risorse
 

Arbour Day Foundation: https://www.arborday.org/trees/planting/
The Tree Council: https://treecouncil.org.uk/wp-

content/uploads/2019/12/Tree-planting-guide.pdf
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Dedica i tuoi alberi a
https://plantgrowsave.org/report

 
 

Unisciti alla nostra comunità globale.
 
 

Se hai domande sulla piantagione di alberi, visita il Forum della comunità della
Global Tree Initiative Community Forum, su Facebook e rivolgici le tue questioni.

 
 

Puoi anche contattarci all'indirizzo
hello@plantgrowsave.org
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