
23 ALBERI  - LA NOSTRA VITA
Lettera inviata alla Città Metropolitana di Firenze e ai Comuni della

provincia di Firenze

Gentili sindaci 

i  Regolamenti  comunali  per la  tutela del  patrimonio arboreo ed arbustivo delle  città

disciplinano  gli  interventi  tanto  sul  patrimonio  pubblico  che  su  quello  privato  in

conformità di quanto stabilito dalle leggi statali, regionali, relativi regolamenti e statuti.

Per esempio, viene stabilito che le potature di mantenimento sono dirette a mantenere o

ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante e ad assicurare al soggetto

le migliori condizioni vegetazionali. Che avranno carattere limitato ai casi di effettiva

necessità e che le capitozzature sono di norma da evitare.

Allora,  poichè  si  riscontrano  nelle  città,  in  zone  pubbliche  e  private,  esempi  di

capitozzature, di abbattimento di grandi alberi e mancato ripristino, vorremmo chiedere

un maggiore e più attento controllo da parte delle istituzioni responsabili  considerato

che gli alberi rappresentano un alto e irrinunciabile beneficio per le nostre vite.

Migliorano la qualità dell'aria  contrastando l'inquinamento (circa  85% in un parco e

70% in un viale alberato),  riducono le polveri  presenti  nell'aria  del  50%, assorbono

l'anidride carbonica dell'atmosfera (30 kg/anno), attutiscono i rumori, depurano le acque

e  prevengono  gli  allagamenti,  migliorano  il  clima,  fanno  risparmiare  i  consumi

energetici (5-15% per il riscaldamento e 10-50% per la refrigerazione), aumentano il

valore immobiliare delle case, incrementano la biodiversità urbana e tanto altro.

Per  questo  la  capitozzatura  (l’indiscriminato  taglio  di  branche  dell’albero)  è,

probabilmente, la più dannosa pratica di arboricoltura conosciuta. Malgrado più di 25

anni di letteratura che spiegano i pericolosi effetti, la capitozzatura rimane una pratica

diffusa.  
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La ragione più comunemente data per capitozzare è di ridurre le dimensioni dell’albero

e renderlo più sicuro.

La capitozzatura non è un metodo praticabile di contenimento e certamente non riduce il

pericolo, viceversa, nel lungo periodo, rende un albero più pericoloso.

Rimuovendo il 50-100% della chioma di un albero riduce l’energia necessaria alla vita

delle piante prodotta dalle foglie, pertanto un albero improvvisamente defogliato può

temporaneamente “morire di fame”.

La severità della  potatura  può innescare  un meccanismo di  sopravvivenza:  la  pianta

attiva le gemme latenti forzando la rapida crescita di germogli attorno ad ogni taglio (ha

bisogno di creare, nel più breve tempo possibile, una nuova chioma). Se un albero non

possiede l’energia di riserva sufficiente a creare rapidamente una nuova chioma resterà

gravemente danneggiato e rischierà di morire.

La  pratica  perversa  del  capitozzare  gli  alberi  ha  ormai  assunto  una  diffusione

allarmante, confermandosi la principale minaccia per gli alberi delle città, riducendone

drammaticamente la longevità e trasformandoli in fonti di rischio in aree ad alta densità.

L'importanza degli alberi per l'ecologia urbana e globale, comincia solo ora ad essere

pienamente conosciuta ed apprezzata. Questo "risveglio" non è però ancora supportato

da una adeguata educazione del pubblico e da chiare politiche amministrative in grado

di  assicurare  la  sopravvivenza  degli  alberi  e  la  nostra  stessa  incolumità 

(http://www.technogreen.it/no-capitozzatura.html).   

Invitiamo quindi le Amministrazioni comunali a non minimizzare la portata degli errori

relativi  alle  potature,  capitozzature,  abbattimenti  e  ad  approfondire  la  disciplina  del

verde per progredire nella conoscenza e nella buona gestione, per non dover assistere al

depauperamento  di  questo  grande  patrimonio  che  appartiene  alla  collettività.

Grazie. 

Firenze, 20 maggio 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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