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SCHEDA PER LA CURA E MANUTENZIONE 
Gli impegni da assumere per gli alberi di nuovo impianto 

 
Operazioni colturali e monitoraggio 
Al momento dell’impianto è stato somministrato humus naturale (leonardite) e micorrize (associazione 
simbiotica tra funghi e radici delle piante che favorisce l’assimilazione delle sostanze nutritive dal terreno). 
La crescita degli alberi verrà seguita e monitorata nel tempo per garantire l’attecchimento e il corretto 
sviluppo delle piante durante i loro primi anni di vita. I donatori provvederanno a innaffiarle per 2 anni  
Inoltre verranno segnalate a AMUSE e, per tramite, al Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, eventuali 
problematiche legate alla presenza di malattie e parassiti. 
 

Innaffiatura: il Servizio Giardini di Roma Capitale raccomanda quanto segue 

 
Gli alberi devono essere innaffiati nel momento 
stesso in cui vengono piantati e per i primi giorni 
con frequenza quotidiana.  
 
Successivamente occorre innaffiare per il periodo 
dell’anno compreso da marzo e ottobre per i primi 
due anni successivi all’impianto, con una frequenza 
di 3/4volte al mese (le somministrazioni devono 
essere distanziate nel tempo di circa 7/10 giorni per 
evitare ristagni che a loro volta possono far marcire 
le radici).  
 
La quantità di acqua deve essere non meno di 30/40 
litri a intervento, a seconda del tipo di terreno.   
   

La somministrazione abbondante è necessaria per bagnare la terra in profondità, il che induce le radici a 
crescere nella stessa direzione, fino a raggiungere gli strati che garantiscono all’albero la quantità di acqua 
necessaria al suo mantenimento senza bisogno di innaffiamento. 
 
Questa operazione può avvenire sia attraverso il tubo corrugato insistente nella ZPR-Zona di Protezione 
Radicale posto alla base del fusto principale della pianta, sia versando l'acqua direttamente nel terreno 
nella conca appositamente formata con il terriccio intorno al tronco, anche al fine di evitare la dispersione 
dell’acqua lungo il marciapiede. 
 

 

Queste regole devono essere applicate con buon senso in funzione delle condizioni meteorologiche. In caso 
di mesi molto piovosi (ad esempio marzo, ottobre) l’innaffiamento potrà essere ridotto o addirittura 
sospeso, così come sarà bene aumentarne la frequenza o la quantità in caso di prolungata siccità o di 
temperature particolarmente elevate. 
 

Buon lavoro! 
Per info e adesioni: donaunalbero@associazioneamuse.it 
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