
Il tree-climbing, letteralmente arram-
picata sugli alberi, è da alcuni anni uti-
lizzato anche in Italia per interventi su
esemplari arborei. Coinvolge attual-
mente nel nostro Paese una ristretta
cerchia di persone se confrontata con le
migliaia di climbers che lavorano in al-
tri Paesi europei quali l’Inghilterra o la
vicina Francia.

Prima di esaminare maggiormente
nel dettaglio in che situazioni viene uti-
lizzata questa tecnica, è doveroso fare
una puntualizzazione: il tree-climbing
non è una disciplina sportiva ma una
metodica di lavoro ed in quanto tale va
affrontata sotto tutti i suoi aspetti a par-
tire dalla formazione professionale fino
alla scelta dei materiali utilizzati.

Il fatto che questa tecnica operativa
stia prendendo piede anche nel nostro
Paese, la sottopone al rischio che di-
venti una moda, ed in quanto tale sia
preda di chiunque abbia vaghe cogni-
zioni di arrampicata magari in ambienti
totalmente estranei agli alberi.

Vorrei fosse chiaro che il salire su di
un albero è solamente il primo passo
dell’intervento da eseguire, non è la
meta raggiunta e quindi il fine da per-
seguire, primo passo al quale dovranno
seguirne molti altri che sono l’inter-
vento vero e proprio e che dovranno
essere, questi, supportati da profonde
conoscenze scientifiche ed adeguata
preparazione.

In caso contrario, come purtroppo sta
già avvenendo, vedremo scempi perpe-
trati ai danni di grandi alberi a cura di
persone che operano in arrampicata e
che si definiscono seri professionisti.

Il tree-climbing può essere utilizzato
in svariate tipologie di interventi, che
vanno dalla potatura, alla rimonda, al-
l’abbattimento di esemplari inaccessi-
bili ai mezzi meccanici o dove tali
mezzi necessariamente molto pesanti
provocherebbero danni visibili ai tap-
peti erbosi, o invisibili ed ancora più
gravi agli apparati radicali che a causa
della compattazione del terreno si tro-
verebbero in una situazione di asfissia.
Può essere inoltre utilizzato per inter-
venti di monitoraggio o in fase di dia-
gnostica strutturale, per interventi di
consolidamento oppure per la raccolta
di semi.

Vorrei fare un inciso sugli interventi
di consolidamento, perché troppo
spesso non sono presi in considerazio-
ne ed inoltre perché sono esattamente
il tipo di operazione che è molto più
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Tree-climbing
Scalano alberi secolari non per sport ma per salvarli dalla
vecchiaia. Sono i medici delle piante, un gruppo di esperti
in arboricoltura che si arrampicano con tecniche di salita
mista, sugli alberi secolari di parchi in Italia

Renato Comin

Movimenti in pianta ad altezze raggiungibili solo da piattaforme aeree molto alte e quindi
molto pesanti, con conseguente danneggiamento degli apparati radicali oltre che dei tap-
peti erbosi



facile eseguire con queste tecniche di
arrampicata che non con una piattafor-
ma aerea.

Si ritiene comunemente che un albe-
ro alto, un albero con un difetto strut-
turale oppure uno che
abbia già subito una
rottura di una o più
branche, sia necessa-
riamente un albero pe-
ricoloso e quindi da
abbattere oppure da
mutilare, capitozzare
o in ogni caso da «pu-
nire».

Molte volte ho sen-
tito parlare di alberi
«assassini», mentre in-
vece l’unica colpa la si
poteva imputare a co-
loro che non si erano
mai preoccupati di far-
ne un’esatta valutazio-
ne di rischio o a coloro
che con la mentalità
punitiva di cui sopra
erano intervenuti pe-

santemente nel passato sulla struttura
della pianta, innescando processi di de-
gradazione del legno irreversibili. 

La differenza però più sostanziale ri-
spetto all’utilizzo di piattaforme aeree

è la tipologia di approccio che si ha nei
confronti dell’albero, dall’interno ver-
so l’esterno seguendo le linee di natu-
rale accrescimento della pianta, aven-
do modo di osservarla nella sua strut-

tura, cogliendone pre-
gi ed eventuali difetti.
Troppo spesso chi in-
terviene su di un albe-
ro si sente un artista
che con la motosega
sagoma una struttura
di legno che tutto può
sopportare, dimenti-
candosi di essere in-
vece di fronte ad un
essere vivente con
proprie peculiari esi-
genze e limiti.

Possiamo quindi af-
fermare che la pur in-
dispensabile prepara-
zione tecnica e fisica
di un tree-climber non
è sufficiente a creare
una figura professio-
nale completa se non è
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A sinistra: ogni parte della chioma può essere raggiunta; a destra: simulazione di soccorso e calata di infortunato in pianta. È indispensabile
saper intervenire con sicurezza e velocità in caso di necessità

Con le tecniche di tree-climbing possiamo arrivare dove una piattaforma sarebbe
impossibilitata a meno di crearsi un varco



corredata di un bagaglio conoscitivo ri-
guardante i processi fisiologici e biolo-
gici della pianta.

A questo fine si sta lavorando nel no-
stro Paese affinché si possa arrivare ad
una figura professionale ben definita,
tramite corsi di formazione e relative
verifiche, quella nell’ambiente già nota
come arboricoltore. In questa direzione
si sta lavorando all’interno della sezio-
ne italiana dell’I.S.A. (International
Society of Arboriculture), con lo scopo

di dare la possibilità anche ai clienti di
avere una garanzia di qualità.

La tecnica del tree-climbing, se ac-
quisita in maniera corretta, mette in
grado l’operatore di raggiungere tutte
le zone dell’albero dove ritiene giusto
operare, non dovendosi limitare ad in-
tervenire dove è in grado di arrivare. È
molto comune vedere scempi eseguiti
da persone che tagliano dove riescono
invece che dove devono, solo perché
non hanno la necessaria capacità di

movimento in pianta.
L’attrezzatura del tree-climber è

composta essenzialmente da un’imbra-
gatura con un punto di attacco centrale
e due laterali, da una corda e da alcuni
attrezzi che agevolano la risalita e per-
mettono la discesa sulla corda. A se-
conda del tipo di tecnica utilizzata, al-
cuni di questi attrezzi possono essere
sostituiti da alcuni nodi specifici.

In Italia si utilizzano diverse tecniche
di risalita e di movimento in pianta,
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L’approccio co-
mune nei confronti
dei grandi alberi,
spesso veri e pro-
pri monumenti na-
zionali, risulta es-
sere molto spesso
sbagliato e ciò
comporta di con-
seguenza scorretti
interventi sugli
stessi, che contra-

riamente all’intenzione originaria, innescano processi di de-
grado dei tessuti xilematici e compromettono l’integrità
strutturale di tutta la pianta. Esistono degli indicatori sulla
pianta stessa, che un occhio esperto è in grado di cogliere
e di presupporre quindi l’esistenza di danni e difetti struttu-
rali interni a volte molto gravi. Questa prima fase di indagi-
ne visiva è conosciuta con il nome di V.T.A. (Visual Tree
Assessment). A questa prima fase di solito segue un’inda-
gine strumentale al fine di individuare e quantificare i difetti
interni non visibili dall’esterno. L’indagine interna può esse-
re condotta con apparecchiature di pro-
pagazione di onde soniche, oppure con
metodi ecografici che attraverso le su-
perfici di riflessione evidenziano eventua-
li cavità interne. Si utilizzano attualmente
anche tecnologie innovative, quali il ra-
dar, che ci permette di esplorare in ma-
niera assolutamente non distruttiva l’inte-
ra volumetria del tronco avendo delle let-
ture non solo puntiformi.

Altre indagini interne vengono eseguite
con metodo penetrometrico, attraverso
l’introduzione di una punta millimetrica
nei tessuti xilematici e con la registrazio-
ne della resistenza alla penetrazione. Ta-
le indagine arriva ad esplorare i tessuti fi-
no ad una profondità di 500 mm. Le infor-
mazioni raccolte sono poi integrate con
quelle ottenute con altri strumenti che ci
danno indicazioni sulla consistenza mec-
canica del legno (frattometro) e sulla vita-

lità (Shigometer).
Tramite il prelievo
di alcune carotine
di legno dal fusto
con il succhiello di
Pressler, avremo
indicazioni sulla
crescita durante
gli anni e sull’ac-
cumulo di amidi.
La parte che rima-
ne comunque più
difficile da esplorare e valutare è quella rappresentata dagli
apparati radicali data ovviamente la loro localizzazione. Al-
cuni buoni risultati si stanno ottenendo con l’utilizzo della
tecnologia radar.

Alcune sonde ci permettono inoltre di valutare la compat-
tezza del terreno, la percentuale di ossigeno e di anidride
carbonica presente nell’atmosfera del terreno, oppure la
presenza di altri gas dannosi alle radici. Questi sono dati
molto importanti per la nostra valutazione perché uno dei
grandi problemi degli alberi è l’asfissia radicale. Non biso-

gna dimenticare che l’apparato radicale
rappresenta una delle parti più importanti
per la vita della pianta, anche se troppo
spesso ci si dimentica della sua esisten-
za e si considera l’albero a partire dal li-
vello del terreno.

Risulta evidente che la diagnosi struttu-
rale e fitopatologica di un grande albero
deve essere eseguita da professionisti
con l’ausilio delle adeguate attrezzature,
perché quasi sempre l’impreparazione
porta a danni irreversibili per gli alberi.

Per informazioni sulle indagini struttu-
rali e sul tree-climbing è possibile contat-
tare la ditta Arbotech ai seguenti recapiti
telefonici: Bergamo: 035-238009; Bre-
scia: 0365-599042; Lecco: 0341-701057;
Modena: 059-375410, Padova: 049-
8056021; Roma: 06-7960096; Bologna:
051-721118; Parma e Reggio Emilia:
059-375410; Mantova: 059-375410.

Indagini strutturali sui grandi alberi

Strumento di indagine penetrometrica Strumento di indagine sonica

Shigometer, per valutazioni di vitalità



che ritengo tutte valide a
patto che vengano ri-
spettate le norme di si-
curezza. Anche a questo
proposito si sta tentando
di fare una minima codi-
ficazione, al fine di indi-
viduare i materiali più
adatti, specificatamente
studiati ed omologati
per il lavoro.

Per il momento, in as-
senza di una legislazio-
ne in merito, personal-
mente come molti altri
professionisti utilizzo
solo i materiali che ri-
tengo più validi e che
siano già stati omologati
per il lavoro. A volte ta-
le omologazione riguar-
da solo altri Paesi euro-
pei o addirittura d’oltre
oceano, ma ritengo co-
munque che l’utilizzo di
tali attrezzature ci per-
metta di mantenerci sul
massimo livello di sicu-
rezza possibile al pre-
sente, anche se a volte
tali materiali sono di
difficile reperibilità. Il
lavoro che forse com-
porta più rischi, se ese-
guito in tree-climbing, è
l’abbattimento di un grande albero,
proprio a causa dell’utilizzo di mo-
toseghe anche di grosse dimensioni,
in arrampicata.

Per questo motivo, in mancanza di
una legge, il buonsenso dovrebbe
costringerci ad utilizzare sempre gli
indumenti antitaglio, i caschi con vi-
siera e cuffie, le motoseghe più sicu-
re, degli appositi spezzoni di corda
con l’anima in accaio e dei ramponi
da albero (non quelli da ghiacciaio
come già visto). Da notare che i ram-
poni sono utilizzati, a differenza del
passato, solamente per le operazioni
di abbattimento, nel caso quindi gli
inevitabili danni che questi causano
non ci debbano preoccupare consi-
derando l’eliminazione totale della
pianta. Per la calata guidata di gros-
se porzioni di legno durante un ab-
battimento, si utilizzeranno speciali
attrezzi dissipatori con corde di ade-
guata tenuta e diametro.

L’utilizzo di tali attrezzature, uni-
tamente ad una corretta procedura

comportamentale, ren-
derà il tree-climbing ,
anche in operazioni così
difficili, una metodolo-
gia operativa accettabil-
mente sicura.

Ed è proprio a causa
della forte componente
soggettiva e comporta-
mentale, che durante i
corsi di tree-climbing
che si tengono presso al-
cune scuole nel nostro
Paese, io tendo ad im-
primere nella mente de-
gli allievi il concetto che
oltre all’utilizzo dovero-
so di tutte le attrezzature
antinfortunistiche, la
maggior fonte di sicu-
rezza è rappresentata dal
loro modo di agire per-
sonale.

Purtroppo anche in
questo caso, come av-
viene ad esempio nell’e-
dilizia od in molti altri
campi, la componente
«machista» porta a con-
siderare l’antinfortuni-
stica come un qualcosa
di svilente, che va ad in-
taccare la virilità del la-
voratore ed è di conse-
guenza snobbata od ad-

dirittura criticata come deleteria.
Concludo quindi riaffermando che

anche nel tree-climbing è il buon
senso che dovrebbe indicarci la stra-
da da seguire. Il mio timore, condi-
viso da molti amici e colleghi, ripeto
essere quello che in quanto moda
questa disciplina venga considerata
come uno sport dove ognuno si im-
provvisa professionista con il mirag-
gio di facili guadagni con poca fati-
ca. L’unico consiglio che mi sento di
dare per le persone interessate, è
quello di rivolgersi, alle realtà che
da anni si occupano di tree-climbing
in Italia sia a livello operativo che
divulgativo. Potenzialmente, nel no-
stro Paese vi può essere spazio per
molti operatori, ciò di cui dobbiamo
avere timore non è la concorrenza
corretta e molto qualificata ma l’im-
provvisazione e la mancanza di pro-
fessionalità e di esperienza.

Renato Comin
Servizio fotografico dellʼautore
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Risalita di parecchie decine di metri su esemplare privo di rami fino a notevole
altezza a causa della competizione fotosintetica con piante adiacenti

Abbattimento in tree-climbing in zona inaccessibile
ad ogni mezzo. Notare lʼabbigliamento antitaglio ed
antinfortunistico
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