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Considerazioni esemplificative 

riguardo la modalità di intervento 

in ambito dell’arboricoltura Ornamentale: 
 

 

 

 

- - Potatura - - 
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Potatura: Definizione ed obbiettivi 
  
Sono molteplici le definizioni che vengono date al termine 

“potatura”, può essere definita come quell’intervento 

manutentivo o correttivo di situazioni di crescita anomala o              

al di fuori di spazi idealmente definiti; oppure, come 

quell’intervento, come spesso purtroppo accade, di drastica 

riduzione della chioma in modo da scongiurare un qualche 

pericolo imminente di schianto o rottura di parti di essa. 

La definizione che più chiarisce e vincola l’operatore nella 

modalità d’intervento la interpreta come “quell’intervento che 

anticipa ciò che l’albero stesso farebbe con il tempo”. 

Non sempre è possibile applicare alla lettera quest’assunto, 

nelle  operazioni di manutenzione in alberature spesso è 

necessario trovare dei compromessi tra le diverse esigenze sia del committente che del caso. 

 

Modalità di potatura 

  
E’ importante chiarire che esistono diverse tipologie e modalità di intervento, la cui scelta deve essere 

presa solo dopo un attento esame dell’individuo, del suo stato fitosanitario e del contesto in cui 

radica. 

Qui si farà un breve excursus delle tecniche di 

intervento in generale, senza nessun vincolo di 

fronte al presentarsi di casi eccezionali dove anche 

tagli drastici trovano una giustificazione. E’ 

importante il concetto del rispetto della dignità 

dell’albero, riconoscendolo come un organismo 

vivente in grado di svolgere le funzioni vitali 

primarie in modo autonomo. Questo per dire che 

spesso è preferibile l’abbattimento piuttosto che 

mantenere un albero in condizioni agonizzanti in 

seguito ad interventi non eseguiti secondo le buone pratiche arboricolturali, aumentando così la 

sofferenza del vivente.  

E’ necessario individuare la fase di sviluppo in cui si trova l’albero, in quanto è importante nella 

determinazione della tipologia di potatura: 
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 Se la pianta si trova in fase giovanile si esegue un intervento detto Potatura di formazione o 

di allevamento. In questa si eliminano i problemi dove sono già evidenti, dando una prima 

impostazione alla chioma e a come si intende farla crescere in modo libero, stabile ed 

equilibrato.  

 

 
E’ fondamentale come intervento, in quando intervenire su un soggetto giovane permette 

all’operatore di intervenire in modo anche deciso, se necessario, e alla pianta di ristabilire un 

proprio equilibrio strutturale. Verranno eliminati i rami o i fusti codominanti, e tutte le situazioni 

che con il tempo potranno dare origine a problemi strutturali e di stabilità (corteccia inclusa, 

rami che si toccano, … ). E’ sempre importante riuscire ad individuare ciò che costituirà il 

futuro nella pianta e della pianta, in modo da poterlo salvaguardare e favorire nello sviluppo. In 

questo caso si può anche parlare di una potatura di selezione, condizionando lo sviluppo 

futuro dell’individuo. 

 Quando l’individuo si trova nella fase adulta avrà una struttura principale, o impalcatura, già 

determinata e strutturata. Da un punto di vista fisiologico sarà predominante sulle ramificazioni 

di ordine superiore. In questa fase i trattamenti da intraprendere, a seconda della specie, 

saranno: innanzi tutto una rimonda    

 del secco, eliminando tutte quelle parti che con il tempo la pianta ha “messo in disparte” 

perché            

Essa stessa ha stabilito che il costo energetico 

per mantenerle vitali è sfavorevole. La rimonda 

si rivela un’operazione propedeutica a tutte le 

restanti,                         

              indispensabile sia per la sicurezza dei 

fruitori dell’area occupata dall’albero, sia per assicurare 

le migliori condizioni sanitarie. Nelle conifere e nelle 

specie sempreverdi questo processo di rinnovamento è 

più lento che nelle caducifolie, e per rispondere 

all’esigenza si abbina alla rimonda del secco un 

diradamento. In un certo modo anche in questo tipo di 

intervento si pratica una selezione, individuando qual è 

stato il passato della pianta, qual è il presente e quale 

potrebbe esserne il futuro. Chiarito ciò, di conseguenza 

 si opera risaltando e favorendo quest’ultimo aspetto. 

 Questi interventi non devono essere localizzati ma      Dimostrazione di un diradamento ben riuscito 

                                                                                   

interessare tutte le parti costituenti l’individuo arboreo,  quindi sia rami nei diversi ordini e fusto. Vari 

sono i metodi di classificazione di un diradamento: Leggero, intermedio e severo, dipendenti dalla  
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quantità di materiale reciso. Un diradamento è necessario quando la chioma è molto                               

densa, e né la luce o l’aria faticano ad oltrepassarla;  

quando si presentano sintomatologia dovute a stress idrico o di nutrizionale, e un diradamento limita 

la dispersione di tali sostanze. Diradando una chioma a regola d’arte, generalmente la migliora sia lo 

stato fitosanitario che la propria stabilità, riducendo la resistenza che la chioma oppone nei confronti 

del vento. In gergo tale fenomeno è detto “effetto vela”. 

E’ altresì importante eliminare le parti che con il tempo si sono rotte o hanno dato origine ad 

anomalie di diverso tipo come rami a crescita verticale o ricacci, rami che sfregano o monconi, 

o altro, limitandone il danno futuro. 

 Quando ci troviamo ad operare su un 

individuo nella sua fase senescente si 

opererà, salvo casi eccezionali, come nel 

caso precedente. Una pianta in questa 

fase dello sviluppo è contraddistinta da 

una ridotta vitalità, e la crescita è più 

lenta. Inoltre la chioma, se 

precedentemente già impostata, non avrà 

grandi variazioni rispetto il passato 

trattamento. Da ciò ne consegue che 

l’intensità di potatura deve essere inferiore.              Taglio di ritorno  

Questo anche perché, in caso di tagli troppo decisi, la pianta dovrebbe investire troppe riserve 

per la chiusura delle ferite e per difendersi da attacchi fungini o da parte di qualche insetto 

 

Modalità di taglio 

 

A questo punto pare doveroso fare un accenno riguardo la modalità di taglio. La riuscita di un buon 

intervento manutentivo è strettamente dipendente anche da questo fattore. E’ importante comprendere 

che ogni taglio è una ferita che si provoca alla pianta e una probabile via di inoculo per qualche 

attacco da parte soprattutto di funghi, organismi tipicamente molto volatili. 

Ad ogni ferita la pianta deve provvedere alla sua compartimentazione. Processo che richiede pertanto 

l’impiego di abbondanti riserve e altrettanta energia per avviare il processo CODIT 

(Compartimentalizationof Decay in Trees), in gergo la compartimentazione della ferita. A tal proposito si 

ricorda come alcune specie siano più facilitate di altre in questo processo, indipendentemente dal 

diametro della ferita, mediante anche l’impiego di essudati o resine già pronte all’uso prima del taglio, 

creando sempre comunque una situazione di stress. Si ricorda l’azione antibatterica della resina. 

Il taglio che solitamente, in una condizione di media normalità viene caldamente consigliato è detto:.                                                                                       
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Lo si esegue recidendo rami generalmente di ordine inferiore in prossimità dell’inserzione di un ramo 

di ordine superiore al precedente che andrà, con il tempo, a sostituirlo nelle funzioni apicali. 

Dopo il taglio, il ramo rimasto assume le funzioni di quello reciso, ne prende il posto. Continua il 

normale assorbimento della linfa, favorendo la tempestiva formazione del callo che chiude la ferita, 

riduce il rischio che il ramo accorciato muoia e evita lo sviluppo dei succhioni.  Si eseguono questi 

tagli in casi di riduzioni forzate della chioma. 

Quando questa tecnica non viene seguita e si fanno interventi troppo intensi, si può determinare una 

fitta ricrescita di succhioni verticali strutturalmente debole e incrementando un aumento del rischio di 

rotture per azione del vento. 

 

 

Questo sistema si contrappone alla capitozzatura, tecnica che viene molto spesso praticata per il 

contenimento delle dimensioni delle piante e che può sembrare a prima vista più efficace anche se 

dannoso e spesso irreversibile. 

 

 

 

 

La pratica ha dimostrato inoltre che si attua un 

intervento riduttivo solo 

temporaneo, poiché bastano 

pochi anni alla                                                                               

                                                       

Effetto di un diradamento selettivo in                         

seguito ad una capitozzatura                                 

pianta capitozzata per riprendere le dimensioni originali sempre che il trauma 

conseguente alla potatura non l’abbia irrimediabilmente danneggiata o sia 

morta.  

La capitozzatura inoltre è esteticamente brutta e favorisce la malformazione 

della pianta e l’insorgere di malattie di origine tipicamente fungina prima (vedi         

 le condizioni dei platani negli ultimi anni), con conseguente subentro di insetti 

secondari. Se più volte ripetuta provoca inoltre la formazione di calli nella zona d’inserimento dei nuovi 

rami, fenomeno che può causarne l’indebolimento dell’inserzione e la caduta. Si genera quindi un 

rischio concreto 

Come detto tutti i tagli sugli alberi sono paragonabili a delle ferite, ragion per cui è bene realizzarli 

solo dove il vantaggio è maggiore del danno prodotto. Nell’operazione di taglio, risulta opportuno 

quindi creare delle ferite il più ridotte possibile, non tagliare a “filo tronco” ma dove termina il collare 

del ramo. Ciò permette alla ferita una tempestiva chiusura, limitati danni dovuti all’inoculo di funghi 

cariogeni e una buona compartimentazione.   
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Lasciando dei monconi, con il tempo seccano, muoiono e 

costituiscono un facile accesso per la penetrazione di funghi 

cariogeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


