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Arboricoltori o taglialegna?
Quandocon lapotatura
si fanno solodanni

INTERVENTI

Fondamentale
consulenza
epianificazione
diunagronomo

■ Le alberature, siano esse le componenti di un
filare urbano o parte peculiare di un parco o giardi-
no privato, non sono oggetto di arredo, masogget-
ti viventi. Impiegano anni per crescere, adattando-
si alle più svariate condizioni ambientali.
Purtropponon riescono adifendersi da quei «pota-
tori», chehanno addirittura la sfrontatezza di quali-
ficarsi come specialisti del verde, che eseguono
potaturedissennateconconseguenti danni irrepa-
rabili alle piante ed al loro valore estetico ed am-
bientale.
La potatura di unalbero è un intervento necessario
solo in caso di particolari «problemi» della pianta.
Un albero sano, posizionato correttamente e non
danneggiato da scavi o rotture della chioma, non
richiede infatti potature, eccezion fatta per la puli-
tura delle branche secche a rischio di caduta. Le
piante,per loro capacitàbiologica, sanno risponde-
re poi in maniera diversa agli errori di potatura.
Base della conoscenza in materia agronomica è la
differenzasostanziale traconifere e latifoglie.Colo-
ro che appelliamo come «taglialegna», a differen-
za degli arboricoltori, non sanno che una conifera
(es. cedro, pino, abete) possiede la porzione vege-
tatasolo nel terzo finaledella chioma eche, adiffe-
renza di una latifoglia, non possiede gemme dor-
mienti (da cui possono ripartire i nuovi germogli). Il
risultato finale è scontato e sotto gli occhi di tutti.
Cedri epini, che non sopportano alcun tipo dipota-
tura eccezion fatta per la rimonda delle branche
rotte e dei seccumi, danneggiati in modo irrepara-
bile.Tigli, aceri, olmidistrutti dapotaturesconside-
rate. Conoscere le tecniche di potatura delle diver-
se specie di alberature non vuol dire fare legna.
La potatura degli alberi è un intervento che richie-
de competenze specifiche che, se non rispettate,
possono creare danni anche pesanti.
Ci riferiamo ai casi di «danno biologico da errata
potatura» sanzionabili con una apposita procedu-

raestimativamessaapuntodall’Università diMila-
noeaccettata ormai comunemente da tutti i Tribu-
nali italiani.
Chiunquearrechi dannoad unalberoprivato opub-
blico può essere sanzionato ed il danno, biologico,
parziale o totale, valutato e di conseguenza stima-
to l’ammontare dell’indennizzo economico.
«…Chi sbaglia paga…» dice il proverbio: equesto
vale anche nell’arboricoltura urbana.
L’Associazione florovivaisti bresciani invita quindi
i lettori del Giornale di Brescia a prestare attenzio-
ne alle alberature che compongono il patrimonio
arboreoche ci circondaed a rilevare come sia faci-
le imbattersi in piante la cui forma è divenuta simi-
le ad un attaccapanni, massacrate da taglialegna
che non conoscono la differenza tra una conifera
ed una latifoglia.
Esistono però anche casi di potature malfatte ri-
chieste espressamente da clienti particolari che, è
il caso di chi chiede il taglio a capitozzo sui cedri
per «…paura della neve e del vento». In questi
casi l’impresa ha l’obbligo di far notare al cliente la
scorrettezza della richiesta e, nel caso il cliente
insista per un taglio «pesante», tutelarsi contro
una possibile futura richiesta di danni facendosi
firmare una liberatoria sull'incarico.
La stagione autunnale, propizia per l’esecuzione
dellepratiche agronomiche di potatura, sta per ini-
ziare. È divenuto necessario e prioritario tutelare,
da un lato, il patrimonio verde dei nostri parchi e
giardini e, dall’altro, le impresechesonoveramen-
tequalificate econ competenze tecniche per poter
operaresecondocorretti dettamiagronomici. L’As-
sociazione florovivaisti bresciani ormai da più di
30 anni è impegnata al fianco delle proprie azien-
de associate, delle Amministrazioni pubbliche e
dei cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare la sal-
vaguardia del patrimonio vegetale nel quale vivia-
mo e del verde della nostra provincia. Alcuni esempi di potature eseguite in maniera scorretta e che hanno quindi causato danni

■ L’intervento di potatura richie-
decompetenzanell’esecuzioneeso-
prattutto nelle fasi di pianificazione
dell’intervento grazie a tecnici spe-
cializzati. I dottori agronomi ed i dot-
tori forestali sono professionisti abili-
tati a fornire consulenze in grado di
«garantire» interventi atti a valorizza-
re il patrimonio arboreo pubblico e
privatoed a certificarne la sicurezza.
Come spieghiamo nell’articolo qui
accanto troppo spesso ci si dimenti-
ca che le piante non sono oggetti di
arredo ma soggetti viventi.
Econ troppa leggerezza, siasoggetti
privati che enti pubblici, ci si affida
presunti esperti, magari persone
che a tempo perso girano la provin-
cia facendo danni.
Laprima, fondamentale, regola, èaf-
fidarsi solo a professionisti seri, che
conoscono il loro lavoro e possono
mettere le loro competenze a servi-
zio del cliente e della sua alberatura.
Lapotaturadegli alberi èun interven-
to che richiede competenze specifi-
che che, se non rispettate, possono
creare danni anche pesanti.
Come spieghiamo qui accanto nel
pezzo principale, interventi errati
possonodar vitaadundannobiologi-
co da errata potatura, sanzionabile
con una apposita procedura estima-
tiva messa a punto dall’Università di
Milanoeaccettatadai tribunali italia-
ni. Diffidate quindi di chi si improvvi-
sa «potatore», ed affidatevi quindi
sempre e soltanto a persone esperte
che con la loro competenza valoriz-
zeranno il vostro giardino o parco
che sia, pubblico o privato.
E toglietevidallamentechivipromet-
te risparmi eccessivi, i danni posso-
no essere irreparabili.
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