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Presentazione 

 

Sono un libero professionista, laureato in Scienze Forestali ed Ambientali, che per amore della natura 

sta dedicando la propria vita lavorativa alla cura 

degli alberi.  

Molto utilizzati in parchi o giardini, in alberature 

stradali o altre aree verdi urbane, si trovano a vivere 

in condizioni ambientali spesso lontane da quelle 

che si possono definire come naturali. Circondati da 

asfalto o da cemento, la loro crescita è  sempre 

condizionata e spesso ostacolata. 

L’importanza degli alberi in città sta assumendo 

sempre maggior rilevanza sotto molteplici aspetti. 

A questo proposito risulta indispensabile una cura 

programmatica e la manutenzione delle piante d’altofusto. 

Crescendo prossime ad edifici o strade, sono da considerarsi anche come una fonte di rischio e 

pericolo per i fruitori. Per questo gli interventi di potatura, devono esser svolti sempre a regola d’arte 

secondo buone pratiche agronomiche e arboricolturali. 

E’ altresì giusto e doveroso ricordare il ruolo del verde in città, considerando l’aspetto ecologico e 

naturalistico, l’importanza dell’attività biologica e pertanto come si inserisce un organismo vegetale 

con le sue funzioni vitali in un sistema urbano. 

Vitale sia come produttore di ossigeno, che come immobilizzatore di carbonio. Le aree verdi urbane 

costituiscono un elemento fondamentale e garantista della qualità della vita, una risorsa da 

conservare e tutelare. 

Importante per il mantenimento dell’equilibrio ambientale, e come regolatore della temperatura, 

schermo nei confronti del Sole. Da non tralasciare fattori come l’attenuazione dei rumori, la 

depurazione idrica, il mantenimento e la conservazione della biodiversità, l’importanza verso le 

svariate specie che abitano questi organismi, dall’entomofauna all’avifauna, la depurazione dell’aria, 

la regimazione delle acque e la difesa del suolo. 

Una copertura vegetale, che può essere più o meno continua, risulta pertanto determinante nella 

percezione climatica da parte dell’uomo. 

Detto ciò si dovrebbe esser lontani dal considerare il verde come semplice elemento meramente 

decorativo, tanto più che esso può contribuire notevolmente a garantire una migliore qualità abitativa 

all'interno di una visione ecologica della città. 

 



 

 

Attività 

 

Si svolgono attività di consulenza per la corretta gestione di parchi e giardini storici, verde pubblico e 

privato, eseguendo interventi specialistici in: 

 

Iniezioni fitosanitarie endoterapiche 

Valutazioni di stabilità (V.T.A.) 

Interventi in Tree Climbing 

Interventi radicali 

Dendrochirurgia 

Didattica e divulgazione nelle scuole 

 

 

 

Iniezioni fitosanitarie endoterapiche (I.F.E.) 

 

La tecnica endoterapica consiste nell’iniettare nel flusso linfatico della pianta prodotti sistemici che 

verranno traslocati attraverso i vasi xilematici in senso acropeto e basipeto in tutte le parti 

dell’individuo trattato. I principi attivi tossici verranno quindi distribuiti in ogni parte della pianta, per 

colpire il bersaglio (insetto/fungo), nel momento in cui questo andrà a nutrirsi. 

 

I principali vantaggi di questa tecnica sono: 

 

Massima efficacia  

Compatibilità ecologica 

Rispetto dei pronubi ausiliari 

Sicurezza dei cittadini 

Protezione totale della pianta 

Dosaggio preciso 

Lunga durata 

 

Il nuovo sistema a microinfusione consiste in un’evoluzione dei metodi endoterapici tradizionali; la 

maggior differenza sta nel fatto che il prodotto all’interno della pianta viene nebulizzato anziché 

introdotto in fase liquida, con notevoli vantaggi di solubilità e traslocazione. 

 



 

 

Valutazione di stabilità (V.T.A.) 

 

Il V.T.A. è una procedura applicativa volta alla valutazione della stabilità di una pianta o parti di essa, 

finalizzata a stabilire le probabilità di schianto e a proporre una serie di interventi arboricolturali per la 

messa in sicurezza e la prevenzione da potenziali danni. 

 

 

Per l’indagine strumentale si utilizza una 

strumentazione tomografica non invasiva, che 

permette di verificare lo stato interno del legno di 

un’intera sezione e valutare l’estensione e 

localizzazione di carie o altri difetti strutturali. 

L’indagine viene presentata in una relazione tecnica 

corredata di documentazione fotografica e 

tomografica. Queste indagini possono essere 

eseguite anche in quota su rami e/o branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tree Climbing 

 

Il Tree climbing, ovvero arrampicata sugli alberi, è una metodica di lavoro che permette la risalita ed il 

movimento nella chioma di alberi, indipendentemente dalle loro dimensioni. 

E’ un campo in cui le tecniche così come le attrezzature utilizzate sono in continua evoluzione, sia 

grazie al continuo stimolo di ricerca da parte degli operatori, che ad un sempre più costante 

interscambio tra varie realtà lavorative europee. 

Non essendo uno sport, ma bensì, come già accennato, una metodologia lavorativa, il Tree climbing 

deve rispettare delle ben precise norme di sicurezza sia a livello di attrezzature che comportamentale, 

richiamate nel D.Lgs.81/08. 

 Questa tecnica viene utilizzata per  interventi di potatura, abbattimenti, indagini fitostatiche in quota, 

accertamenti diagnostici, consolidamenti e ancoraggi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tutti i casi in cui non è possibile l’uso della piattaforma di 

sollevamento, l’uso del tree climbing diventa indispensabile e 

permette una altissima qualità di lavoro potendo raggiungere 

ogni parte dell’albero, con ottimi risultati. 

Rispetto all’intervento in piattaforma, l’approccio operativo è 

completamente diverso. In primis si evita il costipamento delle 

radici dovuto al peso del mezzo meccanico.  

Inoltre muovendosi dal fusto verso l’esterno della chioma si ha una diretta e più concreta visione della 

situazione della struttura dell’albero permettendo un’azione operativa puntuale oltreché ottimale  per 

la pianta stessa. 

  



 

 

Rivitalizzazione ed interventi sugli apparati radicali 

 

E’ una tecnica innovativa, che porta enormi vantaggi sugli esemplari su cui viene eseguita. Viene 

utilizzata principalmente nei casi in cui l’albero soffre dei sintomi di compattazione del suolo, 

stanchezza del terreno, o patologie a carico delle radici, o per la diagnostica fitopatologia.  

Mediante l’uso di una particolare attrezzatura è possibile 

intervenire sulle radici senza recarne danno alcuno e 

senza causarne ferite, che fino ad oggi impedivano di agire 

sugli apparati radicali. Una volta esposto, l’apparato 

radicale viene opportunamente potato, trattato e/o 

disinfettato. Al termine, il vecchio terreno può essere 

sostituito con miscele opportunamente studiate per 

favorire l’ossigenazione e la proliferazione di nuove radici. 

Svolgiamo inoltre microiniezioni per via radicale su piante che risentono di stress ambientali (ristagno 

idrico, tipo di terreno non idoneo, costipamento del terreno, ecc.) e carenze nutrizionali di micro e 

macroelementi, micorizzazioni della rizosfera. Con questi interventi riusciamo a somministrare  gli 

elementi necessari e favorire l’aerazione della rizosfera. 

 

 

Dendrochirurgia 

 

E’ una tecnica che consiste nell’asportazione di tessuti legnosi degenerati colpiti da infezione da 

funghi agenti di carie. L’asportazione attenta ed accurata di tutto il materiale infetto permette di 

abbassare il potenziale di inoculo e ridurre in maniera sensibile l’aggravamento della patologia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Didattica e Divulgazione 

 

Si svolge attività didattica sulle tematiche agroambientali con particolare riferimento all’arboricoltura 

utilizzando presentazioni in Powerpoint, ampia documentazione fotografica e approfondite schede 

riassuntive. Di ogni tematica trattata si offrono dimostrazioni pratiche e simulazioni con l’utilizzo delle 

attrezzature più moderne oggi disponibili sul mercato. Conoscere e diffondere la cultura dell’albero 

rappresenta la linfa del rispetto per la natura nelle nuove generazioni. In un mondo sempre meno 

attento alla natura divulgare la sua importanza è diventato un dovere. 

 

 



 

 

Gabriele Pezzani 

 

Nato a Trento il 27/07/1978 

Residente in Via Bezzi, 30 Rovereto (Tn) 

Tel. 0464/435111 – 329/1189712 

Mail: gabrielepezzani@libero.it 

 

www.gabrielepezzani.it 

 

P. IVA: 02095050221 

 

Titolo di studio: Laurea in Scienze Forestali, iscritto 

all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia 

di Trento alla 459 posizione. 

 

Corsi specialistici in: Utilizzo di sistemi satellitari GPS svolto durante il periodo di tirocinio presso il 

Parco Nazionale dello Stelvio;  

Corso di Glaciologia presso la sede del Servizio Glaciologico Lombardo, durante il quale sono stati 

approfonditi argomenti riguardanti la dinamica e la fisica dei ghiacciai, elementi di climatologia alpina;  

Corso di Tree-climbing presso la scuola forestale di Ossiach (Austria); 

Corso di formazione teorico - pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi, (per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali/artificiali),e preposti con 

funzione di sorveglianza del cantiere. 

Attestato come operatore IRATA. 

 

Docenze: Consorzio Trentino di Castanicoltura per la Gestione del Castagneto, Attività didattica e di 

formazione ecologica per le scuole elementari del Comune di Portogruaro. 

 

Attività: libero professionista, consulenze, interventi in tree climbing, valutazioni di stabilità, iniezioni 

fitosanitarie endoterapiche, dendrochirurgia, interventi radicali, didattica. 

Tra le altre, dal 2008 collaboro stabilmente con il dottor Schiavon Alberto, titolare di studio 

agronomico a Padova. 

 

 

http://www.gabrielepezzani.it/


 

 

Referenze – Alcuni lavori eseguiti: 

 

Tra i vari parchi a cui ho avuto accesso grazie al diretto contatto con il proprietario che come 

collaboratore di Schiavon, ricordo: 

 

Villa Romiati – Sgaravatti a Padova, per diverse potature e la gestione fitosanitaria; 

Villa Papafava a Padova, per la gestione fitosanitaria; 

Casa di Galileo Galilei, per la potatura di alcuni tassi e la gestione fitosanitaria 

Villa Godi Piovene per la gestione fitosanitaria e varie potature; 

Villa Trento da Schio per diverse potature e per la gestione fitosanitaria; 

Villa d’Erbice in val Policella per la gestione fitosanitaria; 

Villa Gradenigo per diverse potature e per la gestione fitosanitaria; 

Villa Tolomei a Torreglia per potature e per la gestione fitosanitaria; 

Villa Sartori per potature e per la gestione fitosanitaria; 

Castello di Roncade per le potature e per la gestione fitosanitaria; 

Comune di Este per la potatura di alcuni esemplari monumentali; 

Comune di Portogruaro per alcune potature e per la gestione fitosanitaria; 

Comune di Silea per la gestione fitosanitaria; 

Comune di Fossalta di Portogruaro per il ripristino e la messa in sicurezza di alcuni esemplari 

all’interno del parco della villa Mocenigo; 

Parco Bossi-Fedrigotti a Rovereto per diverse potature, interventi radicali e V.T.A.; 

Golf club Padova e Golf club Frassanelle per la gestione fitosanitaria; 

Villa Berica per diverse potature; 

 

 

 

 

 

 

 

 


