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Parchi avventura

“Collocare simili strutture nelle 
faggete è un vero crimine, 
perché la corteccia liscia di 

questa specie reagisce 
prontamente con ferite 

essudanti.”

Peter Wohlleben



Il pregiudizio

La piramide dei viventi - Charles de Bovelles - (1509)



Intuizioni

(1880)



Intuizioni

“Non è esagerato dire che la punta 
della radichetta funziona come il 

cervello di animali inferiori; il 
cervello è situato nella estremità 

anteriore del corpo, riceve 
impressioni dagli organi dei sensi 

e governa i diversi movimenti.”



Ricerche



Gli alberi

sono gli esseri viventi 
piu forti - più resistenti - piu longevi

del nostro pianeta



Il regno vegetale

rappresenta il 

99,5% 
della biomassa sulla Terra

Solo lo 

0,1-0,5% 
è rappresentato da animali e 

umani



La nostra società caratterizzata dal 
razionalismo scientifico ha 

difficoltà ad ammettere che le 
piante abbiamo 

la capacità di provare 
sensazioni

Possiedono i 5 sensi



Come sono fatte?

Respirano senza avere il 
naso, mangiano senza avere 
la bocca, vedono senza avere 

gli occhi, ascoltano senza 
avere le orecchie.

L'unico organo che ci 
assomiglia è l'epidermide.



E' come la nostra 
pelle, protegge gli 
organi interni dalle 

aggressioni del 
mondo esterno. 
Senza corteccia 

l'albero seccherebbe 
e cadrebbe preda dei 
funghi e insetti (che 

non amano l'umidità)

La corteccia



Le spore fungine

Per ogni metro cubo di 
aria sono presenti da 
1000 a 10.000 spore 
fungine. La comparsa 

di funghi sul tronco 
testimonia che 

all'albero restano 
pochi anni di vita.



Il tronco

Il cambio
è il motore della 

crescita del 
fusto, genera 

cellule di legno 
all'interno e 
corteccia 

all'esterno.



Il tronco

Il libro 
è attraversato 

dallo zucchero e 
da altre 

sostanze che 
scendono alle 

radici. 



La struttura del legno

La struttura del legno è 
composta da fibre di 

cellulosa, sottili come fili 
di cotone, separate da 

molecole di emicellulosa 
(che conferiscono 

elasticità) rivestiti di 
lignina (collante).

L'infiltrazione della lignina 
nelle cellule vegetali si 
chiama lignificazione.



Ferite

Se l'albero subisce una 
lesione si forma un 

callo, l'albero tenta di 
ripararla, cosa che a 

seconda della 
grandezza della ferita 

può durare anni, 
lasciando una cicatrice.



Differenze

La capacità di 
rimarginare una ferita 
è diversa a seconda 

della specie.

Salice, betulla o alberi 
da frutto: 5 cm

Querce, faggi, platani, 
pini e larici: 10 cm



La pelle

Se volete far morire un 
albero è sufficiente 

asportare una fascia di 
corteccia di almeno 10 cm 

attorno all'intera 
circonferenza del tronco 

(cercinatura).



Le potature

La sede di formazione del 
tessuto cicatriziale su un 
moncone è il collare del 
ramo. E' importante che il 

collare non venga 
danneggiato. Quando 

vengono potati i rami rasenti 
al fusto vengono danneggiati 

i collari e si aprono vie 
d'accesso per le infezioni di 

funghi e batteri.



Le potature

Esistono cere e mastici 
cicatrizzanti per le potature. 
Tenendo conto che le prime 
spore di funghi si posano sul 
taglio fresco nel giro di 10 

minuti questi preparati vanno 
applicati immediatamente 
altrimenti sono inutili, anzi 

possono peggiorare la 
situazione perché trattengono 

l'umidità nella zona.



Le potature

L'applicazione del 
mastice dovrebbe 
avvenire solo nel 

punto di passaggio 
tra legno e corteccia, 

per proteggere il 
cambio e consentire 

che il resto della 
superficie si asciughi.



Potatura

Un'altra regola è evitare 
strappi della corteccia, se 

viene segato dall'alto verso il 
basso il ramo si piegherà 

strappandola. Segare il ramo 
cominciando da sotto e 

terminare da sopra usando 
attrezzi affilati.



Potatura

Assolutamente da evitare in 
primavera (da marzo a maggio) 
perché l'albero non ha la forza di 
combattere le infezioni perché le 

energie sono impegnate a 
vegetare, inoltre essendo pieno 

d'acqua sanguina e questa umidità 
attira batteri.



Da evitare anche l'inverno per le 
gelate. Il periodo migliore è 
l'estate quando l'albero ha il 

tempo e l'energia per rimarginare 
le ferite e il flusso linfatico è 

rallentato.

Potatura



La comunicazione tra piante e tra 
piante e animali è simile alla 

comunicazione non verbale tra 
persone.

La comunicazione



Il tatto

Le piante percepiscono la 
vicinanza di oggetti e persone 
(attraverso canali meccano-

sensibili).
Le piante rampicanti 

camminano e si spostano 
anche di diversi metri rispetto 

alle radici.



Il tatto

Quando un insetto o 
un animale 

aggredisce una foglia 
parte un segnale 

elettrico di allarme 
(alla velocità di 1 cm 
al minuto) e la pianta 
reagisce producendo 
sostanze repellenti.



L'olfatto

Le piante usano gli 
odori (BVOC, 

Composti Organici 
Volatili di origine 

Biogenica) per ricevere 
informazioni 

dall'ambiente e per 
comunicare (l'etilene) 

tra loro e gli insetti.



L'olfatto

Anche i colori e la 
forma dei fiori sono 
dei segnali un po' 
come dei cartelloni 

pubblicitari.



L'udito

La terra è un conduttore, le vibrazioni 
possono essere captate da tutte le 
cellule della pianta grazie ai canali 

meccano-sensibili.

Basse frequenze (100-500 Hz) 
favoriscono la germinazione dei semi.



L'udito

Gli alberi emettono anche suoni. Le 
più recenti scoperte scientifiche 

hanno registrato, attraverso 
sofisticate apparecchiature, degli 

scricchiolii nelle radici a una 
frequenza di 220 Hz, in laboratorio le 
radici andavano in direzione di quel 

rumore.
E se le piante comunicassero 

anche attraverso onde sonore?



Le piante percepiscono 
stimoli visivi e riconoscono 
in particolare due colori: il 

blu e il rosso

La vista



Il gusto



… e altri 15 sensi

Le radici hanno un palato 
superiore a quello degli 

animali:
- misurano l'umidità
- sentono la gravità

- riconoscono gradienti 
chimici nell'aria e nel 

terreno
- rendono innoqui alcuni 

inquinanti etc.



Lotteria arborea

In quale ambiente crescerà?
bosco (in famiglia) radura (orfano ma autonomo)

vivaio (viziato)



Gli alberi che crescono 
lentamente, al riparo dei 

genitori crescono più dritti e 
robusti: faggi, querce, abeti 
bianchi e rossi hanno semi 

più pesanti e campano a 
lungo.

Crescere nel bosco



Se il bosco è adulto e le piante 
della stessa specie si crea 

collaborazione

Crescere nel bosco



Crescere nel bosco

Le madri non li 
abbandonano a se stessi 

ma li allattano attraverso 
le loro radici rifornendoli di 

zucchero e sostanze 
nutritive che non possono 

produrre avendo poca luce.



Wood Wide Web

Le piante della stessa specie creano una 
rete di comunicazione molto sofisticata. 

Il bosco è un superorganismo



Wood Wide Web

i vantaggi

- maggiore tolleranza alla siccità 
e all'assenza di luce 

- scambio di sostanze nutritive
- aiuto reciproco tra esemplari 

forti ed altri più deboli
- scambio di messaggi di pericolo



Equità sociale

Tutti gli individui di una specie 
riescono a produrre circa le 

stesse quantità di zucchero per 
ogni foglia. La compensazione 

avviene attraverso le radici

chi ha di più cede, chi 
ha di meno riceve



Se il bosco è giovane e le 
piante di specie diverse si crea 

competizione

Crescere nel bosco



Da questo momento in poi 
sarà solo una competizione 

per conquistare 
un posto al sole

Crescere nel bosco



Crescere nel bosco

La percentuale di luce solare 
minima perché un albero possa 

sopravvivere è pari al 3%, ed 
è quella che gli alberi madre 

lasciano filtrare per i piccoli che 
crescono ai loro piedi.



L'insegnamento delle piante

Si tratta di una misura 
pedagogica in funzione del 

bene dei piccoli perché 

una lenta crescita 
giovanile è il 

presupposto per una 
lunga vecchiaia



Crescere da soli

Significa cavarsela da 
soli, non avere l'aiuto di 
nessuno avere più luce 
ma meno protezione, 

significa

crescere più 
velocemente



Le specie pioniere come 
betulle, salici, pioppi, hanno 
bisogno di tanta terra e luce e 

quindi spazi aperti per crescere 
rapidamente ma hanno 

aspettative di vita più brevi, non 
oltre i 150 anni.

Crescere da soli



Crescere in vivaio

Significa crescere

viziati
- con troppa acqua
- con troppo sole

- protetti dalle intemperie



La forma

La sua forma ci rivela già da 
lontano la sua condizione.



La forma

Le conifere sono 
tenaci, tendono ad 

avere il fusto dritto e 
verticale



La forma

Le caducifoglie si piegano più facilmente verso 
la luce

possono far sporgere la chioma fino a 5 metri.



La forma

Gli alberi che soffrono per mancanza di luce 
sviluppano germogli più lunghi sui rami laterali 

piuttosto che su quello centrale.



La forma

Gli alberi sono esseri sociali e 
come in ogni società esiste una 
gerarchia. La posizione vincente 
nel bosco è quella più alta, sopra 

le cime delle altre piante.



La forma

Per capire la gerarchia il primo 
indicatore è il diametro del 

tronco più spesso è il tronco e 
più elevata è la posizione. Nei 
boschi crescono rapidamente 

solo gli alberi più alti.



La forma

Ad una maggiore altezza 
corrisponde però una maggiore 

sollecitazione alla base 
dell'albero in caso di maltempo.



Le radici

Sono gli organi più misteriosi di un albero. Sono le 
sue gambe, la sua bocca e il suo cuore.



Le radici

- sostengono e ancorano 
la struttura

- succhiano acqua e 
sostanze nutritive
- pompano queste 

sostanze lungo il tronco e 
i rami per farle arrivare 

alle foglie

Come avvenga tutto 
ciò resta un mistero



Le radici

Esistono diversi tipi di radici.

Quelle di querce e abeti 
penetrano in profondità.

L'abete rosso ha radici corte ed è 
tra le prime specie ad essere 
sradicate in caso di uragani.



Un terreno compattato da macchinari utilizzati 
in agricoltura o frequentemente calpestato 

dall'uomo soffoca le radici di piante che non 
siano querce o abeti bianchi, queste specie 
riescono a penetrare nello strato povero di 

ossigeno rigenerandolo.

Le radici



Il terreno

Il suolo è un organismo vivente. E' abitato da 
milioni di operai pronti a smaltire i rifiuti lasciati 
dall'albero: lombrichi, batteri, funghi, onischi, 

coleotteri, acari, collemboli (una massa di 2000 
tonnellate per chilometro quadrato).



L'insegnamento del suolo

In natura 

niente si distrugge, 
tutto si trasforma

ciò che muore serve a creare 
nuova vita.



I consulenti degli alberi: i funghi

I funghi non rientrano nella 
suddivisione delle creature viventi 
in animali e piante. Occupano una 

posizione intermedia. Le loro 
cellule sono costituite da chitina, e 

questo li rende più 

simili agli insetti
dato che questa sostanza non è 

contenuta nelle piante.



I consulenti degli alberi: i funghi

Questa associazione è indispensabile sia 
per l'albero che per il fungo. Il primo ha

la clorofilla 
di cui il secondo è privo, ma il secondo ha 

il privilegio di disporre di 

una batteria di enzimi 
utili a sciogliere gli elementi minerali del 

terreno.



I consulenti degli alberi: i funghi

Le prestazioni :
- ascoltare ciò di cui l'albero ha bisogno 

essendo a contatto con le radici;
- produrre ormoni vegetali che regolano la 

crescita cellulare dell'albero secondo le 
loro esigenze;

- filtrare i metalli pesanti potenzialmente 
dannosi per la radici degli alberi e innocui 

per loro;
- respingere batteri e altri funghi distruttivi



I consulenti degli alberi: i funghi

I funghi avvolgono le radici sottili dell'albero con le 
micorrize, assorbono acqua e sostanze nutritive 

dal terreno e le cedono alle radici e l'albero li 
ricompensa attraverso i carboidrati e lo zucchero 

che arrivano dalle foglie.



Le radici

Le radici hanno le stesse 
funzioni delle gambe 

umane. E' grazie ad esse 
che il tronco si sostiene.
Sul lato esposto al vento 

si formano radici di 
sostegno particolarmente 

spesse.



Il tronco

Dal lato verso cui pende un albero 
viene prodotto legno di 

compressione (più spesso), dalla 
parte opposta legno di trazione 

(più flessibile).



Parchi avventura

Qualunque sistema di fissaggio delle costruzioni 
agli alberi va effettuato

preservando la corteccia

creano danni da pressione 
in quanto le piattaforme fisse non sono quasi mai 
in piano e la distribuzione dei pesi è sbilanciata.



Parchi avventura
La scelta migliore sarebbe utilizzare

fasce in tessuto che aderiscono al fusto

 distribuendo in maniera omogenea la pressione e, se 
si ha cura di allentarle ogni anno, non vengono 

inglobate nella crescita.



Il tronco

I fulmini colpiscono gli 
alberi propagandosi ad 
alta velocità attraverso 

l'alburno che è umido, 
facendo evaporare 

l'acqua. E' come una 
miccia che cerca una via 
di uscita per esplodere.



Il tronco

Gli alberi più colpiti dai 
fulmini sono le querce 

quelli meno colpiti i faggi 
a causa della diversa 

struttura della corteccia.



Il tronco

In linea di massima gli alberi 
nei boschi raramente 

vengono colpiti da fulmini, 
maggiormente quando sono 

esemplari isolati.



Le foglie sono come dei 
pannelli solari ma per 
un albero avere tante 
foglie è un vantaggio 

da un lato e uno 
svantaggio dall'altro

Le foglie



La vecchiaia di un albero

Anche gli alberi con l'età 
sono soggetti alla calvizie. 
Nei rami più alti della corona 
a partire da un determinato 
momento (100-300 anni) a 

seconda della specie, i nuovi 
germogli annuali diventano 
sempre più corti. Questo 

porta a rami ricurvi ad artiglio 
che ricordano una mano 
affetta da reumatismi.



La vecchiaia di un albero

L'albero riduce la propria crescita 
verticale, perché non riesce a 
pompare acqua e sostanze 

nutritive così in alto, ma continua 
ad espandersi in larghezza, a 

ingrassare. La prima tempesta 
spazzerà via i vecchi rami della 
corona, lasciando solo quelli più 

bassi.



La vecchiaia di un albero

I funghi cominciano ad 
aver facile gioco nelle 

fessure presenti nel tronco 
(formando delle mensole 

sul fusto) e cominciano ad 
entrare decomponendolo 
in un processo lungo 
anche decenni. Finché 

un giorno il fusto si spezza 
e la vita dell'albero giunge 

al termine.



Senza di loro

Se le piante scomparissero 
noi potremmo sopravvivere 
poche settimane o qualche 

mese.



Senza di loro

Le piante sono alla base 
della catena alimentare, 

senza di esse non 
esisterebbero:

ossigeno
humus

ricircolo d'acqua



Disturbi per deficit di natura



Senza di loro

Le piante 

influiscono sul 
benessere e 

l'umore 
dell'uomo



Vogliamogli
bene



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Massimiliano Capalbo

m.capalbo@ormenelparco.it 
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