l’albero maestro

testo e foto DI daniele piscopo

I bisogni dell’ambiente urbano

Professione: arboricoltore
Potatura, cura, abbattimento. Le operazioni più comuni
– e necessarie – in materia di verde pubblico e privato.
Per salvaguardare l’estetica e la salute.

m Sopra, da sinistra, intervento su uno storico pino secolare e alcune fasi di un abbattimento.
Info: www.ilgiardinodidaniele.it; ilgiardinodidaniele@libero.it
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li alberi e tutte le altre piante, oltre
ad avere un valore estetico che
abbellisce l’ambiente e il paesaggio,
purificano l’aria da polveri e particolati,
producono ossigeno e riducono l’anidride carbonica. Possono inoltre essere
utilizzate come barriere acustiche e
visive. Sono utili anche per risparmiare
energia, grazie al potere rinfrescante in
estate e alla protezione dai freddi venti
in inverno. La perdita di un albero o di
un arbusto può corrispondere a una
perdita economica della proprietà privata e pubblica.
Un arboricoltore è una persona specializzata nella cura dell’albero (vedi logo
ETW). Sa cosa è necessario ed è capace
ed equipaggiato per provvedere alle
cure di un albero. Alberi mai sottoposti
a interventi possono essere una grande
responsabilità. Potare o abbattere un albero, specialmente se è grande, è un la-
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voro pericoloso, che quindi deve essere
svolto da persone preparate e attrezzate
per lavorare in sicurezza.

Potatura
La potatura è uno dei più comuni interventi di cura degli alberi (vedi foto
cedro). Gli alberi in ambiente urbano,
a differenza di quello che accade in
natura, hanno necessità di cura per garantirne la sicurezza e la bellezza. L’arboricoltore che pota è consapevole di
quale sarà la risposta dell’albero a ogni
singolo taglio. Potature mal eseguite
possono causare gravi danni che minano la salute e riducono l’aspettativa di
vita dell’albero.

Abbattimento, in quali casi?
Possono presentarsi circostanze in cui
purtroppo è necessario rimuovere un
albero. Un arboricoltore può aiutare

a prendere una decisione in tal senso
essendo in grado di valutarne l’opportunità. Gli arboricoltori professionisti
hanno preparazione ed esperienza, oltre
a tutte le attrezzature necessarie per
portare a termine questo intervento in
modo sicuro per loro stessi, per gli operatori a terra e senza arrecare danni alla
proprietà.
Alcune della cause che rendono necessario l’abbattimento di un albero si verificano quando:
- è morto o sta morendo senza possibilità di intervenire altrimenti;
- può procurare danni agli altri alberi,
per un eccessivo affollamento, non rimediabile con la potatura;
- non è della specie più idonea al territorio e sarà rimpiazzato;
- l’urbanizzazione pubblica o privata è
impedita e non è possibile intervenire
in altro modo. ga

