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Considerazioni esemplificative 

riguardo la modalità di intervento 

in ambito dell’arboricoltura Ornamentale: 
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Consolidamenti ed ancoraggi 
 
In questi ultimi anni il concetto dell’arboricoltura è sempre più legato a quello della selvicoltura urbana. 

Le tecnologie nell’ambito della cura del verde, e degli alberi inseriti nei contesti cittadini sono sempre 

più evolute sia per quel che riguarda i materiali che le tecniche operative. Tale evoluzione consente la 

condivisione degli spazi tra uomo e alberi, permettendo all’uomo di godere di tutti i benefici di cui le 

piante sono portatrici, in assoluta sicurezza. Tra questi ricordiamo: 

Si tratta di una tecnica di installazione di cavi arbori colturali per la messa in sicurezza di alcune parti 

della chioma che, a seconda della loro posizione, possono risultare pericolose in caso di rottura o 

cedimento. In questa pratica vengono messi in opera cavi che bene si mascherano nella sagoma della 

pianta, di diametro ridotto, nonostante riescano a rispondere anche a considerevoli esigenze di carico. 

In caso di rottura della parte consolidata, i tiranti possono guidare la caduta accompagnando il pezzo 

a terra. 

L’impiego di cavi arbori colturali appositamente studiati sostituisce tutte quelle altre strutture, 

solitamente INVASIVE, che, in seguito a vari adattamenti si sono utilizzate in questo tipo di attività. 

Cravatte in ferro, cordini o cavi in acciaio, o altre forme volte ad “imbragare” le parti consolidate, 

oltre che l’attribuire staticità alla pianta, solitamente con l’incremento diametrico vengono inglobate dal 

legno, creando una soluzione di continuità con un aumento del rischio e una perdita di vitalità della 

parte consolidata. 

 

 
 
 


