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la campagna del mese

7 ragioni per opporsi alla capitozzatura
Pubblichiamo una sintesi delle buone ragioni per dire no ai tagli netti degli alberi. Si tratta di valutazioni e indicazioni
tratte dai documenti ufficiali della Società internazionale di arboricoltura, la più grande associazione professionale del
mondo, che si occupa dello studio e della conservazione degli alberi.

1 Deficit nutritivo. Qualunque intervento che rimuove più di 1/3 di superficie della chioma causa un deficit di sostanze
nutritive. La capitozzatura elimina una porzione di chioma, sconvolgendo l’equilibrio energetico della pianta, determi-
nando l’abbassamento delle difese da agenti patogeni e aggressioni esterne.

2 Shock solare. La chioma dell’albero ha una funzione di ombrello che
scherma dagli agenti atmosferici e dall’azione diretta dei raggi so-
lari. Con la capitozzatura il tessuto della corteccia rimane esposto
a scottature solari, così come accade a tutta la vegetazione circo-
stante. 

3 Ricrescita accelerata di rami deboli. La pianta cerca di reagire get-
tando nuovi rami epicormici, che spuntano cioè dalle nuove gemme
presenti sul tronco. Si tratta di rami particolarmente deboli, che pre-
sentano un’attaccatura fragile, con il rischio che si stacchino più fa-
cilmente con i colpi di vento. I nuovi rami sono più numerosi di
quelli che si svilupperebbero secondo la fisiologia naturale e cre-
scono molto velocemente riportando in breve tempo la pianta al-
l’altezza precedente. Il risultato è una pianta più pericolosa di prima
con un aggravio di costi di manutenzione. 

4 Sviluppo di malattie e parassiti. I mozziconi di un albero capitozzato
formano delle ferite difficili da rimarginare, soprattutto quando sono
collocate in posizione apicale. Tali monconi sono facilmente attac-
cabili da insetti e parassiti, ma anche dalle spore di funghi che cau-
sano la carie del legno. 

5 Morte dell’albero. Alcuni alberi adulti e alcune specie, come ad
esempio i faggi, sopportano la capitozzatura meno di altri. La ri-
duzione del fogliame conduce rapidamente all’essiccamento.

6 Brutture. La potatura drastica distrugge la naturale forma dell’albero,
lasciando, al posto della parte terminale delle branche, orribili mon-
coni. Finché non ricompaiono le foglie, l’albero capitozzato appare
sfigurato e mutilato. Quando metterà le foglie formerà una chioma
a forma di palla. Un albero capitozzato non riuscirà più a riacqui-
sire la sua naturale forma e perde così la sua funzione estetica. 

7 Aggravio dei costi. Si fa presto a tagliare con la motosega in modo
indiscriminato. Un’operazione molto più semplice e veloce del ta-
glio selettivo, che dà l’illusione di risparmiare tempi e costi. Tutta-
via, sul medio-lungo termine, i costi lievitano enormemente perché
aumenta anche la necessità di fare degli interventi di manutenzione.
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Con la capitozzatura il tessuto della corteccia
rimane esposto a scottature solari.

Il taglio orizzontale del tronco espone l’albero a funghi, parassiti e malattie.
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In reazione agli interventi di capitozzatura e
potature drastiche, l’albero getta veloce-
mente nuovi rami epidermici.
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L’attaccatura dei nuovi rami è molto debole e l’albero di-
venta pericoloso per l’incolumità pubblica.

La potatura drastica distrugge la naturale forma dell’al-
bero lasciando, al posto della parte terminale delle bran-
che, orribili monconi.
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