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Alberi

In gergo la gente chiama
“foglie” le orecchie/è come se sentissero, co-

me se gli alberi conoscessero la musica/ ma la verde lin-
gua degli alberi è un gergo ben più antico/ chi può sapere cosa

essi dicono quando parlano agli uomini/ gli alberi parlano albero/ co-
me i bambini parlano bambino/ Quando un figlio di donna e uomo/ ri-
volge le sue parole a un albero/ l’albero risponde/ il bambino capisce/
Più tardi il bambino/ parla arboricoltura con maestri e genitori/ più
non intende la voce degli alberi/ più non intende la loro canzone nel
vento/ Eppure a volte una fanciulla/ scoppia in un grido disperato/
presso una piazza di cemento armato/ di erba triste e terra sporca/

questa è . . . oh. . . questa è/ la tristezza di essere abbandonati/
che mi fa gridare aiuto/ o la paura che mi dimentichiate/ al-

beri della mia giovinezza/ la mia gioventù per davvero/
Nell’oasi del ricordo/ una sorgente è appena sgorga-

ta/ è per farmi piangere/ ero così felice nella
folla/ la folla verde del bosco/ con il timo-

re di perdermi e di ritrovarmi/ non
dimenticate la vostra piccola

amica/ alberi della
mia foresta.

♥

Jacques Prevert
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1 I N T R O D U Z I O N E

L’intento di questa traduzione è quello di portare all’attenzione dei colle-
ghi più giovani e di coloro che vogliono avvicinarsi alla potatura degli alberi
urbani una sintesi -non per questo meno interessante - dell’opera “An illu-
strated guide to pruning” di Edward F. Gilman, professore emerito presso il
dipartimento di Environmental Horticulture della University of Florida.

I testi qui tradotti sono liberamente consultabili sul sito della University of
Florida all’URL: https://hort.ifas.ufl.edu/woody/. Per ogni capitolo o sezio-
ne (che corrisponde ad una pagina web differente da quella del capitolo) è
stato riportato l’indirizzo alla pagina web corrispondente.

Non essendo un traduttore professionista e avendo una conoscenza sco-
lastica della lingua inglese il testo potrebbe riportare imprecisioni ed errori
che possono essere segnalati a questo indirizzo email.

1.1 diritti d’autore

Il professor Gilman è a conoscenza di questa traduzione e ha acconsentito
alla sua pubblicazione.

Tutto il materiale grafico e fotografico è di proprietà di Edward F. Gilman,
Professor, Environmental Horticulture Department, IFAS, University of Flo-
rida, si veda la pagina web a questo indirizzo:
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/copyright.shtml.

Questo documento è sotto licenza CommonCreative Attribuzione - Non
commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

1.2 termini utilizzati nella traduzione

Durante la traduzione mi sono imbattuto in alcuni termini tecnici che non
hanno una traduzione precisa in italiano. Nel testo originario si fa spesso
uso di sinonimi che, a volte, in italiano, possono essere fonte di confusione e
ambiguità, per questo motivo ho creato un glossario ad-hoc. Tali significati
non hanno alcuna pretesa scientifica, sono solo un espediente per cercare di
rendere il testo quanto più chiaro e comprensibile. Il lettore deve sforzarsi
di attenersi a questi significati. Suggerisco vivamente di iniziare la lettura
dal glossario così da aver chiaro, sin da subito, i significati e poter meglio
comprendere il testo.

1

http://buildgreen.ufl.edu/gilman.htm
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/
mailto:aborrone@salusarboris.it
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/copyright.shtml
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/




2 P OTA R E G L I A L B E R I U R B A N I

Qui il testo originale

Le tecniche di potatura che promuovono una solida struttura dell’albero lo
aiutano a resistere alle sollecitazioni meccaniche di vento e neve, a costruir-
si una chioma specie specifica e a migliorarne l’estetica promuovendone, al
contempo, la longevità. Dalla cura dei giovani alberi fino alla cura degli
alberi maturi, la potatura strutturale è una guida per la gestione dell’architet-
tura degli alberi e dovrebbe essere l’obiettivo principale della potatura. Un
albero ben strutturato è esteticamente gradevole, preserva la chioma man
mano che cresce ed è più longevo. Una cattiva architettura dell’albero può
essere costosa in termini di interventi ed in ultima analisi porta all’abbatti-
mento anticipato degli alberi. Se eseguita in modo improprio, la potatura
danneggia la salute, la stabilità e l’aspetto dell’albero.

Figura 1: Filari di alberi con ottima struttura e correttamente potati
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3 C O M E E P E R C H É L E P E R S O N E
P O S S O N O B E N E F I C I A R E D E L L A
P OTAT U R A

Qui il testo originale

Ci si imbatte in serie conseguenze a non condurre regolari potature pro-
grammate. Queste conseguenze possono essere: aumento del rischio di ce-
dimenti, crescita di rami troppo bassi, crescita di fusti codominanti, criticità
come difetti di inserzioni con corteccia inclusa e branche secche e ostruzio-
ne della visibilità. Quando correttamente eseguita, la potatura, consente di
beneficiare della riduzione del rischio di cedimento di branche (Vedi: 2a)
o dell’intero albero, maggior visibilità per veicoli e pedoni e una miglior
estetica dell’albero.

Quando una o più branche cedono o quando l’albero si sradica o il suo
fusto spezza sono quasi sempre inevitabili i danni alle proprietà. Quando
un albero cede o cede una sua parte anche le persone possono essere ferite
ma è una probabilità inferiore a quella di poter essere colpiti da un fulmi-
ne (negli USA 80-100 persone, su oltre 200 milioni di abitanti, muoiono a
causa di un fulmine). La potatura dei giovani alberi e di quelli di media
grandezza può aiutare a ridurre questi problemi inducendo gli alberi a cre-
scere con una chioma più robusta. Il rischio connesso agli alberi adulti può
essere gestito con appropriate potature quando questi si trovano vicino a po-
tenziali obiettivi come edifici, marciapiedi, o aree sensibili. Recenti ricerche
mostrano chiaramente che una corretta potatura può ridurre la probabilità
di cedimenti a causa del vento. Nel prossimo capitolo sono illustrati alcuni
dei problemi che emergono da scorrette cure dell’albero.
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6 benefici della potatura

(a) Diverse branche competo-
no con la branca dominan-
te

(b) Due grosse branche codo-
minanti devono essere po-
tate alla piantagione come
mostrato in questa foto

(c) Albero di mogano dan-
neggiato

(d) Macchina danneggiata

Figura 2



4 DA N N I C A U S AT I DA L L A P OTAT U R A

Qui il testo originale

La potatura è un’arma a doppio taglio, può aiutare o danneggiare a se-
conda di dove, quando, come e perché è eseguita. Quando correttamente
eseguita sono possibili una quantità di benefici tra cui: riduzione del rischio
di cedimento di branche e/o del fusto, mantenimento della salute dell’albe-
ro, maggior visibilità per veicoli e pedoni, miglioramento dell’estetica e una
fioritura maggiore. Quando mal eseguita la potatura può danneggiare la
salute dell’albero, ridurne la stabilità e l’estetica.

Figura 3: Branca bassa molto vigorosa

Quando la potatura non viene mai eseguita si può incorrere in gravi con-
seguenze tra cui: sviluppo di branche basse molto vigorose (Vedi: 3), deboli
fusti codominanti, difetto di corteccia inclusa e accumulo di branche sec-
che. Le prime tre di queste conseguenze sono tipiche degli alberi trapiantati
mentre sono meno frequenti negli alberi che crescono in aree forestate. Lo
sviluppo di fusti codominanti e difetti come quello di inserzione con cortec-
cia inclusa aumentano il rischio di rotture. La potatura drastica e la potatura
eccessiva delle branche interne sono interventi estremamente dannosi.

Uno dei più comuni dei difetti, non riconosciuto, degli alberi trapiantati è
lo sviluppo di grandi branche molto basse che possono protrarsi eccessiva-
mente e spezzarsi o cedere in prossimità dell’inserzione sotto il loro stesso
peso. La rimozione di grandi branche, specie se di diametro maggiore della
metà del diametro del fusto o della branca genitrice inducono, con maggior
probabilità rispetto alla rimozione di piccoli rami, il decadimento del legno
(Vedi: 5). Rimuovere branche con tagli troppo a raso possono innescare deca-
dimento del legno. Cavità, fenditure e depressioni possono insorgere dopo
la rimozione di grosse branche. Allevare gli alberi così che non si debbano
mai fare tagli di grosse branche!
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8 danni causati dalla potatura

Figura 4: Rimozione di una branca

Figura 5: Rimozione di grosse branche



5 O B I E T T I V I D E L L A P OTAT U R A

Qui il testo originale

Figura 6: Studio della struttura dell’albero

La potatura può aiutare a risolvere ed evitare alcuni problemi. Prima
di iniziare una potatura è importante stabilire gli obiettivi dell’intervento.
Di seguito vengono descritti sette obiettivi principali insieme ai metodi di
potatura che aiutano a raggiungere tali obiettivi. Questi sette obiettivi sono
presentati come esempi che possono essere di aiuto nello specifico caso e per
soddisfare le esigenze dei clienti.

ridurre il rischio di cedimento Ridurre il rischio per mezzo di un pro-
gramma di potatura strutturale sin dalla piantagione e che prosegue
per tutta la vita dell’albero. Questo programma dovrebbe essere pro-
gettato per creare un’architettura dell’albero robusta che ne sostenga
la chioma e l’albero stesso per tutta la sua vita. Giovani alberi ed alberi
adulti possono essere rimondati, contenuti, spalcati o ristrutturati per
gestire il rischio. La scelta tra questi tipi di interventi dipende dalla
situazione specifica.
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10 obiettivi della potatura

contenere una porzione di chioma. Una porzione di chioma può esse-
re gestita affinché non interferisca con un edificio, una fonte di luce (ad
es.: un lampione) o una linea elettrica ad esempio riducendo o rimuo-
vendo i rami di quella porzione di chioma con potature regolari. La
potatura di riduzione o il pollarding aiutano a mantenere l’albero più
piccolo di quanto sarebbe senza potatura. La chioma può essere alzata
per fornire maggiore spazio sotto di essa anche attraverso il riduzione
di branche così da incoraggiare lo sviluppo delle branche più sopra.

miglioramento dell’estetica. Un albero può essere potato anche per
una mera questione estetica: rimonda del secco, riduzione, dirada-
mento, pollarding e ristrutturazione possono essere interventi validi
a raggiungere questo obiettivo.

ridurre l’ombra. Un prato, una copertura del terreno o arbusti possono
beneficiare di maggiore luminosità attraverso potature strutturali, di
diradamento, riduzione o il pollarding.

mantenimento della salute dell’albero. La cura della chioma dell’al-
bero con la rimozione di rami secchi, malati e sfreganti, è un ottimo
modo per mantenere in salute alberi semi-adulti e adulti mentre è di
minor beneficio per gli alberi giovani. La potatura delle radici può es-
sere un intervento per diminuire il tasso di diffusione di alcune malat-
tire vascolari come, ad esempio, l’appassimento della quercia e la grafiosi
dell’olmo; può essere utile anche per rimuovere radici strozzanti.

influenzare la fioritura o la produzione di frutti. Il numero e/o
la grandezza dei fiori o dei frutti può influenzata dalla potatura. La di-
mensione dei frutti di alcune piante come il pesco può essere accresciu-
ta rimuovendo frutticini (N.d.r. cascola) o i fiori. La dimensione delle
infiorescenze può essere accresciuta in piante di Lagerstroemia spp. e
qualche altra specie arborea eseguendo tagli all’internodo su molti ra-
mi (cimature). La produzione di frutti può essere inibita rimuovendo i
fiori.

migliorare una visuale. La visuale, una vista, può essere aumentata o
aperta rimuovendo dei rami o piccole branche. Questa potatura può
consistere in una potatura di diradamento, riduzione, pollarding o
spalcatura.



6 A P P R O C C I O A L L A P OTAT U R A D E G L I
A L B E R I U R B A N I

Qui il testo originale

Figura 7: Potatore in tree climbing

Oltre che per liberare la vista del paesaggio gran parte delle potature sono
eseguite senza ricadute sul valore dell’immobile del proprietario o dell’al-
bero. Sfortunatamente questo approccio, la rimozione di branche che non
dovevano essere rimosse, è solo uno spreco di denaro. L’obiettivo princi-
pale della potatura degli alberi urbani dovrebbe essere quello di ridurre le
condizioni che contribuiscono a rendere debole l’albero stesso. I giovani al-
beri dovrebbero essere potati per guidarli nella loro crescita così che le loro
chiome non entrino in conflitto con le strutture urbane e assicurandosi, al
contempo, che sviluppino una struttura forte. Gli alberi piantati in ambien-
te urbano dovrebbero essere potati anzitutto per ridurre il rischio connesso
all’albero, preservare una struttura forte e aumentare il valore del paesaggio.
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede strategie di potatura differen-
ti a seconda delle diverse specie arboree, dalle fasi dell’albero e dalle sue
dimensioni.

6.1 determinare una branca dominante

(Vedi nel glossario la definizione di branca dominante)
Nella potatura strutturale solo le parti della chioma che contribuiscono a

rendere debole l’albero sono interessate dalla potatura in modo da indirizza-
re la crescita della branca dominante. La potatura strutturale deve rallentare
la crescita di branche estremamente vigorose o troppo allungate e diradare
porzioni della parte alta della chioma troppo fitti. Anziché eseguire un unico
intervento, la potatura strutturale, dovrebbe essere intesa come un percorso
di formazione del giovane albero per migliorarne la struttura. Al termine
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12 approccio alla potatura degli alberi urbani

del periodo necessario per completare la potatura strutturale sarà possibile
intervenire applicando uno o più metodi di potatura, se necessario, per ri-
solvere piccoli conflitti col costruito e con la mobilità e migliorare l’estetica
purché non si superino i limiti della corretta potatura.

Altri metodi di potatura su alberi ormai sviluppati includono:

• la rimonda della chioma (N.d.r. “cleaning”) ovvero la rimozione di
rami secchi, sfreganti, danneggiati o infestati da patogeni;

• il diradamento (N.d.r. “thinning”);

• il contenimento (N.d.r. “reduction”);

• la spalcatura (N.d.r. “raising”)

che possono essere eseguite per raggiungere gli obiettivi desiderati ma sem-
pre in considerazione della struttura, della salute, di dimensione, contesto,
specie, delle condizioni abiotiche, di affaticamento e altri fattori dell’albero.
Ognuno di questi interventi può essere eseguito sull’intera chioma o su sue
porzioni a seconda delle reali necessità. Non è detto che un singolo metodo
di potatura debba essere applicato all’intera chioma dell’albero, ad esempio,
un lato della chioma può essere ridotto per compensare una debolezza strut-
turale mentre l’altro lato potrebbe essere spalcato per permettere ai bambini
di giocare e/o diradato per compensare la riduzione del lato opposto. Inol-
tre, un arboricoltore deve considerare quanto fogliame deve essere rimosso -
intensità della potatura - per raggiungere l’obiettivo della potatura in funzione
della salute dell’albero. Più lungo è l’intervallo di potatura maggiore potreb-
be essere la quantità di fogliame da rimuovere su branche codominanti o
con difetti.

6.2 intensità della potatura

L’intensità della potatura è la stima della quantità di fogliame o gemme
rimosse dalla potatura in rapporto con la quantità totale di foglie o gemme
dell’albero prima dell’intervento stesso. Le ANSI A300 Parte 1 - Standard
di potatura (N.d.r. gli standard USA circa la potatura delle piante legno-
se) raccomandano un’intensità di potatura minore del 25% per ogni singolo
intervento; in ogni caso questo rappresenta solo un valore medio rispetto
ad alberi di varie età e salute. Gli alberi più in salute e giovani tollerano
intensità di potatura maggiore rispetto ad alberi maturi o con problemi di
salute. Intensità di potatura maggiori possono essere applicate su branche
o porzioni di chioma allo scopo di miglirare la struttura o per altre ragio-
ni (N.d.r. il taglio sull’internodo di una branca non può essere considerato
un intervento di potatura corretto). Per esempio, fino al 60% di fogliame
e gemme possono essere rimossi da una vigorosa branca codominante, per
subordinarla alla dominante, di un albero di media età; altre porzioni di
chioma possono essere leggermente diradate allo scopo di riequilibrare la
chioma o per questioni estetiche. La potatura di una branca ne determina il
rallentamento nella crescita in proporzione all’intensità della potatura e può



6.2 intensità della potatura 13

Figura 8: Albero potato

Figura 9: Taglio di una branca di primo ordine



14 approccio alla potatura degli alberi urbani

determinare il rinvigorimento di altre parti di chioma che non sono state po-
tate (N.d.r. ad es. la potatura di una branca di terzo ordine può determinare
un rinvigorimento nelle altre branche della brancha di primo ordine).

A volte è necessario intervenire con intensità di potatura piuttosto impor-
tanti, per riuscire a raggiungere l’obiettivo della potatura strutturale, quando
l’albero possiede una struttura meccanica qualitativamente scarsa. Questo
tipo di intervento potrebbe causare lo sviluppo di rami epicormici. Con l’ecce-
zione di alcune specie come - ad esempio: Pinus canariensis, sequoie e altre
specie - molte conifere generano rami epicormici. Questi particolari rami
possono originarsi da gemme latenti e avventizie diffuse in tutta la chioma
ma la maggior parte si formeranno vicino ai tagli di potatura. Gli zuccheri
e le altre sostanze prodotte di rami epicormici aiutano l’albero a contrastare
la degradazione del legno delle ferite di potatura. La velocità con cui cre-
scono alcuni rami epicormici molto vigorosidi può essere successivamente
ridotta per limitarne lo sviluppo o eliminati quando necessario a prevenire
l’interferenza con branche o altri epicormici. Rami epicormici poco vigoro-
si dovrebbero essere mantenuti per aiutare l’albero a rallentare lo sviluppo
di degradazioni del legno dietro alla ferita di taglio. Occorre resistere alla
tentazione di rimuovere i rami epicormici perché sono un vantaggio per la
potatura strutturale dell’albero.



7 U N P R O G E T TO P E R
L’A L L E VA M E N TO D E G L I A L B E R I

Qui il testo originale (pdf)

7.1 obiettivi della potatura

Gli obiettivi della potatura sono:

1. determinare e mantenere una branca dominante, che sia quanto più in
asse col fusto, deprimendo tutte le altre;

2. distanziare le branche di primo ordine riducendo o eliminando quelle
vicine;

3. anticipare la forma della branca oggi per evitare domani di dover ope-
rare tagli di grosse branche (invece di permettere a un ramo basso
di crescere e rimuoverlo quando risulterà troppo basso ridurlo al più
presto);

4. spalcare il fusto così che non vi sia poi la necessità di dover rimuovere
branche già sviluppate;

5. mantenere le branche inserite nel fusto con un diametro non superiore
al 50% del diametro del fusto stesso potandole regolarmente;

6. mantenere un rapporto di chioma viva più alto del 60%.

7.2 strategie

Iniziare la potatura al momento della piantagione e proseguire gli inter-
venti per 25 anni. Questa strategia permette di ottenere una buona struttura
fusto-branche.

Alla piantagione

• rimuovere,eventualmente, tutte le branche di alberi con diametro al
colletto inferiore a 10 cm

• non rimuovere più del 25% di chioma

• accorciare o rimuovere le branche che competono con la branca domi-
nante (potrebbe essere necessario farlo in due tempi a distanza di un
anno o più se ci sono più di tre branche dominanti)

• se non c’è una branca dominante occorre crearne una scegliendo quella
più idonea e deprimendo tutte le altre
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16 un progetto per l’allevamento degli alberi

• rimuovere le branche spezzate, criccate o severamente danneggiate

Secondo anno

• Rimuovere, eventualmente, tutte le branche di alberi con diametro al
colletto inferiore a 10 cm

• Non rimuovere più del 40% di chioma

• Accorciare o rimuovere tutte branche che competono con la branca
dominante (potrebbe essere necessario farlo in due tempi se sono più
di tre)

• accorciare o rimuovere branche troppo grandi o con poca vigoria per
diradare la chioma

• accorciare o rimuovere le branche entro 30 cm da quelle con diametro
maggiore negli alberi con circonferenza superiore a 10 cm

Quarto anno

• Molte delle branche sono ancora temporanee e potranno essere rimosse

• Non rimuovere più del 35% della chioma

• Accorciare o rimuovere le branche codominanti

• Accorciare o rimuovere branche troppo grandi o poco vigorose per
migliorare il diradamento

• Accorciare o rimuovere le branche entro 30 cm da quelle con diametro
maggiore negli alberi con circonferenza superiore a 10 cm

• Dovrebbe esserci un sola grande branca per nodo (nessun raggruppa-
mento di branche); accorciare quelle vicine in modo che ne sia presente
solo una

Ottavo anno

• Accorciare o rimuovere le branche codominanti

• Non rimuovere più del 25-35% di chioma

• Determinare l’altezza della branca più bassa ammissibile e accorciare
tutte quelle sottostanti

• Accorciare le branche più vicine di 30- 45 cm dalla branca di diametro
maggiore (ci dovrebbe essere una sola grande branca per nodo)

• Accorciare le branche più basse che saranno rimosse più tardi così che
rimangano di piccolo diametro

Quattordicesimo anno

• Accorciare o rimuovere le branche codominanti
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• Identificare le branche permanenti della struttura

• Accorciare le branche vigorose più vicine di 30- 45 cm da quelle per-
manenti

• Accorciare o rimuovere le branche più basse (sul fusto) rispetto alle
branche permanenti più basse

• Ci deve essere una sola grande branca per nodo

• Accorciare le branche che dovranno essere rimosse più tardi

Ventesimo anno

• Accorciare o rimuovere le branche codominanti

• Identificare da 5 a 10 branche che formeranno la struttura permanente

• Accorciare le branche molto vigorose sviluppatesi entro 30- 45 cm da
quelle permanenti

• Accorciare o rimuovi le branche più basse (sul fusto) rispetto alle bran-
che permanenti più basse - ci deve essere una sola grande branca per
nodo

• Ci deve essere una sola grande branca per nodo

• Accorciare le branche che dovranno essere rimosse più tardi

Venticinquesimo anno

• Accorciare o rimuovere le branche codominanti

• Continuare a permettere lo sviluppo delle branche permanenti della
struttura

• Accorciare o rimuovere le branche più basse (sul fusto) rispetto alle
branche permanenti più basse - ci deve essere una sola grande branca
per nodo

• Ci deve essere una sola grande branca per nodo

• Accorciare le branche che dovranno essere rimosse più tardi

Con sette potature nei primi 25 anni dopo la piantagione si può sviluppare
un albero con una buona struttura tale da poter essere sicuro ai bordi di
una strada. Un minor numero di potature potrebbe essere sufficiente solo
se l’albero è di buona qualità vivaistica, al momento della piantagione ha
una ben definita cima dominante ed è irrigato in modo appropriato fino
all’attecchimento.





8 P OTAT U R A A L L A P I A N TA G I O N E

Qui il testo originale

Potatura alla piantagione - scheda riassuntiva

8.1 obiettivi

L’obiettivo della potatura al momento della piantagione è fa sì che l’albero
sia quanto più aderente alla forma ideale della specie (vedi 10). Non deve
esserci timore di eseguire potature al momento della piantagione; i vivaisti
potano milioni di alberi prima e dopo la piantagione. Deve essere chiaro che
la potatura alla piantagione deve avere l’obiettivo di impostare una buona
struttura e non deve essere finalizzata ad un mero “rimuovere foglie”.

Figura 10: Giovane albero in vivaio

La potatura alla piantagione non sembra avere né un significativo impatto
sulla sopravvivenza post-trapianto né sulla crescita della pianta. Ad ogni mo-
do, i difetti strutturali dovrebbero essere corretti il più presto possibile per ridurre
i futuri costi di cura e gestione. La maggior parte degli alberi hanno piccoli
difetti che, se non affrontati già al momento della piantagione, possono di-
ventare molto più seri col tempo. Se l’albero è di buona qualità vivaistica
solo piccole branche saranno da potare.

La principale strategia della potatura strutturale è determinare una branca
dominante accorciando o rimuovendo le branche codominanti, quelle inse-
rite troppo vicine tra loro e quelle in competizione tra loro. Le branche ed
i rami inseriti troppo vicini tra loro possono sviluppare difetti di corteccia
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inclusa che saranno punti di debolezza della struttura dell’albero e possono
provocare anche una riduzione di vigoria o la perdita della branca domi-
nante. Occorre ridurre o rimuovere le branche con uno sviluppo verticale,
che potrebbero competere con la branca dominante se lasciati sviluppare
liberamente, compresi rami e giovanissime branche che si originano nel ter-
zo superiore dell’albero. Occorre rimuovere dalla chioma anche le branche
spezzate o seriamente danneggiate durante il trasporto e/o la piantagione.

La potatura alla piantagione non serve solo per compensare la perdita di
radici. Le ultime ricerche indicano che in molti casi la potatura non serve
a far meglio superare l’affaticamento dell’albero a causa del trapianto. Gli
zuccheri prodotti nelle foglie sono necessari per lo sviluppo di nuove ra-
dici, più capacità fotosintetica possiede l’albero maggiore sarà lo sviluppo
dell’apparato radicale.

Se c’è la possibilità che si verifichino disseccamenti di branche e rami (fo-
glie delle palme) per mancanza di irrigazione post trapianto e si vorrebbe
rimuovere branche e/o rami prima che muoiano allora l’albero piantato è
troppo grande per le possibilità di irrigazione. Se c’è davvero la necessità
di potare un albero zollato (non piante in vaso) per compensare la perdita
di apparato radicale allora occorre ridurre le branche codominanti con mag-
gior diametro. La cimatura, la capitozzatura o altre potature senza alcuna
strategia sono controproducenti quando non dannose.
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8.2 senza potatura alla piantagione si sviluppa-
no strutture deboli

Qui il testo originale

Gli alberi dovrebbero essere potati alla piantagione (Vedi:11b) se sono
presenti difetti correggibili. Il difetto correggibile su questo giovane albe-
ro (Vedi:11a) sono diverse grandi branche in competizione con la branca
dominante.

Nella foto (Vedi:11a) due grosse branche competono con la branca domi-
nante e devono essere potate 11b).

(a) Due branche competono
con la branca dominante

(b) Due grosse branche codo-
minanti devono essere po-
tate alla piantagione come
mostrato in questa foto

Figura 11

Nelle foto seguenti (Vedi:12) si vede la crescita di questo albero in 70 anni.

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/prune-at-plantconsequences.shtml
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(a) Dopo 10 anni - tre branche
codominanti

(b) Dopo 15 anni - Struttu-
ra indebolita da branche
originatesi dallo stesso
punto

(c) Dopo 30 anni - albero con
struttura debole

(d) Dopo 60 anni - albero
spezzato che dovrà essere
rimosso

Figura 12
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8.3 caso di studio della struttura alla pianta-
gione

Qui il testo originale

Lo studio riguarda la crescita di due querce, piantate in un parcheggio,
durante i primi 18 anni di vita. Lo studio rende molto chiaro il motivo per
cui la potatura alla piantagione è davvero importante per creare una branca
dominante.

(a) Quercia con una buona
struttura

(b) Quercia con una scarsa
struttura

(c) Quercia con buona strut-
tura dopo 4 anni

(d) Quercia con scarsa strut-
tura dopo 4 anni

Figura 13

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/casestudy.shtml
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(a) Quercia con buona strut-
tura dopo 8 anni

(b) Quercia con scarsa strut-
tura dopo 8 anni

(c) Quercia con buona strut-
tura dopo 13 anni

(d) Quercia con scarsa strut-
tura dopo 13 anni

Figura 14



9 P E R I O D O D E L L’A N N O ( Q U A N D O
P OTA R E )

Qui il testo originale

Il miglior periodo per potare dipende dal risultato che si desidera ottene-
re. La potatura degli alberi decidui eseguita appena prima dell’inizio della
stagione vegetativa incentiva lo sviluppo dell’albero ma i difetti sono più
facilmente visibili. La potatura nel periodo di riposo vegetativo può ridurre
al minimo i problemi derivanti dai patogeni associati alle ferite e consente
agli alberi di sfruttare l’intera stagione di crescita per iniziare a chiudere e
compartimentalizzare le ferite. Alcuni patogeni, come il fungo Ceratocystis
fagacearum (N.d.t. In alcune aree degli USA questo fungo è molto diffuso e
causa grossi danni alle querce), possono aggredire l’albero se questo è potato
durante il periodo di attività del patogeno. Gli alberi suscettibili a patogeni
molto diffusi non devono essere potati nel periodo di attività del patogeno
stesso. Gli olmi affetti da grafiosi (Ophiostoma ulmi) devono essere potati dei
rami con sintomatologia appena questi la evidenziano.

La rimozione di rami morenti, malati, rotti o morti può essere eseguita
in qualunque momento con effetti negativi minimi. Lo sviluppo dell’albero
può essere ridotto se la potatura viene eseguita durante o subito dopo la
fase di accrescimento primaverilei, in questa fase, però, gli alberi spendono
moltissima energia per lo sviluppo di radici, rami e foglie e, se potata, la
pianta potrebbe risentirne. Gli alberi affaticati non dovrebbero essere potati
nel periodo dell’accrescimento primaverile.

La fioritura può essere prevenuta o incentivata potando nel momento giu-
sto. Per non rimuovere le gemme fiorali ed avere una buona fioritura, come
ad esempio per la lagerstroemia o il tiglio, la potatura deve essere eseguita
in inverno o subito dopo la fioritura. Gli alberi che fioriscono sui rami di
un anno (quelli sviluppati nella stagione, come ad esempio i Prunus spp.),
vanno potati subito dopo la fioritura così da preservarla. Gli alberi da frutto
devono essere potati nella stagione di riposo vegetativo per incentivare e di-
stribuire le gemme a fiore che saranno quelle che fruttificano e subito dopo
la fioritura per diradare i frutti.

Alcune specie di alberi, come gli aceri (Acer spp.) e le betulle (Betula spp.)
gocciolano linfa quando potati a inizio primavera, quando il flusso di linfa
è abbondante (vedi tabella sotto). Sebbene possa sembrare il contrario la
perdita di linfa dai tagli ha piccole ripercussioni negative sulla crescita del-
l’albero. Il gocciolamento della linfa dai tagli di potatura può essere evitato
potando in estate o in altri periodi dell’anno.
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26 periodo dell’anno (quando potare)

Tabella 1: Alberi che gocciolano linfa quando potati a fine inverno/inizio
primavera.

Avocado Celtis occidentalis Pioppo
Betulla Robinia pseudoacacia Gleditsia triacanthos

Grevillea robusta Cotone Magnolia
Noce Olmo Acero
Salice



10 TA G L I D I P OTAT U R A

Qui il testo originale

Immagini d’esempio

Ci sono quattro tipi di tagli di potatura:

1. Taglio di rimozione

2. Taglio di ritorno

3. Taglio di cimatura

4. Rimozione di branche secche

10.1 taglio di rimozione

Qui il testo originale

Ci sono tre possibili situazioni che si possono presentare nella rimozione
di una branca:

1. tagliare a filo del collare della branca quando è visibile (Vedi:15a)

2. se non c’è un collare visibile, occorre iniziare il taglio dove la parte
superiore del ramo fa una brusca svolta verso il tronco e tagliare lungo
una linea immaginaria parallela al tronco (Vedi:15b)

3. il taglio di potatura finale, quando c’è un’inserzione con corteccia in-
clusa, si esegue dalla base dell’effettivo collegamento tra il ramo e il
tronco (Vedi:15c)

Non c’è necessità di applicare vernici, paste o formulati chimici di alcun
tipo sulle superfici di legno esposto dopo un taglio di potatura. Nessun
prodotto può prevenire il decadimento del legno, solo una taglio eseguito
correttamente permette la chiusura quanto più rapida possibile della ferita,
comunque, alcuni prodotti possono proteggere da certe specie di funghi,
anche da Ceratocystis fagacearum.

10.1.1 Eseguire grossi tagli di rimozione

Qui il testo originale

Il taglio di una grossa branca inizia con un taglio da sotto e poi un secondo
taglio dall’alto della branca ad una certa distanza dall’inserzione. Si esegue
poi il taglio finale (Vedi:16b) che deve essere eseguito appena oltre il collare
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(a) Taglio di una branca con
collare visibile

(b) Taglio di una branca senza
collare visibile

(c) Taglio di una branca con
inserzione con corteccia
inclusa

Figura 15

(a) Taglio di una grossa bran-
ca

(b) Taglio in tre fasi

Figura 16
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della branca (non verso il fusto) se presente. Se la branca non ha un collare
(come nell’immagine 17b) allora occorre eseguire il taglio scegliendo il punto
in cui la sezione è più piccola appena oltre all’inserzione della branca come
nella foto.

Nel taglio di grosse branche gli arboricoltori hanno riscontrato che la mo-
tosega è più controllabile e si incastra meno nel taglio quando il primo e il
secondo taglio vengono eseguiti l’uno sovrapposto all’altro.

(a) Esecuzione del taglio so-
vrapposto

(b) Branca senza collare

Figura 17

Alcuni arboricoltori considerano di lasciare un moncone quando si taglia
una branca di grosso diametro come nella foto 17a. La teoria è che il legno
si degraderà in modo naturale e quindi si svilupperà un collare; con la po-
tatura successiva, quindi, si sarà formato un collare ed il taglio sarà fatto
appena oltre. Sul moncone potrebbero anche svilupparsi dei nuovi germo-
gli epicormici che lo mantengono in vita ma, in una branca senza collare,
mancando i tessuti predisposti dall’albero per il contenimento dei patogeni
fungini nel tempo necessario alla formazione del collare, l’unica difesa sono
i tessuti xilematici che possono solo ritardare la degradazione del legno.

Molti arboricoltori, quando necessario, rimuovono grosse branche taglian-
dole al fusto. Sebbene questo lasci una grossa ferita vicino al fusto è ritenuta
una buona pratica di gestione in arboricoltura. Future ricerche potranno
chiarire questo aspetto.

[N.d.t. Questa affermazione è da contestualizzare anzitutto nell’ottica del-
la potatura strutturale ovvero occorre seguire l’albero nel suo sviluppo così
che non sia necessario praticare grossi tagli, considerare che è sempre possi-
bile rimuovere una grossa branca in due tempi cioè accorciandola con tagli
di ritorno che ne deprimano la vigoria e che il taglio di una grossa bran-
ca è sempre per motivi di sicurezza e mai per motivi di contenimento e
assolutamente non come comune prassi di potatura]

10.2 taglio di ritorno e taglio di cimatura

Qui il testo originale

Un taglio di ritorno (noto anche come taglio di riduzione) accorcia una
branca ad una branca laterale (figlia) che sia sufficientemente grande per
resistere al danno provocato dal taglio. Questo è generalmente interpretato
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come il taglio di una branca ad una branca laterale di diametro non inferio-
re ad un terzo del diametro della branca genitrice subito prima del punto
di inserzione della branca secondaria. In seguito ad un taglio di riduzione,
spesso, si ha lo sviluppo di rami epicormici attorno alla ferita di taglio ed
anche lungo sia la branca genitrice sia figlia. In molti casi è preferibile lascia-
re che i rami epicormici possano svilupparsi perché sono utili a velocizzare
la chiusura della ferita e a ritardare la degradazione del legno. Quando la
branca laterale risulta inferiore ad un terzo del diametro di quella genitrice il
taglio è da considerarsi un taglio di cimatura [N.d.r. taglio sull’internodo]. I
tagli di cimatura non sono da considerarsi appropriati per la potatura degli
alberi ornamentali. I tagli sull’internodo possono, però, risultare utili per
rimediare ai danni dovuti alle tempeste.

10.2.1 Dettagli sul taglio di ritorno

Qui il testo originale

10.2.2 Esempi di taglio di ritorno

Qui il testo originale

10.2.3 Dettaglio sul taglio di cimatura (taglio sull’internodo)

Qui il testo originale

Il taglio di cimatura è un taglio che: accorcia un ramo, di non più di
due anni, ad una gemma; un taglio che accorcia una branca ad una branca
laterale con diametro inferiore ad 1/3 del ramo genitore; il taglio di un ramo
o una branca ad una lunghezza indiscriminata. Il taglio di cimatura sugli
alberi urbani non è un taglio appropriato a meno che non sia per recuperare
un albero che ha subito danni a causa di una tempesta. Nell’immagine si
può vedere un taglio di cimatura in una chioma che ha subito danni da
tempesta. I tagli di cimatura sono comunemente utilizzati in vivaismo su
alcuni rami e branche di meno di 2,5cm di diametro su certe specie.

Un taglio di cimatura è stato eseguito su questo Ficus sicomoro (sicomoro)
un anno fa. Molti rami epicormici si sono sviluppati da gemme che erano già
presenti subito prima del punto di taglio. A seguito del taglio di cimatura
circa due centimetri e mezzo di branca sono morti.

Circa due anni dopo il taglio i rami epicormici hanno raggiunto un diame-
tro ragguardevole e stanno chiudendo la ferita di taglio. Questo, però, non
significa che sia una buona cosa.

Questa branca di Liquidambar stiraciflua (Liquidambar) è stata cimata cir-
ca un anno prima. Notare i quattro rami epicormici cresciuti attorno al
taglio. La degradazione del legno al centro del taglio è comune quando
si eseguono tagli di cimatura, specialmente su alberi con scarsa capacità di
compartimentalizzazione. Vedi:l’elenco degli alberi secondo la capacità di
compartimentalizzazione
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(a) Tessuti di reazione al ta-
glio dopo due anni.

(b) Tessuti di reazione al ta-
glio dopo 4 anni. I tessu-
ti possono, però, nascon-
dere un considerevole vo-
lume di legno degrada-
to (carie). Da notare le
profonde fenditure sulla
superficie del taglio.

Figura 18

(a) Taglio di ritorno (b) Taglio di cimatura

Figura 19

Figura 20: Il taglio di riduzione serve ad accorciare una branca all’altezza di una
branca laterale
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(a) Degradazione del legno
dopo tre anni dal taglio
di riduzione su un albe-
ro con scarsa capacità di
compartimentalizzazione.

(b) Degradazione del legno
dopo tre anni dal taglio
di riduzione su un albe-
ro con ottima capacità di
compartimentalizzazione.

Figura 21: Degradazione del legno su tagli di ritorno

Figura 22: Rami epicormici sviluppati su una branca sottoposta ad un grosso taglio
di riduzione. I rami epicormici devono essere conservati perché contra-
stano la degradazione del legno, possono essere -eventualmente- ridotti
o diradati per eliminare le interferenze tra loro.

(a) Un taglio di ritorno ri-
muove una branca fino ad
una branca laterale che è
abbastanza grande da as-
sumere il ruolo di termi-
nale della branca stessa.
Tipicamente si assume un
rapporto da 1/3 a 1/2

tra branca figlia e branca
genitrice

(b) Il taglio di ritorno è dav-
vero utile nella tecnica del-
la potatura strutturale ral-
lentando la crescita di una
branca. Nella foto si ve-
de un taglio di ritorno nel-
la parte alta di una bran-
ca, questo taglio rallente-
rà lo sviluppo della bran-
ca stessa a favore della
branca a lato.

Figura 23
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(a) Il taglio di riduzione è utile
per sviluppare una branca do-
minante. Osservando l’albero
della foto si possono vedere
due tagli di ritorno fatti pochi
mesi prima.

(b) Un taglio di ritorno è
visibile nella branca in
alto sinistra, questo ta-
glio permette di subordi-
nare la branca alla branca
dominante.

Figura 24

(a) Riduzione di una bran-
ca con un taglio di ritor-
no.Qaundo l’arboricoltore
avrà terminato il taglio
che sta eseguendo (N.d.r.
taglio in tre fasi) la bran-
ca sarà ritornata alla bran-
ca laterale indicata dalla
freccia.

(b) Un taglio di riduzione che
ritorna una branca ad una
branca figlia.

Figura 25
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Figura 26: Taglio di cimatura

(a) Taglio di cimatura su
piccola branca.

(b) Taglio di cimatura di due
grosse branche.

Figura 27

Figura 28: Taglio di cimatura su branca di sicomoroa dopo un anno.

Figura 29: Taglio di cimatura dopo due o più anni.

Figura 30
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Tagli di cimatura su platani a Firenze. Questa potatura è da considerarsi
sotto standard.

10.3 rimozione delle branche morte

Qui il testo originale

Un collare inizia a formarsi sul fusto attorno alla branca morta, è impor-
tante non danneggiarlo. Danneggiare il collare con un taglio per rimuovere
il ramo secco significa danneggiare il fusto. Rimuovere le branche morte è
importante per la salute dell’albero (N.d.t. qui si intende dire che le branche
secche potrebbero danneggiare l’albero scortecciando altre branche durante
la caduta). Vedi le foto della rimozione di branche morte più avanti.

Rimuovere tutta la branca secca dall’albero ma senza danneggiare il col-
lare. Se la branca è di piccolo diametro o se il legno è in avanzato stato di
deperimento potrebbe essere sufficiente spezzarla. Questo, spesso, consente
di asportare anche tessuto morto dall’interno del collare senza danneggiarlo.

10.3.1 Foto della rimozione di branche morte

Figura 31: Alberi potati con tagli di cimatura.

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/dead-branch-removal.shtml
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Figura 32: Prima della rimozione

Figura 33: Dopo la rimozione

(a) Per rimuovere la picco-
la branca morta si deve
eseguire un taglio dove
iniziano i tessuti vivi.

(b) Il leggero rigonfiamento
alla base della branca, a
circa 2, 5 cm dalla bran-
ca genitrice, rappresenta
l’inizio del tessuto vivo.

Figura 34: Foto della rimozione di una branca secca



11 L A P OTAT U R A S T R U T T U R A L E :
L’ E S S E N Z A D E L L A C U R A
D E L L’A L B E R O

Qui il testo originale

11.1 obiettivi

L’obiettivo della potatura strutturale è quello di aumentare l’integrità strut-
turale e, conseguentemente, la salute e l’aspettativa di vita dell’albero attra-
verso la potatura e la determinazione di una branca dominante.

Figura 35: Albero prima della potura strutturale

Problema - Prima della potatura l’albero dell’immagine 35, che potrebbe
essere giovane o di media età, ha tre branche codominanti (a, b e c). È
probabile che queste tre branche continuino a svilupparsi in egual misura
l’una indipendentemente dall’altra; alberi con questo tipo di struttura sono
considerati meno robusti rispetto ad alberi che hanno un fusto e una branca
dominante ben definiti.

Soluzione - Ridurre le branche (subordinare alla branca dominante) a e c
con un taglio di riduzione per favorire la crescita della branca b. Questo
intervento dovrebbe aiutare la branca b a divenire la branca dominante ri-
ducendo la velocità di crescita delle branche a e c permettendo, così, un
miglior irraggiamento della branca b. In molti casi nei grandi alberi maturi
le branche nei primi 4,5-6 metri dal suolo dovrebbero essere mantenute con
un diametro più piccolo della metà del del diametro del fusto utilizzando
questa tecnica (Vedi:36a).

Soluzione - Questo intervento di moderata potatura è simile alla precen-
dente (potatura leggera). La principale differenza è che l’intervento è un po’
più intenso. Una potatura moderata può lasciare vuoti nella chioma. Una
potatura moderata può essere appropriata quando non si è potato l’albero
per diversi anni oppure se non potrà essere possibile potare l’albero in futu-

37

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/structural-pruning-flash.shtml
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ro. Gli alberi giovani possono sopportare una perdita di massa fogliare fino
al 40% (vedi 36b).

(a) Albero dopo una potatura
leggera

(b) Albero dopo una potatura
moderata

Figura 36

11.2 introduzione

Molti degli alberi utilizzati in ambiente urbano quando vivono in foresta
sviluppano un fusto dritto, molto alto, a causa della competizione con gli
altri alberi per l’irraggiamento solare. In ambiente urbano, invece, l’abbon-
danza di illuminazione solare dell’intera chioma induce la formazione di più
fusti e di branche codominanti. Questo tipo di struttura è più suscettibile a
rotture meccaniche che possono ridurre l’aspettativa di vita dell’albero. Gli
alberi con un solo fusto con una branca dominante e le altre branche ben
proporzionate e ben distribuite, come quella degli alberi in foresta, hanno
meno possibilità di subire questo tipo di danni meccanici.

La potatura strutturale degli alberi urbani aiuta a sviluppare una struttura
forte come quella che si osserva negli alberi cresciuti in foresta. La potatura
strutturale favorisce selettivamente una singola branca deprimendo la vigo-
ria delle altre branche per mezzo del taglio di riduzione. I tagli di riduzioni
accorciano le branche a branche di ordine inferiori che hanno non meno di
un terzo del diametro della branca genitrice. Dal momento che la futura
crescita è forzata nella branca non potata e lo sviluppo delle branche potate
è contenuto, il rapporto dei diametri delle branche di primo ordine rispet-
to a quello del fusto (detto rapporto d’aspetto) diventa piccolo. Un rapporto
d’aspetto (N.d.r. nel testo originale: aspect ratio) piccolo rende l’inserzione -
della branca al fusto - più robusta (Vedi: Dettagli sul rapporto d’aspetto). La
potatura strutturale degli alberi urbani dovrebbe essere periodica, regolare,
fin quando il diametro del fusto è inferiore a 50 cm per stabilire al più presto
una buona struttura. Normalmente la potatura va eseguita ogni pochi anni
per incoraggiare gradualmente la branca dominante selezionata. Una corret-
ta potatura strutturale dovrebbe essere eseguita su molte specie arboree che
diventano di grandi dimensioni a maturità così da allungarne l’aspettativa

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/aspectratiochanges.shtml
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di vita, ridurre i costi di cura e gestione e ridurre il rischio di danni a persone
e cose.

11.3 strategie

Ci sono sei principali strategie per condurre un progetto di potatura strut-
turale:

• determinare o mantenere una branca dominante;

• identificare la branca permanente più bassa nella chioma;

• evitare che si sviluppino branche assurgenti al di sotto delle branche
permanenti della chioma;

• distanziare le branche inserite sul fusto e sulla branca dominante;

• mantenere il diametro delle branche di primo ordine e quelle di se-
condo ordine, sulla branca dominante, in rapporto di 1 a 2 rispetto al
diametro del fusto o della branca dominante;

• deprimere la crescita di branche la cui inserzione presenta un difetto
di corteccia inclusa;

Potare l’albero per mantenere la dominanza del fusto, prima, e della bran-
ca scelta come dominante, dopo, accorciando la lunghezza delle branche in
competizione o rimuovendole. Questo significa, tipicamente, accorciare la
branca con un taglio di ritorno. Idealmente un taglio di ritorno non dovreb-
be essere eseguito se il diametro del taglio è superiore a5- 7, 5 cm su specie
con scarsa compartimentalizzazione e superiore a 7,5- 12 cm su specie con
buona capacità di compartimentalizzazione (vedi Dettagli sulla degradazio-
ne del legno sui tagli di ritorno) Tagli di branche con diametri maggiori a
quelli indicati possono provocare significative degradazioni del legno della
branca. Occorre non permettere che le branche con inserzione con difetto
di corteccia inclusa crescano troppo perché c’è un concreto rischio che ceda-
no danneggiando il fusto o la branca dominante; questo rischio si previene
accorciando (deprimendo) la branca stessa. Regolarmente occorre ridurre
la lunghezza delle branche basse e più vigorose che in seguito saranno di
intralcio e dovranno essere rimosse, tipicamente significa accorciare tutte le
branche che si sviluppano nei primi 6 metri di altezza. Occorre sforzarsi af-
finché le branche di primo ordine rimangano in un rapporto di 1/2 rispetto
al diametro del fusto e della branca dominante nel loro punto di inserzio-
ne. Gli alberi più vecchi possono essere potati in modo simile per creare o
preservare una buona struttura.

11.4 ancora sulla potatura strutturale

Qui il testo originale

Ci sono tre problemi principali a non sottoporre gli alberi urbani a una
programma di gestione:

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/reduction-photo-detail.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/reduction-photo-detail.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/structural-pruning-flash.shtml
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1. le branche o i fusti codominanti posso svilupparsi e determinare punti
di cedimento;

2. branche molto vigorose possono svilupparsi nella parte bassa dell’albe-
ro e diventare ostacoli che dovranno essere rimossi in seguito dovendo
lasciare ferite di taglio molto grandi;

3. branche molto vigorose con crescita assurgente possono raggiungere
la parte alta della chioma e poi cedere.

Molti alberi possono sviluppare i problemi suddetti. Ognuno di questi
problemi è un affaticamento per l’albero che può determinarne una ridu-
zione dell’aspettativa di vita ed essere un pericolo per persone e cose. Un
programma di potatura dei giovani alberi e degli alberi di media età de-
ve avere l’obiettivo di preservare la salute dell’albero e risolvere, all’origine,
questi problemi. In questo senso la potatura strutturale degli alberi urbani
deve essere vista come un prolungamento della potatura di formazione in
vivaio. La struttura di un albero maturo sarà più difficile da influenzare
perché ormai l’albero è dipendente dalla struttura stessa.

Le strategie che aiutano a risolvere questi problemi sono:

1. Determinare o mantenere una branca dominante

2. Identificare la branca permanente più bassa nella chioma

3. Distanziare le branche inserite sul fusto e sulla branca dominante

4. Evitare che si sviluppino o deprimere branche con difetto di corteccia
inclusa all’inserzione

5. Evitare che le branche sviluppatesi sotto quelle permanenti diventino
troppo grandi

In breve, occorre incoraggiare lo sviluppo di quella porzione di chioma
che si desidera diventi dominante riducendo la lunghezza o rimuovendo le
altre porzioni di chioma ma sempre eseguendo i corretti tagli nelle dovute
proporzioni. A differenza dei sistemi di cablaggio, che sono messi in opera
per rimediare ad un problema, la potatura strutturale serve a prevenire. La
potatura strutturale è una potatura di prevenzione.

Gli alberi urbani di media età possono essere definiti come gli alberi che non
hanno ancora raggiunto la maturità. In termini pratici, gli alberi di media
età, sono alberi di 40-60 anni a seconda della specie. Questi alberi sono ab-
bastanza giovani per essere indirizzati nel loro sviluppo in particolare dello
sviluppo di porzioni di chioma. L’arte della potatura è tutta nel determinare
quanto rimuovere (intensità della potatura) e dove rimuovere (il trattamento).
Dosare l’intensità della potatura è l’aspetto più difficile da acquisire.

Un modo di concepire un piano di potatura è decidere la dimensione dei
tagli di ritorno e di quelli di rimozione che è possibile eseguire in funzione
della specie dell’albero. Molti problemi sono originati da tagli di branche con
sezione troppo grande. La decisione deve essere basata in base alla reazione
al taglio della specie e a dove si trova l’albero. Una volta che la decisione
è stata presa, in base ad un’attenta osservazione, ricerca e discussione coi
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colleghi, è possibile sviluppare la strategia più appropriata per mantenere la
sezione di taglio sotto ad un certo diametro e portare avanti i cinque obiettivi
descritti precedentemente. Il diametro delle sezioni di taglio dove rispettare
anche le capacità di compartimentalizzazione della specie.

Per esempio, se si stabilisce un ciclo di potatura di 10 anni (l’albero è potato
ogni 10 anni), saranno necessari tagli di branche più grosse del diametro
massimo della sezione di taglio per quella specie (es.: 7, 5 cm) per riuscire
a raggiungere gli obiettivi prefissati. La conclusione è che occorre ridurre
il ciclo di potatura per poter fare tagli di branche con diametro inferiore
a 7, 5 cm. In altre parole, l’albero deve essere potato più frequentemente. I
cicli di potatura devono essere più corti nei climi caldi piuttosto che nei climi
freddi.

Si devono considerare due parametri per dimensionare una branca: il dia-
metro in relazione al fusto o alla branca dominante e il diametro effettivo
della branca rimossa. Branche più piccole della metà del diametro del fu-
sto generalmente formano una struttura di protezione alla loro base: dove
si innestano nel fusto. Rimuovere piccole branche, normalmente, causa un
piccolo danno. Poiché le branche più vecchie hanno un maggior diametro
potrebbero avere già formato durame o legno che non è in grado di reagire
ai patogeni, non c’è modo di impedire o rallentare la diffusione di patogeni
fungini all’interno del legno esposto dal taglio. Se si sospetta che si sia già
formato del durame occorre considerare di ridurre anziché rimuovere.

11.5 esempio di potatura strutturale

Qui il testo originale

La struttura di questo esemplare è tipica a molti alberi urbani ossia una
struttura con molte codominanze con sviluppo assurgente nella parte supe-
riore della chioma. Nella foto 38a si nota, nella parte alta della chioma, un
arboricoltore in tree climbing. La parte inferiore e centrale della chioma è già
stata potata per accorciare le branche assurgenti. La foto 38b mostra l’albero
subito dopo la potatura.

11.6 altri esempi di potatura stutturale

Qui è possibile vedere altri esempi di potatura strutturale:

• Qui alcune foto della potatura strutturale di alcuni esemplari di specie
arboree che a maturità sono di grandi dimensioni.

• Qui la potatura di alcuni alberi di ragguardevoli dimensioni.

• Qui ancora altri esempi di potatura ed alcune illustrazioni tratte da An
illustrated guide to pruning, third edition

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/multi-year-example.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/structural-pruningexample.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/structural-pruningexample2.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/structural-pruning.shtml
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Figura 37: Arboricoltore mentre pota un albero

(a) Olmo durante la potatura (b) Olmo dopo la potatura

Figura 38
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(a) 1 anno dopo la potatura (b) 1,5 anni dopo la potatura

(c) due anni dopo la potatura (d) 3 anni dopo la potatura

Figura 39: Olmo dopo la potatura





12 D I R A DA M E N TO D E L L A C H I O M A

Qui il testo originale

12.1 obiettivi

1. Il diradamento permette alla luce solare di entrare nella parte più in-
terna della chioma il che aiuta a mantenere in vita le branche più in-
terne. Il risultato del diradamento è di consentire un ingrossamento
del diametro delle branche vicino al fusto (aumenta, cioè, la conicità)
rendendo più robuste le branche.

2. Il diradamento può anche (teoricamente) ridurre l’incidenza di alcu-
ne malattie delle foglie aumentando il flusso d’aria e permettendo un
maggior irraggiamento del suolo.

3. Più aria attraversa la chioma anziché spingerla minori saranno i danni
da tempesta (Vedi i dettagli della ricerca).

Ad ogni modo, l’effetto del diradamento ha breve durata perché l’albero
produrrà nuovo fogliame che andrà a riempire i vuoti lasciati dalla potatu-
ra. La potatura strutturale è un metodo migliore per diradare e gestire un
albero.

(a) Prima della potatura; la
chioma è molto fitta ver-
so l’esterno. Occorre con-
siderare che la chioma
potrebbe ombreggiare le
piante sottostanti.

(b) Rimuovere tutte le picco-
le branche (2,5- 7, 5 cm di
diametro) dalla parte cen-
trale e più esterna del-
le branche principali ma
non quelle all’interno.

Figura 40

45

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/thinning.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/blowvideos.shtml
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12.2 introduzione

Il diradamento riduce la densità delle branche dell’albero. L’intera chioma
può essere diradata o anche solo una parte di essa. La potatura di dirada-
mento aumenta la penetrazione della luce e il passaggio dell’aria e ne riduce
il peso. Aumentare l’illuminazione e il flusso d’aria stimola e mantiene il
fogliame interno che può incoraggiare la conicità della branca all’inserzione
(aumento del diametro verso la base dell’asse). Il diradamento della parte
più esterna della branca riduce “l’effetto vela” sul fogliame e diminuisce le
sollecitazioni sulla branca. Una appropriata potatura di diradamento non
altera la forma della chioma. Rimuovere il fogliame interno può avere effetti
negativi sull’albero e dovrebbe essere evitato. Lo sviluppo di numerosi rami
epicormici all’interno della chioma è il sintomo di un eccessivo diradamento
o della rimozione delle branche interne.

Occorre prestare attenzione, quando si esegue un potatura di diradamen-
to della chioma, al contesto in cui è inserito l’albero: volume disponibile
per l’apparato radicale, cordoli, edifici vicini, marciapiede, strade. Le radici
sono sicuramente condizionate da queste strutture e ciò potrebbe rendere
l’albero meno stabile in confronto ad un albero che può sviluppare il suo ap-
parato radicale a piacimento. Gli alberi che crescono in spazi aperti, esposti,
e ventosi sono buoni candidati per una potatura di diradamento. Il dirada-
mento può essere utilizzato per aumentare l’irraggiamento del suolo sotto la
chioma. Non si deve rimuovere un numero eccessivo di branche compresse
quelle piccole e i rami dalla parte interna della chioma o dalla metà inferiore
dell’albero. La dimensione delle branche, il punto nella chioma e l’intensità
della potatura devono essere specificate dall’arboricoltore.

12.3 esecuzione

La potatura di diradamento non modifica le dimensioni o la forma dell’al-
bero. Il diradamento dovrebbe dare come risultato una migliore distribuzio-
ne delle sotto-branche e dei rami lungo la branca e non un addensamento
verso la parte apicale della stessa. Per fare questo occorre rimuovere alcune
sotto-branche nella parte periferica della chioma e non al suo interno! Molta
attenzione deve essere fatta per evitare l’effetto coda di leone ovvero rimuove-
re un numero eccessivo di branche e rami all’interno della chioma. La coda
di leone sposta tutto il peso della branca verso l’esterno e ciò può provocare
ustioni della corteccia, sviluppo di rami epicormici, riduzione della conicità
dei rami, indebolimento della struttura e cedimenti. Prima di diradare si
deve rimondare la chioma dal secco e poi procedere come segue.

Non si deve rimuovere oltre il 15-20% del fogliame alla volta su gran-
di alberi altrimenti potrebbe dare origine allo sviluppo di numerosi rami
epicormici. Spesso, su alberi maturi, è sufficiente rimuovere il 5-10% del fo-
gliame. L’eccessivo sviluppo di rami epicormici potrebbe essere il sintomo
di una eccessiva intensità di potatura. Sui giovani alberi può essere rimosso
fino a circa il 25% di fogliame. Si raccomanda di non superare questi limiti
nel complesso della potatura compresa la pulizia della chioma. Un segaccio
ed una piccola motosega sono gli attrezzi indicati per questo tipo di inter-
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vento; utilizzare una motosega più grande potrebbe indurre l’arboricoltore
a rimuovere branche di eccessivo diametro per questo tipo di intervento. Il
diradamento è un intervento leggero che ha per oggetto solo piccole branche
e rami (2,5- 7, 5 cm di diametro). Durante questo intervento si devono rimuo-
vere anche le branche che si sviluppano parallele ad altre, troppo ravvicinate
e quelle che competono per lo spesso spazio. Una appropriata potatura di
diradamento non dovrebbe notarsi a lavoro terminato.

12.4 diradamento della chioma: cosa si realizza
davvero?

Qui il testo originale

Con la potatura di diradamento si va a rimuovere, principalmente, picco-
le branche alla periferia della chioma. Sebbene le ricerche dimostrano che
questo tipo di intervento riduca il movimento e la resistenza della chioma
alle raffiche di vento intense questo vale solo per un breve periodo di tempo.
Inoltre, tutte le parti dell’albero ricrescono (Vedi: Pruning reduces wind da-
mage - a research project) senza modificare le proporzioni dei rami principali
(Vedi: 17.1). Al contrario, la potatura strutturale non solo dirada la chioma
ma cambia anche il rapporto d’aspetto delle principali branche aumentando
la forza delle inserzioni.

12.5 esempio di potatura di diradamento

Qui il testo originale

Il miglior modo di diradate una albero è con la potatura strutturale!
Prima della potatura La chioma è fitta e proietta un’ombra intensa. Per

diradare la chioma, per fare arrivare più luce al suolo o per rendere l’albero
più stabile al vento, occorre rimuovere branche di piccole dimensioni nella
periferia della chioma come si vede nell’immagine 44. Tipicamente fare una
potatura di diradamento significa eseguire tagli di potatura di branche con
diametro tra 3 e 7 cm a circa metà tra fusto e periferia della chioma. Questo
si traduce in una chioma più leggera, in particolar modo verso l’esterno, che
consente una maggiore penetrazione d’aria. Una chioma diradata si muove
meno di una chioma non diradata riducendo quindi i danni a causa del
vento. In alcuni casi è possibile rimuovere branche alnche al fusto.

Dopo il diradamento La maggior parte del fogliame rimosso proviene da
branche in codominanza con la branca dominante. La branca in basso a
destra (Vedi: 45) è stata rimossa per alzare la chioma.

Qui alcuni esempi di potatura di diradamento scorretta.
Qui esempi di potatura di diradamento corretta.

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/thinningshort.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/wind-research.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/wind-research.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/thinning-canopy.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/tc-inappropriate-thinning.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/tc-appropriate-thinning.shtml
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(a) Dopo il diradamento, la
parte più esterna della
chioma è più fine a cau-
sa della rimozione delle
branche subordinate della
branca codominante. Po-
co è cambiato nella parte
interna della chioma per-
ché poche branche sono
state rimosse da qui.

(b) Rimuovendo solo le bran-
che più basse e più inter-
ne non si fa altro che inde-
bolire l’albero. Le branche
potate solo internamente
si dicono a “coda di leone”
e possono causare proble-
mi. Non potate gli alberi
in questo modo.

Figura 41

(a) Prima della potatura (b) Dopo la potatura

Figura 42

(a) 4 mesi dopo la potatura. (b) 12 mesi dopo (foto di
Brian Kempf )

Figura 43
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Figura 44: Prima della potatura di diradamento

Figura 45: Dopo la potatura di diradamento





13 P OTAT U R A D I R I D U Z I O N E

Qui il testo originale

La potatura di riduzione dell’intera chioma riduce le dimensioni dell’albe-
ro accorciandone le branche.

Figura 46: Prima della potatura di riduzione

Figura 47: Dopo la potatura di riduzione

13.1 obiettivi

In questa immagine 48 si vede una porzione, sei grosse branche, della
parte più alta di una chioma, prima della potatura di riduzione. Una corretta
potatura di riduzione rimuove branche di ordine inferiore e rami dalla parte
più esterna della chioma con tagli di ritorno in rapporto di uno a tre tra il
diametro della branca laterale (di ritorno) e l’asse rimosso. Alcune persone
indicano questa potatura come la potatura laterale perché, appunto, si ritorna
un asse a una branca laterale.
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Questa 49 è la stessa porzione di chioma dell’immagine precedente ma
dopo i tagli di potatura di riduzione, le parti tratteggiate rappresentano gli
assi rimossi con la potatura di riduzione. Notare che il nuovo profilo della
chioma è costituito da branche non potate e non da branche cimate. Quan-
do eseguita correttamente, questa potatura, lascia una chioma più piccola di
aspetto naturale, nulla a che vedere con una chioma potata con tagli di cima-
tura errati (N.d.r. l’autore si riferisce al topping che in italiano, oggi, sarebbe
tradotto con “capitozzatura”). Molte persone non riuscirebbero a capire se
la chioma è stata ridotta se la potatura viene eseguita correttamente.

13.2 introduzione

Gli alberi, qualche volta, raggiungono dimensioni eccessive per il luogo in
cui si trovano o rispetto a criteri di valutazione della sicurezza. Questi alberi
possono interferire con linee elettriche aeree, edifici, altri alberi o diventare
pericolosi a causa dell’eccessiva dimensione, lunghezza delle branche o delle
loro condizioni. La potatura di riduzione è utilizzata per ridimensionare il
volume della chioma riducendo la lunghezza di una o più branche. Sebbene
questo tipo di potatura possa ridurre la dimensione della chioma ad una
certa misura non può sopperire ad una scelta sbagliata nella selezione della
specie arborea idonea al luogo di piantagione. Inoltre, una volta eseguita la
potatura di ritorno l’albero recupererà presto il volume della chioma com’era
prima della potatura, ridurre la chioma di un albero è un intervento che deve
essere ripetuto con costanza negli anni. Grandi alberi piantati in piccoli spazi
richiedono spesso interventi di riduzione della chioma per ridurre il rischio
di cedimenti e per cercare di evitare un eccessivo sviluppo dell’apparato
radicale. Temporali e raffiche di vento sono spesso la causa del cedimento
degli alberi più grandi o di loro parti, la riduzione della chioma potrebbe
essere una soluzione per ridurre il rischio.

La riduzione della chioma di un albero diventato troppo grande potrebbe
rendere necessario rimuovere anche branche di un considerevole diametro.
Sulle ferite di questi grossi tagli potrebbe verificarsi una degradazione del
legno, cretti e sviluppo di rami epicormici. Pertanto, è preferibile eseguire la
riduzione della chioma prima che l’albero diventi troppo grande per il luogo
in cui è radicato. Una corretta potatura di riduzione riduce le dimensioni
della chioma mantenendone, più o meno, la forma e riduce al minimo la
ricrescita.

Figura 48: Prima della riduzione
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13.3 esecuzione

A volte l’intera chioma dell’albero deve essere ridotta in altezza o in lar-
ghezza, ad esempio a causa di linee elettriche aeree o per ridurre il rischio
di cedimento o ribaltamento. Oltre a valutare le parti da rimuovere occorre
assicurarsi di valutare lo spazio necessario sopra o sul lato della chioma per
mantenere la giusta distanza da edifici o linee aeree di servizio. In questo
modo tutti avranno chiaro ciò che dovrà essere fatto. Porzioni di chioma, ad
esempio singole branche, possono essere ridotte per bilanciare la chioma o
per ridurre il rischio di cedimento di una branca con danni come un cretto
o difetti come una inserzione con difetto di corteccia inclusa o, ancora, una
branca divenuta troppo protesa.

Il miglior modo per ottenere la riduzione di una porzione di chioma è ta-
gliare un’intera branca o accorciando una branca molto grande all’altezza di
una branca di ordine inferiore capace di sostenere la branca genitrice e assu-
merne la dominanza (taglio di ritorno). Una regola empirica è quella che la
branca laterale su cui si fa il taglio di ritorno sia di diametro pari ad almeno
un terzo del diametro della branca rimossa, ma questa regola può cambiare
in funzione della specie, dell’età, del clima e delle condizioni dell’albero. I ta-
gli di cimatura sono sconsigliati ma a volte necessari in specifiche situazioni
per ottenere specifici obiettivi.

Tra le varie considerazioni da fare, prima di decidere di fare una potatu-
ra di riduzione, c’è la valutazione della capacità della specie dell’albero di
sopportare questo tipo di intervento. Le specie arboree con bassa capacità
di compartimentalizzazione devono essere potate in modo più conservativo
rispetto alle specie che, al contrario, hanno una buona o ottima capacità di
compartimentalizzazione. Gli alberi ridotti con tagli di cimatura scorretti
diventano orribili e sono soggetti a rapido decadimento del legno delle bran-
che cimate. La cimatura scorretta produce enormi quantità di rami epicor-
mici, cretti nelle branche tagliate, deperimento dell’apparato radicale, difetti
della corteccia e altri problemi.

13.4 riduzione della chioma degli alberi maturi

Qui il testo originale

I grandi alberi, gli alberi maturi o vetusti possono spesso essere ridotti
invece che abbattuti. Una potatura di riduzione diminuisce il rischio di
cedimento mentre permette alle persone di godere di questi grandi e vecchi

Figura 49: Dopo la potatura di riduzione

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/reduce-mature.shtml


54 potatura di riduzione

alberi. In alcuni casi è necessario eseguire tagli su grosse branche. Sebbene
i tagli di cimatura siano quanto di meno desiderabile fare, a volte, su questi
alberi, sono necessari a causa del potenziale decadimento, successivo alla
potatura, per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. (Vedi:10.2taglio
di cimatura).

Figura 50: Liquidambar stiraciflua (liquidambar) prima della potatura

Questo Liquidambar styraciflua (liquidambar) alto circa 25m fu colpito, 12

anni fa, da un fulmine. C’è una sezione morta, nei primi dieci metri di fusto,
che si estende anmche all’apparato radicale. Le radici sono morte per il 35%
della circonferenza a causa della scarica elettrica. La chioma è comunque
fitta. L’albero deve essere ridotto e diradato nella parte più alta della chioma
così da ridurre il rischio di cedimento e poterlo così mantenere.

Figura 51: Liquidambar dopo la potatura di riduzione

I tagli di potatura di diametro tra 7,5 e 22/,cm sono stati realizzati nel terzo
superiore della chioma. I tagli di potatura sono tanto di riduzione quanto di
rimozione. Questo riduce il momento torcente alla base dell’albero e riduce
la possibilità di cedimento. Occasionalmente, i tagli di cimatura possono
essere usati selettivamente per ridurre certe sezioni di chioma se ci sono
poche altre opzioni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_torcente
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13.5 danni da tempesta

Qui il testo originale

Figura 52: Albero danneggiato da tempesta

Prima di tutto si devono rimuovere branche e rami rotti; in secondo luogo
si devono accorciare le branche spezzate ad una branca di ordine inferiore
di dimensione pari alla metà, se possibile, altrimenti è necessario eseguire
un taglio di cimatura e gestire i rami epicormici che si formeranno così da
creare una branca sostitutiva.

13.6 potatura di riduzione degli alberi molto vec-
chi

Qui il testo originale

Gli alberi molto vecchi, qualche, volta possono essere ridotti anziché ri-
mossi così da ridurre il rischio di cedimento e consentire alle persone di
goderne. Talvolta è necessario eseguire una intensa potatura di riduzione.
La cimatura è a volte necessaria quando non è possibile eseguire tagli di
ritorno.

Questo grande olmo 53a aveva grosse branche secche, invece di rimuo-
verlo si è optato per una potatura con tagli anche di 40- 50 cm di diametro
per ridurne la chioma così che possa essere mantenuto. I rami epicormici
dovranno essere conservati ma potati così che non interferiscano tra loro.

Questo è un altro grande olmo 53b aveva grosse branche che stavano
per cedere; al posto di rimuoverlo è stato potato con tagli di 15- 30 cm per
ridurne la chioma, in questo modo è stato possibile conservarlo.

13.7 branche molto lunghe o con difetti

Qui il testo originale

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/rcs-storm-damage1.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/rcs-oldtree.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/rcs-over-extended-limb1.shtml
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L’albero in alto all’immagine 54 ha un branca troppo estesa sul lato sinistro
della chioma. Riducendo la lunghezza della branca si può ridurre il rischio
che possa cedere. Una potatura leggera rimuove una piccola quantità di
legno e fogliame dalla parte più esterna della branca (disegno in basso a
sinistra). Una potatura intensa rimuove più peso con tagli più vicini al fusto.
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(a) (b)

Figura 53: Esemplari di olmo drasticamente potato

Figura 54: Potatura di riduzione del rischio





14 S O L L E VA M E N TO D E L L A C H I O M A
( S PA LC AT U R A )

Qui il testo originale

14.1 obiettivo

1. Mantenere le branche inferiori piccole con regolari tagli di ritorno così
se dovranno essere completamente rimosse i tagli al fusto saranno di
piccola sezione.

2. Prevenire la formazione di branche che dalla parte bassa della chioma
crescano verticalmente attraversandola con tagli di ritorno per accor-
ciarle o rimuovendole completamente.

(a) Prima della potatura (b) Come potare questo albe-
ro

Figura 55

Problema (figura: 55a) - Le branche di questo albero si stanno abbassando
per il proprio peso e ostacoleranno il passaggio dei pedoni e dei veicoli. Le
branche basse dovranno probabilmente, prima o poi, essere rimosse ed allo-
ra occorre iniziare ad accorciarle. Lasciarle crescere senza gestirle potrebbe
farle sviluppare troppo così da risultare di più grande diametro all’inserzio-
ne al fusto. Eseguire tagli di branche di grosso diametro vicino al fusto è
sempre sconsigliabile per via dei patogeni che degradano il legno.

Ottima soluzione (figura: 55b) - Subordinare le branche vigorose basse a e
b rimuovendo le branche di ordine inferiore che si sviluppano verso l’alto
e verso il basso (a-1 e a-2, b-1 e b-2). Rimuovendo a-1 e b-1 ci si assicu-
ra che queste branche non cresceranno e non diventino parte permanente
della chioma. Questo è importante perché se non potate, queste branche,
probabilmente, rimarranno vigorose formando assi deboli e codominanti.
Subordinare la branca c perché andrà a competere col la branca dominante
d.
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Soluzione errata (figura: 56a) Rimuovere per intero le branche inferiori lascia
grosse sezioni di taglio che possono essere colonizzate da patogeni che de-
terminano degradazione del legno del fusto. L’albero può sembrare potato
ma lo è in modo scorretto e di solito, questo tipo di potatura, è eseguito da
personale poco qualificato. Alzare la chioma con un solo intervento può cau-
sare problemi di stabilità, cedimenti, a causa del peso lasciato nella parte alta
dell’albero. Per evitare di porre l’albero in disequilibrio dopo l’innalzamen-
to, la distanza tra la parte bassa e la parte alta della chioma dovrebbe essere
almeno 2/3 dell’altezza dell’albero. Rimuovere completamente tre grosse
branche inserite nello stesso punto del fusto può causare anche un punto di
debolezza della struttura a causa di degradazione del legno e cretti.

Soluzione corretta (figura: 56b) Le branche inferiori sono state subordinate
(le branche sono state accorciate con tagli di ritorno e rimozione) per ridurre
il loro sviluppo così che non si abbassino troppo interferendo con la fruizio-
ne dell’area sottostante. Subordinare anziché rimuovere una grossa branca è
la miglior cosa per la salute dell’albero. Una crescita più lenta delle branche
a e b significa che queste branche avranno probabilmente un diametro più
piccolo in confronto a quello del fusto. Questa è la miglior situazione per ri-
durre il rischio di decadimento del legno del fusto. Le branche a e b possono
essere subordinate in un secondo momento così da rallentare ulteriormente
la loro crescita. La branca di ordine inferiore dell’asse a è stata rimossa per-
ché non si stava sviluppando nel corretto senso. La branca a potrebbe essere
alleggerita ulteriormente di un altro ramo così da renderla più arieggiata.

14.2 introduzione

Le grandi branche della parte inferiore della chioma vanno bene per gli
alberi che crescono in parchi e altri luoghi spaziosi dove non è necessario lo
spazio per il passaggio. Nei contesti più urbanizzati, invece, queste branche
sono di ostacolo ostruendo la vista e il passaggio dei pedoni e dei veicoli.
Se dovessero essere rimosse causerebbero grosse ferite di taglio e possibili
danni al fusto. Le branche basse dei giovani alberi, che vengono lasciate svi-
luppare, possono diventare problematiche con il passare del tempo poiché

(a) Dopo una spalcatura ec-
cessiva

(b) Dopo una spalcatura cor-
retta

Figura 56
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si piegano e crescono verso il basso e creando intralcio.
La potatura di sollevamento della chioma dovrebbe essere utilizzata sui

giovani alberi e sugli alberi di media età per prevenire che le branche più
basse diventino di diametro troppo grosso. Il regolare sollevamento della
chioma permette di mantenere le branche basse di piccolo diametro e induce
ad un maggior sviluppo delle branche figlie che crescono sul dorso della
branca, questa forma è più adatta per gli alberi urbani. Le branche così
accorciate saranno rimosse più tardi per spalcare l’albero. Questa tecnica è
più sostenibile perché permette di far comunque crescere le branche inferiori
ma anche di rimuoverle. Mantenere le branche basse di piccolo diametro
aumenta il valore della parte bassa del fusto nel caso il fusto sia utilizzato in
seguito alla rimozione dell’albero.

14.3 esecuzione

Invece di rimuovere grosse branche nella parte bassa della chioma in
una sola volta è meglio rallentarne lo sviluppo riducendone la lunghezza.
Comparata alla rimozione dell’intera branca in una sola volta la riduzione:

1. è migliore per l’albero

2. riduce la sezione di taglio al fusto nel caso le branche siano rimosse

3. aiuta a prevenire la degradazione e cretti sul fusto.

14.4 sollevamento della chioma - una difficile
decisione

Qui il testo originale

L’albero della foto 57a non è mai stato potato e ci sono molte branche codo-
minanti in competizione innestate su un breve fusto. Le branche sovrastano
l’edificio e sono in una posizione sbagliata. La chioma è molto fitta e troppo
bassa. Occorre sollevare la chioma per permettere il passaggio di pedoni e
veicoli.

Con la potatura sono state rimosse branche di considerevole diametro
( 35 cm di diametro) nella parte alta del fusto (Vedi:57b). Tagli di potatu-
ra di queste dimensioni, al fusto, causano disfunzioni e degradazione del
legno, in certe circostanze. Questo tipo di potatura sposta in alto il foglia-
me. I futuri accrescimenti avverranno sulle branche rimaste, questa crescita
determinerà una chioma più alta e ampia che avrà più probabilità di cedere
alla forza dei venti e per effetto della gravità. L’assenza di potature negli
anni precedenti determina una forma dell’albero con cui è molto difficile
lavorare. Un modo migliore per gestire gli alberi è accompagnarli nella cre-
scita con interventi di potatura strutturale così da fargli sviluppare un asse
fusto-branca dominante più dritto e mantenere un buon rapporto di infe-
riorità tra diametro del fusto e diametro delle branche di primo ordine, ciò

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/raise-example.shtml
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permetterà di rimuovere rami di più piccolo diametro per risolvere il conflit-
to con gli edifici. La potatura di rami più piccoli sarà molto meno visibile
e manterrà l’albero vigoroso. Questo albero è stato rimosso a causa della
degradazione del legno a seguito della potatura e delle condizioni del sito
di impianto.

(a) Prima della potatura (b) Dopo la potatura di solle-
vamento

Figura 57

Gli alberi urbani mai potati, per sopprimere la crescita della branche più
basse, spesso sviluppano grosse branche che ricadono e intralciano il traffico
(Vedi: 58a).

Alcune grosse branche devono essere rimosse perché non sono state sop-
presse quando erano più giovani. Non c’è altro da fare che rimuoverle con
tagli di grossa sezione, l’albero non riuscirà certamente a richiudere le ferite
(Vedi: 58b).

(a) Terminalia buceras prima
della spalcatura

(b) Terminalia buceras dopo la
spalcatura

Figura 58

14.5 sollevamento e potatura strutturale combi-
nati

Qui il testo originale

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/raisinggood.shtml
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Il miglior modo di gestire gli alberi in ambiente urbano e periurbano è
di iniziare ad alzare la chioma con interventi di piccola intensità quando
gli alberi sono ancora giovani. Questa strategia è facile e poco percettibile
al passante. Le branche basse vengono mantenute con un diametro piccolo
riducendone la lunghezza per poi rimuoverle al momento opportuno. Altre
branche, invece, possono essere rimosse immediatamente. Questo albero del
genere Tabebuia spp. ha diverse branche inserite nella parte bassa e media del
fusto che crescono fino alla metà superiore della chioma. Molti alberi svilup-
pano branche in questo modo. La branca più bassai, a destra del fusto, è
stata rimossa interamentes, le altre grosse branche sono state accorciate. Le
branche piccole, invece, non sono state rimosse perché non ce n’è alcun moti-
vo. La branca non è stata rimossa esclusivamente per agevolare il passaggio
ma anche per rendere più forte e robusta la struttura dell’albero. Quando
occorre alzare la chioma si dovrebbe sempre considerare anche la potatura
strutturale.

Una quercia (Vedi: 59) con una branca bassa molto vigorosa che doveva
essere rimossa tempo fa. Il motivo è che la branca è troppo vicina al suolo
e finirà per essere un ostacolo, deve essere rimossa ora prima che diventi di
diametro troppo grosso. La branca bassa a destra è stata rimossa e l’arbori-
coltore sta riducendo una delle grosse branche così che il maggior sviluppo
sarà quello della branca dominante.

(a) (b)

Figura 59: Spalcatura e potura strutturale di un esemplare di quercia.

14.6 tagli di potatura nel sollevamento della chio-
ma degli alberi urbani

Qui il testo originale

Gli alberi reagiscono internamente quando la chioma viene alzata, special-
mente quando molte branche vengono rimosse in una sola volta. L’impatto
negativo è più grande quando si devono operare tagli di grossa sezione. Per
minimizzare l’impatto negli alberi maturi ridurre, prima, la lunghezza delle
branche piuttosto che rimuoverle in una sola volta, questo preserva il fusto
da danni.

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/raisingimpacts.shtml
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(a) Prima della potatura (b) Dopo la potatura di spal-
catura combinata con la
potatura strutturale

Figura 60

(a) (b)

Figura 61: Due branche competono con la branca dominante quindi vengono
ridotte e la chioma alzata.

Figura 62: Ridurre una branca codominante per prepararla alla futura rimozione.
Questo è un buon modo per alzare la chioma nel tempo.
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Alzare la chioma dei giovani alberi rimuovendo le branche basse è una
pratica standard, la normale pratica di allevamento per risolvere problemi
di conflitto con il passaggio di pedoni e veicoli e per garantire la visibili-
tà. È molto meglio rimuovere le branche dei giovani alberi piuttosto che
permetterne la crescita come mostrato in queste foto.

Grossi tagli di rimozione possono causare vaste aree di degradazione del
legno. Meglio accorciare le grosse branche basse piuttosto che rimuoverle,
quando questo è possibile.

14.7 comparazione tra strategie di sollevamento
della chioma

Qui il testo originale

Gli alberi con una sola branca dominante e branche laterali di piccolo dia-
metro sono più facilmente gestibili per l’innalzamento della chioma. Alberi
con grandi branche basse come questa sono difficili da potare per alzare la
chioma. Le persone sono riluttanti a rimuovere le branche basse. fig.

Solo quando sono rimosse branche di piccolo diametro (Vedi: 67) c’è una
leggera risposta negativa che l’albero è in grado di gestire. La visibilità è
garantita e non c’è crescita di rami epicormici. L’albero si svilupperà di più
nella parte alta della chioma, sulla branca dominante, che formerà chioma
permanente, al contrario di altre gestioni, ad esempio, quella della foto sotto
(Vedi: 67). Lo sviluppo della chioma avverrà sopra l’edificio piuttosto che a
ridosso dello stesso (Foto per gentile concessione di Brian Kempf).

Nell’esemplare della foto 68 invece di rimuovere le grosse branche bas-
se, che lascerebbero un grande vuoto nella chioma, sono state rimosse solo
le piccole branche di ordine inferiore. La visibilità è ancora limitata dalle
branche rimaste e dai rami epicormici che si sono sviluppati dove sono stati
eseguiti i tagli. L’albero crescerà ancora ed entrerà in conflitto con l’edificio.

Figura 63: Spalcatura di un giovane albero

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/raisingcompsrisons.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/images/Pistachraisegood.jpg
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Figura 64: Albero spalcato

(a) (b)

Figura 65: Alberi maturi spalcati

(a) Buona gestione (b) Pessima gestione

Figura 66: Gestione dell’albero
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Figura 67: Esempio di buona gestione con piccoli tagli.

Figura 68: Pessima gestione dell’albero





15 R I M O N DA D E L L A C H I O M A

Qui il testo originale

Rimondare questo albero rimuovendo le branche morte e danneggiate.
In questo esemplare, con chioma in regressione (die-back), occorre evita-
re di rimuovere branche vive perché l’albero ha bisogno di tutta l’energia
possibile.

Figura 69: Albero in regressione da rimondare

15.1 obiettivi

Ridurre o eliminare il rischio di parti dell’albero che potrebbero causa-
re danno a persone o cose. Rimuovere branche morte, con cretti, branche
sfreganti e branche spezzate.

corteccia inclusa L’inclusione della corteccia nelle inserzioni delle bran-
che determina un rischio di cedimento della branca stessa, in questo
caso:

1. rimuovere all’inserzione una delle due branche;

2. ridurre il peso delle branche rimuovendo branche di ordine infe-
riore nella parte più esterna;

3. considerare di accorciare una delle due branche con tagli di ritor-
no;

4. considerare di installare un sistema di consolidamento.

branche morte o sfreganti Rimuovere le branche sospese, morte, spez-
zate e con patogeni specialmente quelle più grosse di 2,5cm di dia-
metro. Non rimuovere mai il collare che si sta sviluppando o si è
sviluppato all’inserzione delle branche morte, tagliare il moncone ap-
pena oltre i tessuti del collare. Se due branche sfregano tra loro occorre
rimuoverne o accorciarne una così che non sfreghi più.
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rami epicormici È possibile rimuovere qualche ramo epicormico, se lo si
desidera. Bisogna ricordare, però, che l’albero produce rami epicormi-
ci a seguito di affaticamenti dovuti a: perdita o danni alle radici, danni
da tempesta, perdita di branche, cimatura, malattie, potatura eccessiva,
diradamento improprio, siccità o altri fattori. Determinare le cause che
portano allo sviluppo di rami epicormici e risolverle. Spesso è meglio
lasciare molti rami epicormici a meno che ve ne siano più di una doz-
zina su una sola branca. Distanziare i rami epicormici lungo la branca
rimuovendone alcuni. Se vengono rimossi troppi rami epicormici in
una sola volta la branca ne produrrà di nuovi. Alcune specie di alberi
ne producono più di altre.

succhioni Rimuovere i succhioni (getti alla base dell’albero o che si for-
mano dalle radici) man mano che appaiono. Spray e prodotti a base
di auxine, applicati ai tagli di potatura, possono aiutare a ridurre la
formazione di succhioni.

15.2 introduzione

Se non vengono eseguite regolari potature, molti alberi sviluppano chio-
me con branche morte, spezzate, criccate o danneggiate. Se lasciate ingestite
queste branche possono diventare un rischio per la salute dell’albero o delle
persone. Sebbene le branche morte non presentino un rischio per l’albe-
ro possono, invece, diventarlo per le persone che vi passano sotto e per i
manufatti.

Figura 70: Rimonda della chioma

La potatura di rimonda consiste nella rimozione delle branche morte, spez-
zate, malate, infestate da insetti e danneggiate. La rimonda può essere ese-
guita su alberi di qualsiasi età ma più facilmente su alberi di media età e
su alberi maturi. Rimuovere branche vive da alberi maturi è spesso non
necessario e potrebbe anche essere dannoso. Rimondare può voler dire an-
che accorciare branche con difetto di corteccia inclusa per ridurre il rischio
di cedimento; oppure rimuovere succhioni e qualche ramo epicormico. Se
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l’albero ha prodotto molti rami epicormici significa che ha un problema che
deve essere risolto. Per molti alberi con molti rami epicormici la soluzione
migliore è quella di lasciarglieli.

15.3 esecuzione

Rimuovere le branche morte, morenti, spaccate, deperite e spezzate e i
succhioni alla base dell’albero. Bisogna specificare che le branche secche con
più di un certo diametro devono essere rimosse. Per esempio, si potrebbe
decidere di rimuovere le branche secche che hanno più di 2,5cm di diametro
sapendo che quelle di diametro inferiore non saranno di alcun pericolo.





16 P OTAT U R A D I R I P R I S T I N O

Gli alberi sottoposti a scorretta potatura o gli alberi danneggiati da tempe-
sta o gelo possono essere recuperati. L’entità del recupero dipende a:

1. dalla capacità di compartimentalizzazione della specie (Vedi: Lista
delle specie);

2. estensione e gravità dei danni

3. la competenza dell’arboricoltore che tenta il ripristino

Gli arboricoltori non possono influenzare i primi due punti.

Figura 71: Albero danneggiato da una tempesta

Nelle pagine seguenti viene trattato il terzo punto, ovvero: come recupe-
rare ai danni subiti dall’albero. Recuperare ai danni subiti dalla struttura di
un albero richiede tempo, richiede un certo numero di potature lungo un
periodo di anni ed è difficile da insegnare agli altri. È difficile ripristinare la
struttura di un albero alla sue originali condizioni; il ripristino serve più a
rinforzare la sua struttura piuttosto che eliminare i danni.

16.1 approccio alla potatura di ripristino

Qui il testo originale

Molte branche e fusti producono rami epicormiciin risposta alla perdita
di branche, fogliame e torsioni durante una tempesta. Questi rami devono
essere lasciati crescere per uno o più anni fino a quando l’albero sembra
essersi ripreso. A questo punto è possibile rimuovere circa un terzo e ridurne
un altro terzo laciando che i rimanenti diventino nuove branche.
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Rimuovere e ridurre quelli che sembrano deboli o spezzati o che hanno
altri difetti. Questo migliora la struttura dell’albero, distanziando le branche
in modo che non sfreghino tra loro, e riduce potenziali pericoli. Accorciare a
circa un terzo i rami epicormici rimuoverne un altro terzo e lasciare il terzo
rimanente che saranno quelli meglio inseriti, senza danni ben distanziati e
non dovrebbero svilupparsi in direzioni parallele tra loro.

L’obiettivo da raggiungere su branche spezzate è quello illustrato in figura
ossia selezionare un epicormico che possa rimpiazzare la parte persa. Il ra-
mo epicormico debolmente attaccato si ingrosserà diametralmente andando
a chiudere la ferita della branca e irrobustendo la connessione.

Figura 72: Processo di ristrutturazione di una branca danneggiata

L’immagine mostra il metodo per migliorare la situazione di una branca
danneggiata.

16.2 trattamento degli alberi danneggiati e spez-
zati

Qui il testo originale

Tempeste, forza di gravità e difetti strutturali possono danneggiare l’al-
bero in vari modi. Un danno può essere, qualche volta, così severo che il
ripristino dell’albero non è possibile o molto difficoltoso. Alberi con minori
danni possono, invece, essere ripristinati.

(N.d.r. Alla pagina web del sito sono valutati diversi alberi che hanno
subito danni gravi e meno gravi.)

16.3 ripristinare gli alberi capitozzati

Qui il testo originale

Gli alberi recentemente capitozzati (N.d.r. topped trees) sviluppano rami
epicormici in corrispondenza o in prossimità dei tagli nei mesi successivi
alla potatura. I rami epicormici sono un tentativo dell’albero di ripristinare
la massa fogliare rimossa per compensare la perdita di capacità fotosintetica.
Gli alberi danneggiati dal gelo possono rispondere in modo simile.

Lo sviluppo dei rami epicormici richiede il dispendio di amido immagaz-
zinato (energia) nel legno vivo dell’albero ed è un ulteriore indebolimento
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dell’albero. Tuttavia, lo sviluppo di questi rami è essenziale per il recupero
perché sostituisce le energie di riserva (amido e altri composti di riserva). I
rami epicormici devono essere lasciati crescere per diversi anni senza potarli
così che l’energia di riserva possa essere sostituita! Una volta che gli epicor-
mici sono cresciuti per uno o più anni iniziano a competere tra loro per lo
stesso spazio e dovrebbero essere ridotti di numero.

Figura 73: Alberi capitozzati

I fusti e le branche capitozzate 73 possono degradarsi e causare inde-
bolimento inoltre i rami epicormici sono debolmente inseriti per diversi
anni.

Trattamento: L’obiettivo di un intervento di recupero degli alberi è quello
di potarli in modo da ripristinare un asse unico in continuità con la branca
capitozzata (Vedi: Rimuovere e ridurre i rami epicormici in competizione).
È necessario salvare molti rami epicormici distanziati tra loro (circa 30 cm,
se possibile), quelli che sembrano in grado di formare nuove branche. Quelli
salvati dovrebbero avere molti rami laterali e un rigonfiamento o un collare
all’inserzione con la branca capitozzata.

Rimuovere un terzo degli altri germogli e ridurne un altro terzo così che
gli epicormici rimasti possano produrre rami laterali e una buona conicità.
In questo modo si evita che si allunghino troppo e diventino deboli e si lascia
lo spazio per la crescita laterale così che diventino nuove branche. Alcuni
fusti ed alcune branche possono essere rimossi se troppo vicini agli altri e
non contribuiscono allo sviluppo di una buona struttura.

Gli epicormici lasciati intatti o accorciati con la prima potatura possono
richiedere, alcuni anni dopo, una potatura di riduzione per permettere ai re-
stanti rami epicormici di svilupparsi ulteriormente. Questo processo potreb-
be essere necessario per una decina d’anni fino a quando non si è ottenuto
un buon distanziamento.

Quando i rami epicormici rallentano il tasso di crescita e iniziano a com-
portarsi come branche potrebbe essere utile considerare di accorciare la bran-
ca capitozzata con un taglio di ritorno prima del taglio di capitozzatura.
Questo sarebbe consigliabile se la branca originata da un ramo epicormico è
diventata troppo lunga o inizia a cedere o si intreccia con altre branche. Non
bisogna avere fretta di ridurre le branche di un albero capitozzato perché ciò
potrebbe causare altro affaticamento e nuovi rami epicormici.
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16.4 ripristinare le chiome arrontondate

Qui il testo originale

L’arrotondamento della chioma (N.d.r. tipped tree) crea una struttura uni-
ca che è difficile da correggere perché molte branche finiscono con lo stesso
diametro. In un certo senso il ripristino di questi alberi non è diverso da
quello degli alberi capitozzati.

Figura 74: Alberi con chiome arrotondate

Trattamento: Permettere agli alberi recentemente potati di crescere per un
paio di anni, così che possano recuperare energia e forza, quindi procedere
come segue:

1. rimuovere tutti i rami epicormici tranne uno;

2. distanziare le branche di primo ordine (N.d.r. quelle inserite nel fusto)
così da permettere lo sviluppo di rami laterali;

Figura 75: Metodo per ripristinare alberi arrotondati

L’obiettivo è quello di tentare di ripristinare o far sviluppare una struttura
rimuovendo alcune delle branche precedentemente potate con tagli al fusto
oppure con tagli di ritorno prima del taglio di cimatura (Vedi: 75). Quando
si accorcia una branca si devono rimuovere i rami epicormici alla base in
modo simile a quando si rimuovono i rami ad un taglio sull’internodo. Per
ottenere una buona struttura potrebbero servire diverse potature, anche per
dieci anni.
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16.5 ripristinare le chiome con branche potate
a coda di leone

Qui il testo originale

Trattamento: per ripristinare la chioma di un albero capitozzato o con bran-
che potate a coda di leone bisogna permettere, per qualche anno, lo sviluppo
di rami epicormici lungo le branche. L’obiettivo è di allevare degli epicor-
mici affinché diventino branche. Per ottenere una buona distribuzione delle
nuove branche occorre rimuovere o accorciare i rami epicormici in eccesso
dopo due o tre anni. Bisogna sforzarsi di mantenere dei rami epicormici
vicino all’inserzione della branca genitrice e farli sviluppare.

Figura 76: Alberi con branche a coda di leone

Figura 77: Metodo di ripristino delle branche a coda di leone

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/lions-tailed.shtml




17 A L B E R I M AT U R I : G E S T I R E I L
R I S C H I O

Qui il testo originale

Figura 78: Albero maturo

Potare gli alberi maturi significa, anzitutto, garantire la sicurezza per corse
e persone ossia ridurre il rischio di cedimento di branche o il ribaltamento
dell’intero albero oltre a mantenerne la salute e la vigoria. Questo significa:

1. ridurre le situazioni di pericolo diminuendo la massa fogliare e il peso
specialmente verso le estremità delle branche più grandi e protese e di
quelle con difetti (Vedi: Difetti degli alberi);

2. spalcare la chioma (Vedi: 14 Sollevamento della chioma (spalcatura));

3. rimuovere le branche morte (rimonda) mantenendo le branche di pic-
colo diametro interne.

Le ultime ricerche mostrano che accorciare una branca riduce notevolmen-
te il movimento della stessa e il conseguente possibile danno causato dal
vento (Vedi: Abstract della ricerca). Questa strategia dovrebbe funzionare
altrettanto bene anche con i carichi da ghiaccio e neve. Su un albero maturo
o molto maturo potrebbe essere impossibile apportare modifiche strutturali
significative alla struttura. In alternativa alla rimozione potrebbe essere utile
una potatura di riduzione della chioma.

Figura 79: Branca di un albero maturo
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La rimozione di massa fogliare da alberi maturi e molto maturi dovrebbe es-
sere fatta solo se sussistono ottime ragioni! Bisogna astenersi dal rimuovere
massa fogliare da un albero debilitato perché esso ha necessità di produrre
quanti più zuccheri possibile. Rimuovere tessuti vivi da un albero maturo lo
costringe a reagire e, dunque, a investire energia causando molti potenziali
problemi. Gli standard di potatura ANSI A300 (N.d.r. standard USA) con-
sentono la rimozione di massa fogliare fino al 25% sugli alberi maturi ma
questa quantità è spesso eccessiva oppure, in altri casi, insufficiente.

Se si decide di alleggerire un vecchio albero è meglio eseguire i tagli di
potatura su branche di terzo ordine o di ordine inferiore. Rimuovere branche
di primo ordine o di secondo ordine potrebbe lasciare grossi vuoti nella
chioma e rimuovere troppi tessuti vivi. Le ferite di taglio per la rimozione
di branche che hanno un diametro di oltre un terzo del diametro del fusto e
quelle che sono più vecchie di 15 anni (a seconda della specie e di altri fattori)
potrebbero innescare problematiche legate a patogeni degradatori del legno.
Meglio considerare la riduzione o il diradamento della branca rimuovendo
le branche figlie di terzo ordine o più piccole anziché rimuovere l’intera
branca.

Figura 80: Albero con branche a coda di leone. Questo tipo di potatura aumenta il
rischio di cedimenti.

Un errore frequente è quello di rimuovere molto o tutte le branche basse
interne con diametro inferiore a circa 10 cm 81 . I professionisti del setto-
re e molti accademici considerano questo diradamento eccessivo o “coda di
leone” come una pratica finalizzata al mero guadagno di potatori non pro-
fessionisti, non informati e non qualificati. Rimuovere massa fogliare senza
uno specifico obiettivo è una perdita di tempo e risorse.

17.1 filosofia della potatura di riduzione

Qui il testo originale

Gli obiettivi della potatura di riduzione sono recuperare spazio tra la chio-
ma e gli edifici, mantenere efficiente l’illuminazione pubblica o la vista; ri-
durre il rischio di cedimento dell’albero o di sue branche (Vedi: 82); ridurre
l’ombreggiamento; alleviare il carico di branche spezzate durante il ripristi-
no a seguito di tempeste oppure preservare gli alberi vecchi, storici o gli
alberi maturi con problematiche. La riduzione può interessare l’intera chio-
ma nel caso in cui sia troppo voluminosa per il posto in cui si trova l’albero
o se il proprietario vuole tenerla di dimensioni più contenute. Sebbene sia
possibile mantenere un albero alle dimensioni prescritte con riduzione, non

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/philosophy.shtml
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è sempre consigliabile, perché significa potature frequenti addirittura an-
nuali. Gli alberi ridotti, di solito, dovrebbero essere mantenuti piccoli per
sempre; il bonsai è un esempio estremo di riduzione continua. La riduzione
è un equilibrio tra il raggiungimento di obiettivi come un minor rischio e la
gestione delle problematiche derivanti dalla potatura stessa.

La potatura di riduzione dovrebbe essere applicata solo dopo aver consi-
derato che sarà necessario: un trattamento a lungo termine, il monitoraggio
e l’impegno derivanti da questo tipo di gestione dell’albero. Anche gli albe-
ri che subiscono la riduzione della chioma per tutta la vita possono subire
danni a seguito di una tempesta, la riduzione della chioma può comunque
generare difetti. Con potature intense questi difetti possono essere: cretti e
marciumi nei rami potati e corteccia morta sui rami che vengono esposti alla
luce diretta del sole; questi difetti possono seriamente danneggiare l’albero.
Il rischio di danno causato da un’improvisa esposizione al sole è minore in
specie con corteccia più spessa. Per tutte queste ragioni la miglior cosa non
è la riduzione dell’intera chioma, se possibile, specialmente su alberi mau-
turi. In ogni caso la potatura di riduzione può essere un utile metodo in
molti casi. Per esempio, branche primarie che si protraggono oltre la forma
generale della chioma (Vedi: 83) possono essere ridotte per migliorare l’este-
tica o per ridurre il rischio di cedimento. Alberi radicati in luoghi esposti e
ventosi possono essere ridotti per diminuire il rischio di cedimenti. L’instal-
lazione di cablaggi e supporti possono essere combinati con la potatura di
riduzione per ridurre il rischio di cedimenti e conservare la struttura, questi
interventi possono essere raccomandati in funzione di particolari condizioni
e situazioni.

La potatura di riduzione dell’intera chioma pone l’albero in una condizio-
ne di affaticamento fisiologico perché è necessario eseguire numerosi tagli
di potatura; ridurre solo alcune porzioni di chioma è decisamente meno pro-
blematico. A differenza dei tagli di rimozione i tagli di ritorno (riduzione)
rimuovono la porzione terminale di una branca ad un punto non così de-
bole. Questo può portare a discolorazione del legno interno e può causare
degradazione dei tessuti appena dietro al taglio di potatura specialmente, in
specie con bassa capacità di compartimentalizzazione, in periodi siccitosi o
in alberi in cattive condizioni. Sebbene i tagli di ritorno su branche di alme-
no un terzo del diametro della branca potata siano da preferire quando si
esegue una potatura di riduzione a volte è necessario intervenire con tagli
di cimatura. I tagli di cimatura sono tagli eseguiti in corrispondenza di una
branca con diametro inferiore ad un terzo di quella potata piuttosto che ad
una gemma se si tratta di un ramo. La preferenza va data a tagli di potatura
in prossimità di branche figlie anche se di diametro inferiore ad un terzo.

La potatura di riduzione può essere combinata con il diradamento in certi
casi. Per esempio, un albero di grande valore o un albero storico (Vedi:84)
può essere conservato invece che rimosso riducendone la porzione più alta
di chioma con una potatura di riduzione e con tagli di rimozione. Tuttavia
è facile eseguire una potatura eccessiva quando si combinano più metodi di
potatura in particolar modo quando si eseguono sull’intera chioma. Alberi
eccessivamente potati sono affaticati per via della perdita di capacità di im-
magazzinare e accedere alle riserve energetiche dislocate nel legno, possono
formarsi cretti e degradazioni del legno interno nonostante l’assenza di sin-
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Figura 81: Arboricoltore durante una potatura.

Figura 82: Cedimento di una branca

Figura 83: Esemplare di quercia
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tomi esterni. Le specie con legno duro potate in questo modo, tipicamente,
producono rami epicormici in modo molto vigoroso, rami che andranno a
colmare i vuoti lasciati dalla potatura.

Figura 84: Olmo americano di considerevole età

Quando la potatura di riduzione è eseguita correttamente le parti termi-
nali delle branche ridotte con tagli di ritorno formano il profilo della nuova
chioma. Idealmente i tagli di potatura non dovrebbero essere visibili e il pro-
filo della chioma dovrebbe apparire frastagliato. La nuova chioma non deve
apparire liscia, non si deve cadere nella tentazione di una forma geometri-
ca potando le branche di ritorno perché queste diverranno le branche della
nuova chioma. Se la potatura dovrà rimuovere più del 25-30% del fogliame,
a meno di intervenire su un giovane albero, è bene considerare di dividere il
lavoro in due o più sessioni, a distanza di una stagione vegetativa l’una dal-
l’altra, per minimizzare la perdita di capacità fotosintetica e l’affaticamento
per compartimentalizzare le ferite di taglio dell’albero.

Sfortunatamente può capitare di imbattersi in alberi con fusto o branche
di grosso diametro cimate nell’idea di obbligare l’albero ad una dimensione
più piccola. Questa pratica, chiamata in vari modi, tra cui capitozzatura,
cimatura, stroncamento, ecc. non è raccomandata perché causa danni per-
manenti all’albero compromettendone la struttura e la salute. Cimare grosse
branche (N.d.r. capitozzare) può causare molti problemi compreso, in nume-
rose specie, un esteso deperimento del legno e lo sviluppo di rami epicormi-
ci, fessurazioni del legno e morte del moncone. Occasionalmente il danno
può essere tale da decretare la morte dell’albero. Se un albero necessita di
regolari potature per essere mantenuto di piccole dimensioni allora è stato
piantato un albero di una specie non idonea per quel posto; si consideri l’i-
dea di piantare un nuovo albero che a maturità avrà dimensioni appropriate
oppure la si poti per sempre.

Su molti alberi capitozzati i rami epicormici si originano da gemme laten-
ti (dormienti) disposte lungo le branche. Molti epicormici si originano in
prossimità del taglio di cimatura mentre alcuni più lontano lungo la bran-
ca. Quando rami epicormici molto vicini tra loro si ingrossano tendono a
spingersi tra loro e talvolta si formano inclusioni di corteccia e cedimenti.
Anche se non si toccano inizialmente, i rami epicormici, hanno inserzioni
deboli costituite dal solo dalla cerchia annuale formatasi dopo la potatura. I
rami epicormici hanno spesso una crescita così rapida che non si originano
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rami laterali ma solo uno stelo assurgente e poco affusolato e debolmente
attaccati; solo in segiuto l’attaccatura si potrà rafforzare.

Il legno all’interno (cioè il legno più vecchio) delle branche cimate può
rapidamente degradarsi in certe specie con aumento della possibilità che le
branche originatesi dai rami epicormici possano spezzarsi quando crescono
in lunghezza o peso. Gli alberi capitozzati ritornano velocemente all’altezza
originaria a seconda: della specie, della severità della potatura e delle carat-
teristiche del suolo. I danni dal gelo, da tempesta, improvvisi cedimenti di
branche, inondazioni e siccità prolungate possono avere effetti simili a quelli
della capitozzatura.



A P P E N D I C E

difetto di corteccia inclusa

Qui il testo originale

Il difetto di corteccia inclusa può causare il cedimento della branca/fu-
sto codominante. Le immagini qui sotto (Vedi: 85b, 85c, 85d) mostrano tre
esempi di branche con difetto di corteccia inclusa. La prima immagine (Vedi:
85a), invece, mostra inserzioni senza difetto di corteccia inclusa, queste in-
serzioni sono più robuste rispetto a quelle con corteccia inclusa. Per evitare
cedimenti si può ricorrere a drastiche soluzioni come il cablaggio con cavi
o con barre d’acciaio (Vedi: Cablaggi). La potatura è spesso utilizzata in
abbinamento con il cablaggio per ridurre il rischio di cedimento.

(a) Inserzione senza in-
clusione di corteccia

(b) Celtis con inserzione
con difetto di cortec-
cia inclusa

(c) Sophora con
due inserzioni
problematiche

(d) Quercia con inserzio-
ne con difetto di
corteccia inclusa

Figura 85: Inserzioni con e senza difetto di corteccia inclusa

85

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/bark-inclusions.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/cabling.shtml


86 alberi maturi: gestire il rischio

consolidare tra loro i fusti

Qui il testo originale

Gli alberi con inserzioni con difetto di corteccia inclusa e altri difetti pos-
sono essere rinforzati con barre (Vedi 86a) e cavi di consolidamento. Que-
sti dispositivi possono aiutare a prevenire che fusti o branche cedano. Gli
arboricoltori con formazione specialistica e adeguata attrezzature possono
fornire questo servizio. I cavi sono tipicamente installati a circa due terzi
della lunghezza della branca o del fusto. Le barre, come mostrato nella fo-
to, sono installate vicino all’inserzione o nell’inserzione stessa. Lo standard
americano ANSI 300 specifica anche come installare questi dispositivi.

L’installazione di cavi, barre o altri sistemi di rinforzo devono essere ispe-
zionati a intervalli regolari per verificare e regolare i dispositivi stessi. La
potatura per ridurre le dimensioni della chioma o di sue parti dovrebbe
essere presa in considerazione quando vengono installati sistemi di consoli-
damento.

(a) (b)

Figura 86: Barre di consolidamento

Figura 87: Cavi di consolidamento

Sistemi di cablaggio delle branche con cavi

Qui il testo originale

Nell’immagine (Vedi: 88) un albero storico con tre branche codominanti
con difetto di corteccia inclusa. Questa struttura è molto debole e le bran-
che potrebbero cedere (Vedi 89a). Le branche sono state assicurate con un
sistema di consolidamento (le 12 linee scure nell’immagine 88). Le barre non
erano utilizzabili a causa dell’estesa area di legno degradato all’altezza delle
inserzioni (Vedi: 89b).

Sistemi di consolidamento a barre

Qui il testo originale

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/cabling.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/cable-example.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/cabling-more.shtml
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Figura 88: Branche di un esemplare di Sophora spp. consolidate con cavi

(a) Tre grosse branche co-
dominanti con inserzioni
con difetto di corteccia
inclusa

(b) Area di legno degradato
tra le inserzioni

Figura 89
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In queste immagini(Vedi: 90a e 90b) si vede un grande albero assicurato
da un sistema di cablaggio a barre. Installare un sistema di cablaggio in
un albero con una situazione di degradazione come questa dovrebbe essere
considerata una normalità e non una cosa da riservare solo ad alberi di
grande valore. Questo metodo è utilizzato da anni da molti arboricoltori
professionisti.

(a) Esempio di consolidamen-
to con barre

(b) Ancora un esempio di
consolidamento con barre

(c) Realizzazione del foro per
il consolidamento con bar-
re

(d) Occorre un punta molto
lunga per poter reallizza-
re due fori allineati

Figura 90: Cablaggi con barre

Nonostante la debole struttura dell’albero, il cablaggio potrebbe non esse-
re la soluzione. Il giovane leccio nella foto (Vedi: 91a) dovrebbe essere potato
per ridurre il tasso di crescita della branca a destra. Installare sistemi di ca-
blaggio su un giovane albero di una specie in grado di raggiungere grandi
dimensioni non ha senso; il sistema di consolidamento si troverà presto a
essere sottodimensionato.

Questo albero (Vedi: 91b) ha importanti difetti alla struttura e l’apparato
radicale è colonizzato da Armillaria (non visibile nella foto). Questo albero
deve essere rimosso, non cablato né con barre né con cavi.

Sistemi di supporto delle branche

Qui il testo originale

I sistemi di supporto permettono di sostenere una branca o un albero per
mezzo di sostegni come quelli mostrati qui sotto.

Nelle foto (Vedi: 92) un importante albero storico (Champion Mulberry).
A volte è necessario adottare misure ecezionali per preservare gli alberi Una

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/propping.shtml
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barra da 2, 5 cm installata funge da perno per ancorare un supporto realiz-
zato con una mezzaluna e un’asta per ridurre la zona di contatto con la
branca..

Installazione di un sistema di sostegno (Vedi: 94) per ridurre il rischio di
cedimento di una grossa branca, per sostenere l’intero albero. Da notare le
ridotte dimensioni del punto di appoggio alla branca.

tempeste e capitozzatura

Qui il testo originale

Gli alberi danneggiati da eventi meteorologici intensi o estremi devono
essere controllati e rimondati dai rami spezzati. Per rimuovere un ramo
spezzato o il moncone rimasto occorre eseguire un taglio di ritorno ossia
tagliare il ramo spezzato all’altezza di un ramo laterale di diametro pari
ad almeno un terzo del diametro del ramo da rimuovere. Se non è possibile
eseguire un taglio di ritorno allora eseguire un taglio netto così da rimuovere
la parte danneggiata. Eseguire i tagli con strumenti ben affilati e puliti.

Se un albero è stato danneggiato da una tempesta, capitozzato, inclinato o
ha una chioma a coda di leone con ricacci vigorosi una potatura di ristruttura-
zione può migliorarne l’estetica. La potatura di ristrutturazione consiste nel
rimuovere selettivamente alcuni rami epicormici, monconi, e rami secchi per
migliorare la struttura e la forma della chioma di un albero. Sugli alberi con
molti rami epicormici sviluppati sulla cima di rami moncati occorre selezio-
narne da uno a tre così che diventino branche permanenti e per riformare
una chioma dall’aspetto più naturale.

rapporto d’aspetto

Qui il testo originale

Il rapporto d’aspetto (N.d.r aspect-ratio) è indica il rapporto tra il diametro
di una branca e il diametro del tronco, entrambe le misure sono rilevate al-
l’inserzione. Le branche con un basso rapporto d’aspetto sono inserite molto
bene; quelle con un rapporto d’aspetto alto è più facile che cedano proprio
all’inserzione. Il rapporto d’aspetto delle branche più essere ridotto rallen-
tando il tasso di crescita della branca, il miglior modo per farlo è rimuovere
fogliame dalla branca con una potatura. Qui sono illustrati tre esempi di
riduzione del rapporto d’aspetto per mezzo di potatura. In ciascun caso la
branca a sinistra è subordinata con un taglio di riduzione che avvantaggia
la dominanza del fusto.

Cinque anni dopo (Vedi 97c , il ramo potato, la branca in basso a sinistra,
è ora meno vigoroso. Un ramo codominante alla freccia è stato trasformato
in una branca con un solo taglio di potatura.

https://hort.ifas.ufl.edu/woody/storm-and-topping.shtml
https://hort.ifas.ufl.edu/woody/aspectratiochanges.shtml
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(a) Giovane quercia (b) Albero da rimuovere

Figura 91

(a) (b)

Figura 92

Figura 93: Una struttura considerevole per sostenere un albero con diametro di
oltre un metro.
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(a) (b) Il supporto è fissato ad
un plinto di cemento in-
terrato. Dettagli nelle foto
seguenti.

(c) Dettaglio del sistema di
fissaggio al plinto del
supporto.

Figura 94: Foto gentilmente concesse da Bartlett Tree Expert Company, Charlotte
NC.

Figura 95: Sostegno di una branca realizzato con un supporto molto grande. La
branca dovrebbe, invece, appoggiare su un perno anziché su una piastra
così larga.
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Figura 96: Notare la degradazione del legno subito dietro al taglio di cimatura
eseguito solo un anno prima.

(a) Prima della potatura (b) Dopo la potatura (c) Cinque anni dopo.

Figura 97
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(a) Il rapporto d’aspetto è
di 0,8. (Foto per gen-
tile concessione di Brian
Kempf)

(b) Dopo un anno il rapporto
d’aspetto è di 0,5. (Foto
per gentile concessione di
Brian Kempf)

Figura 98

(a) Il rapporto d’aspetto di
questo albero (diametro
di circa 35 cm) è di 0,8, pri-
ma della potatura. (Foto
per gentile concessione di
Brian Kempf)

(b) Dopo la potatura e 11 an-
ni il rapporto d’aspetto è
di 0,6. (Foto per gen-
tile concessione di John
Lichter)

Figura 99





G LO S S A R I O

branca - Struttura legnosa, asse vegetativo, che si diparte dal fusto o da
un’altra struttura legnosa. In questo testo il termine branca è utilizzato
per indicare gli assi vegetativi che si dipartono dal fusto o da altri assi
che non portano foglie. Nel linguaggio tecnico si identifica con branca
di primo ordine la branca che si origina dal fusto mentre quella che si
origina da altre branche sono dette di ordine secondo, terzo e così via
ovvero brache figlie. L’ultimo appellativo è utilizzato per astrarre il gra-
do d’ordine in quanto diverrebbe difficile, in un albero maturo, avere
conto dell’ordine della branca e, dunque, con branca figlia si intende
una branca che si origina da un’altra branca - di ordine superiore - la
quale assume il nome di branca genitrice. Le branche possono essere per-
manenti o temporanee: sono permanenti le branche che supporteranno
la chioma dell’albero maturo e rimarranno sino alla sua morte; sono
temporanee le branche che hanno un ruolo limitato nel tempo e che
saranno sogette ad autopotatura, tipicamente sono branche di primo
ordine che si sviluppano lungo il fusto nella prima decade/ventina di
anni o quelle branche che rimangono all’interno della chioma e che,
quindi, nuovamente, sono soggette ad autopotatura per mancanza di
irraggiamento solare.

ramo - Struttura legnosa, asse vegetativo, che si origina da una gemma (an-
che latente o avventizia) di età tipicamente di un anno o due a seconda
della specie della pianta arborea e che porta: gemme; foglie; fiori; frutti;
ecc. Al fine di questo testo si differenzia dalla branca principalmente
per l’età ed in secondo luogo perché la branca non porta, direttamente,
foglie. Il ramo è destinato a divenire branca.

ramo epicormico - Ramo che si origina da una gemma latente e/o avven-
tiziq in seguito ad un evento traumatico di una branca, del fusto o
dell’apparato radicale. I rami epicormici hanno lo scopo di ripristinare
una porzione di chioma persa dall’albero a seguito di un cedimento,
di un danno di origine biotica o abiotica dell’apparato radicale e in ge-
nerale di un affaticamento dell’albero. I rami epicormici si originano
in prossimità di una ferita, tipicamente una ferita da potatura errata o
causata dal cedimento di una branca. I rami epicormici, data la loro
funzione, hanno una crescita molto rapida rispetto ai rami prodotti da
gemme a legno, il loro legno è di qualità inferiore (per via del forte
allungamento) e non hanno - nei primi anni - un’inserzione che si ge-
nera per effetto dell’igrossamento diametrale della branca/fusto che li
porta o per tessuti specializzati.

fusto - Asse vegetativo che si sviluppa, tipicamente in verticale, per innal-
zare e sostenere le branche della chioma e funge da unione tra questa
e, per tramite della parte basale detta colletto, l’apparato radicale. Le di-
mensioni del fusto (altezza e diametro) variano a seconda della specie
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arborea e sono grandemente influenzate dalle condizioni ambientali
(biotiche e abiotiche)

branca dominante - Un branca è detta dominante quando, letteralmente
domina in altezza o per volume fogliare le altre branche. La branca
dominante dovrebbe avere una posizione centrale rispetto alla chioma
ovvero dovrebbe assumere una direzione quanto più continua rispetto
al fusto.

branca codominante - Una branca che per estensione o volume compe-
te con la branca dominante. Spesso, ad esempio nel caso di branche
esposte a sud, per maggior irraggiamento una branca può svilupparsi
a tal punto da entrare in competizione con la branca dominante, nel-
le giovanissime piante con la freccia, per esempio, e determinare cosí,
nel tempo, una asimmetria della chioma che può essere causa di un
maggior rischio connesso all’albero.

freccia - Con freccia si intende la porzione più alta e giovane del fusto
ovvero l’accrescimento che porta foglie e gemme a legno.

capitozzatura - L’uso del termine è molto dibattuto in ambito tecnico -
per vari motivi - mentre in ambito pubblico è stato ormai assunto a
sinonimo di potatura drastica. In inglese si parla di Topping. Nel testo,
con capitozzatura, si intende un albero le cui branche, anche di primo
o secondo ordine, o la singola branca, siano state cimate. La cimatura,
quando non praticata su un ramo ma su una branca è un taglio da
eseguirsi solo ed esclusivamente in particolari situazioni e solo dopo
aver ponderato il danno che arreca all’albero.

internodo - L’internodo è la porzione di una branca che intercorre tra le
inserzioni di due branche figlie. L’internodo di un ramo è, invece, il
segmento tra due gemme. Gli internodi non dovrebbero mai essere
sezionati da tagli di potatura.
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