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Girando per strade e parchi ltaliani ed.europei, spesso lo sguar-
do si ferma sugli alberi.
La più macroscopica differenza con molti Paesi stranieri riguar-

da la potatura, che in ltalia molto spesso produce risultati deva-
stanti, sia dal punto di vista estetico, sia da quello della fisiologia
della pianta e della sua propensione ad ammalarsi.
Discutendone tra noi, non siamo stati in grado di darci una

risposta definitiva e razionale al quesito fondamentalel Perché
nonostante l'ampia disponibililà di manua-
listica, di corsi di formazione e di specil-
che associazioni succedono ancora quesle
cose?
Abbiamo allora immaginato un'inchiesta che
avremmo potuto condurre tra quegli ope-
ratori del settore, committenti compresi,
responsabili di questi scempi.

La Domanda: Perché potate gli alberi
di giardini e alberate ad "appendiabiti"?

più taglio, piu si vede il lavoro fatto: 5%
faccio quel che mi dicono di fare: 5o/o

non sa non rìsponde 20%
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Siamo convinti che risposte e percentuali

siano verosimili.

Alcune semplici considerazioni:

. Lo strumento pìù importante è la cono-
scenza, non ia motosega.

. Ogni potatura ìntensa comporta un danno
fisiologico immediato e impone a una lati-
foglia di produrre una nuova serie di rami
nel tentativo di riequilibrare le sue esigen-

Le risposte possibili:
. "l'uma semper fait parei" ("perché abbia-

mo sempre fatto così"): 20%
. la pianta si irrobustìsce e cresce più sana: 10%
. le foglie vanno sul tetto e intasano le grondaie: 5%
. il cestello elevatore arriva fin lè{. 10%
. la chioma è più ordinata: 10%
. coi soldi che prendo non posso fare di più: 5%
. tagliando su diametri grossi faccio presto (e magari vendo la

legna alle pizerie): 5%
. la pianta quando arriva dal vivaio ha questa forma e tale deve

rimanere: 5%

ze di fotosintesi.
. Le conifere non ricacciano.
. ll punto in cui sì mette a dimora un albero

deve tenere conto delle sue dimensioni
finali. Spazio piccolo = pianta piccola,

spazio grande = pianta grande.

Gli alberi di un parco o di un viale alberato sono un capitale
costoso e prezioso, che va mantenuto con cura e da perso-

ne esperte.
Una cattiva potatura (punto, dimensione, epoca del taglio)
può innescare ampie carie del legno che metteranno a rischio

la stabilità dell'albero e lasicurezza di chi cì sta attorno.
Se condotta su basi {ìsiologiche, patologiche ed estetiche Ia

potatura puÒ essere un'arte, l'amputazione certamente no.
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