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Decespugliatore: 
una scelta accurata

Decespugliatori e trimmer sono strumenti da giardinaggio usati 
per falciare erba e piccoli arbusti. Si rivelano utili soprattutto per le rifiniture 

nei punti in cui i rasaerba non arrivano

Decespugliatori e trimmer sono strumenti da giardinaggio usati 
per falciare erba e piccoli arbusti. Si rivelano utili soprattutto per le 
rifiniture nei punti in cui i rasaerba non arrivano. Ma come scegliere un 
decespugliatore? Quali caratteristiche valutare prima di acquistarne uno? 

Per capire quale decespugliatore comprare bisogna valutare 5 variabili 
fondamentali per affinare la ricerca e trovare il modello ideale alle nostre 
esigenze. 
Il primo passo utile alla scelta del decespugliatore riguarda l’area 
verde nella quale si utilizzerà. È da questo ragionamento infatti che 
si dovrà partire per riuscire ad approfondire i punti successivi. Il 
rischio è quello di acquistare un prodotto scomodo o inadatto per la 

vegetazione del giardino, oppure di spendere troppo per un apparecchio 
sovradimensionato rispetto al lavoro da svolgere. Quindi è necessario 
sapere dove si userà.
Dopo questa attenta considerazione possiamo prendere in 
considerazione la potenza del decespugliatore, solitamente espressa 
in KW o in HP. Si può facilmente intuire che tagliare dei fili d’erba 
è sensibilmente diverso dal tagliare rami o arbusti. La potenza del 
decespugliatore quindi gioca un ruolo fondamentale in ciò. 
Diciamo che per risparmiare si decida di scegliere un decespugliatore 
a bassa potenza. Finché si dovrà rifilare l’erba del prato non ci saranno 
problemi, ma appena si arriverà invece ad un cespuglio più robusto, 
allora inizieranno i problemi e ci scontreremo con la realtà e potremo 
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constatare come l’investimento fatto non sia utile.
Altro punto importante da prendere in considerazione è la 
maneggevolezza del decespugliatore. 
Infatti se il nostro giardino è particolarmente grande, è probabile che ci 
metteremo un bel po’ per completare il lavoro, quindi sarà meglio che il 
decespugliatore sia comodo e pratico da usare. Sarà molto importante, 
per cui, prendere in considerazione tutti quegli elementi che potrebbero 
facilitarci  il lavoro come l’ergonomia dell’impugnatura o il peso 
complessivo dell’attrezzo. Per accedere alle zone più difficili, una buona 

idea è quella di scegliere un decespugliatore con asta telescopica. Infine, 
cosa molto importante soprattutto per i modelli meccanici a carburante, 
assicurarci che il decespugliatore sia provvisto di un adeguato sistema 
per attutire le vibrazioni.

MECCANICO o ELETTRICO
La scelta tra un decespugliatore meccanico (a carburante) e uno elettrico 
(o a batterie ricaricabili) non è per niente scontata! Vediamo brevemente 
le loro differenze.
• Il decespugliatore a scoppio è il più usato a livello professionale poiché 
garantisce generalmente più potenza e anche maggiore autonomia. Di 
contro però risulta solitamente meno maneggevole e funzionando a 
carburante rilascia nell’ambiente emissioni inquinanti.
• Ottimo ad uso domestico, il decespugliatore elettrico è leggero e 
maneggevole, non comporta emissioni inquinanti perché alimentato a 
corrente.
• Un decespugliatore a batteria è perfetto per un uso domestico 
abbastanza intenso. L’assenza di cavi di alimentazione lo rende 
estremamente maneggevole, ma allo stesso tempo non inquinante.
Altra considerazione da fare è la reperibilità in commercio di parti di 
ricambio o accessori di quel determinato decespugliatore che lo rendano 
piu’ funzionale. Ad esempio, il filo di nylon che serve a tagliare le piante 
tenderà ad usurarsi, quindi sarà inevitabile col tempo cambiarlo. Se la 
nostra scelta è ricaduta su un modello a batteria ricaricabile, potremmo 
comprare una batteria di riserva per assicurarci più autonomia. Si 
potrebbe anche pensare di munirci di un apposito accessorio tosasiepi 
cosi’ saremo in grado di tagliere anche la siepe.  
Come per tutti gli attrezzi a motore, senza le dovute precauzioni e le 
istruzioni per l’uso ci si può far male. E’ necessario dunque conoscere 
esattamente come usare il decespugliatore. Innanzitutto, la prima cosa 
da sapere è che questo macchinario serve a tagliare l’erba intorno 
al perimetro dell’orto, in particolare le parti vicino alle recinzioni, 
piccoli prati, aree lasciate a riposo e scarpate un po’ ripide. Il suo 
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uso si estende all’eliminazione di sterpaglie, dell’erba o di piccoli 
tronchi. Funziona principalmente a motore e, tramite il suo utilizzo, si 
pulisce anche il sottobosco. Essendo uno strumento da giardino con 
caratteristiche specifiche, saperlo usare è fondamentale, per ogni 
eventuale rischio. Bisogna prendere tutte le precauzioni del caso. Quindi 
diventa fondamentale indossare gli oggetti all’interno della scatola del 
nostro decespugliatore: cappello con visiera, cuffie per le orecchie e 
guanti da lavoro. Una volta che abbiamo indossato tutto l’occorrente, 
procederemo con il montaggio della testina a filo o della lama metallica 
da collegare nella parte anteriore del nostro decespugliatore. Una volta 
completato il montaggio del decespugliatore in tutte le sue parti ed 
inserita la giusta dose di carburante si è pronti per la fase di avvio. Una 
volta avviato si chiude la leva dell’aria e si indossa la cintura a spalla.
Per evitare danni gravi e sapere come usare correttamente il 
decespugliatore, è necessario avere le seguenti accortezze:
• Non fumare: è un attrezzo a motore con un serbatoio pieno di 
carburante
• Non tagliare oggetti metallici o rigidi e piantine troppo grandi e legnose
• Evitare i sassi, perché possono schizzare
• Non sfiorare fili o reti con la testina rotante in funzione, altrimenti si 
avvolgeranno intorno a voi
• Non tentare di cambiare il filo o smontare parti della macchina con il 
motore acceso
Teniamo sempre la testina ad almeno dieci centimetri da terra, facendo 
dei movimenti di rotazione. Teniamo lontano lo strumento da persone o 
animali ed evitiamo di portare il motore al regime massimo.

I DPI NECESSARI
Ricordiamo che un’esposizione continua alle vibrazioni è dannosa per la 
salute, si raccomanda quindi di sospendere di tanto in tanto il lavoro e 
usare i guanti antivibranti che aiutano ad attutire l’impatto. Per evitare 
inconvenienti e incidenti, durante l’uso del decespugliatore, non si 
devono indossare indumenti slacciati, svolazzanti o con fronzoli; gioielli; 
anelli e quant’altro possa rimanere impigliato nei rami delle siepi o nelle 
parti in movimento della macchina.

Devono essere assolutamente impiegati i dispositivi di protezione 
individuale previsti per l’uso di questo tipo di macchina; occorre 
pertanto proteggere il viso e gli occhi con una visiera, l’udito con delle 
cuffie antirumore, le mani con un paio di guanti antitaglio. Ai piedi si 
devono calzare solo scarpe da lavoro ben allacciate o stivali con suola 
antiscivolo. Soprattutto quando si opera su terreni sassosi o si taglia 
materiale grosso e spinoso è consigliabile proteggersi le gambe con 
i parastinchi e in ogni caso si devono indossare pantaloni antitaglio. 
Qualora si protegga il viso con una visiera a rete, anziché in laminato 
trasparente, è consigliabile utilizzare degli occhiali per la protezione degli 
occhi dalla polvere.


