
Vi potrebbe esser capitato, camminando per le vie delle città italiane, di notare strani 
movimenti tra le chiome degli alberi. Non preoccupatevi, se vedete dei ragazzi arrampicati 
sui rami più alti, ancorati con delle funi ed armati di segacci, non sono matti, sono tree 

climbers al lavoro!

di Alessandro Savogin (Arboricoltore Treeclimber)

Il tree climbing, letteralmente “arrampicata 
sugli alberi”, è una tecnica di lavoro che 
unisce la passione per l’arrampicata 
alle migliori pratiche di arboricoltura, 
ovvero l’insieme di interventi necessari 
per una buona convivenza uomini/alberi, 
convivenza spesso in precario equilibrio 
nelle nostre città.

Applicando questa tecnica, l’arboricoltore è 
in grado di muoversi, in completa sicurezza, 
in ogni parte della chioma, potendo cosi 
eseguire interventi mirati, ad esempio di 
potatura, senza gli inconvenienti spesso 
portati dalle cosiddette autoscale.

Concepito negli Stati Uniti e da pochi 
decenni importato e diffuso in Italia, nel 
corso degli anni, grazie all’innovazione 
tecnica dei materiali ed alla grande passione 
di molti operatori che hanno dedicato 
tempo ed ingegno al miglioramento di 
questa attività , il tree climbing si è evoluto in 
modo notevole, arrivando oggi ad essere 
un piccolo mondo composto da mate- riali, 
sistemi e tecniche operative specifiche, 
pensate appositamente per essere 
applicate agli alberi.

Servendosi di questa grande varietà di 
attrezzature ed utilizzandole nel modo 
corretto, il tree climber è oggi in grado di 
creare dei sistemi che gli consentono di 
lavorare in modo comodo ed al contempo 
sicuro. Fondamentali per mantenere alti 
questi parametri sono il costante scambio di 

informazioni e di esperienze tra gli operatori 
e la continua formazione professionale 
(obbligatoria e non): in Italia questa attività 
è infatti regolata dalla legge, che prevede 
una formazione basilare obbligatoria per 
poter lavorare in tree climbing, ma oltre a 
questo vengono continuamente proposti 
eventi e corsi professionali, che permettono 
agli operatori di accrescere notevolmente 
le loro competenze in materia.

La professionalità di un tree climber non 
si misura tuttavia solo con la sua abilità 
nell’arrampicata; non dimentichiamo infatti 
che questa è una tecnica utilizzata dagli 
arboricoltori per poter eseguire al meglio 
tutte quelle operazioni di manutenzione 
sugli alberi urbani altrimenti difficoltose se 
non impossibili. Un bravo professionista 
deve saper unire abilità e tecnica ad una 
profonda conoscenza degli alberi, e deve 
saper prevedere le reazioni che un albero 
avrà a seguito di ogni intervento eseguito 
su di esso: un intervento errato, come troppi 
se ne vedono ancora nelle nostre città, può 
rivelarsi non solo inutile, ma anche dannoso, 
poiché potrebbe compromettere la salute 
e la stabilità dell’albero stesso.

Negli ultimi anni si è registrato un grande 
interesse, soprattutto fra i giovani, a questa 
attività, ed oggi i tree climbers sono presenti 
in tutta Italia in numero sempre crescente. 
Proprio tra i giovani si riscontra sempre più 
una attiva partecipazione ai percorsi di
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formazione riguardanti sia le tecniche 
di tree climbing sia le buone pratiche di 
arboricoltura: questo va visto sicuramente 
come un elemento positivo, poiché va 
ad aumentare notevolmente il livello 
professionale di un settore e la qualità dei 
lavori eseguiti.

Insieme al grande fascino che questo lavoro 
porta con sé, che permette a chi lo pratica 
di stare in quotidiano contatto con la natura, 
talvolta in posti bellissimi che offrono, 
dall’alto degli alberi, degli splendidi 
paesaggi, va ricordato che rimane un’attività 
molto faticosa, e praticarla vuol dire anche 
saper mantenere alto il livello di attenzione: 
bisogna essere consapevoli dei rischi legati 
al lavoro in altezza, dove talvolta, come nel 
caso di abbattimenti, si muovono dei pesi 
notevoli ed ogni azione deve essere ben 
calcolata; in molti casi è molto importante la 
presenza di personale con esperienza per 
valutare i pericoli e scegliere le tecniche più 
indicate; l’intesa tra i membri della squadra 
è fondamentale, ogni operatore ha un 
ruolo ben distinto e maggiore è il livello di 
competenza di ogni singolo, maggiore sarà 
il livello di sicurezza e la qualità del lavoro 
che si porterà a termine.

Si ringrazia Ezio Rochira, Tecnico Arboricoltore e Docente professionista in sicurezza sul 
lavoro per la cortese collaborazione.

Soluzione Alberi

azienda specializzata nella cura e nella cultura degli alberi 
ornamentali:  
 
www.soluzionealberi.it

Formazione3t srl

società composta da arboricoltori certificati e docenti 
professionisti in materia di sicurezza sul lavoro:

www.formazione3t.it

Corsi di tree climbing

http://www.formazione3t.it/corsi/tree-climbing-corso.html
http://twitter.com/SoluzioneAlberi
http://www.facebook.com/pages/-Soluzione-Alberi-/142543709219907?fref=ts
http://www.facebook.com/Formazione3t?fref=ts
http://twitter.com/formazione3t
http://plus.google.com/u/0/109736875137951892169/videos
http://www.youtube.com/channel/UCtrzWawaJ00DpZskfnVO9Zw
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