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Considerazioni preliminari sulle alberate di platano in via Amendola a Senigallia. 
 
Stato fisiologico delle piante in base al ciclo vitale. 

Possiamo classificare il ciclo vitale di una pianta in funzione della sua attitudine 
riproduttiva (figura 1). Lo stato fisiologico legato allo sviluppo ha forti ripercussioni 
anche sulla forma e sulla risposta a interventi esterni. Una pianta giovane è 
tendenzialmente assurgente e risponde molto vigorosamente ai tagli mentre una pianta 
matura è molto più espansa e meno reattiva. Nella fase terminale dello stadio maturo 
(fase di insenilimento) è difficile impedire la contrazione della chioma, cui si 
accompagna in genere anche un certo ritardo nel ricambio radicale.  

Prima di effettuare la potatura è quindi importante individuare in quale stadio 
irreversibile dell’ontogenesi si trovano le piante: giovanilità, maturità o senescenza; e 
poi individuare la fase reversibile e di conseguenza la migliore operazione da svolgere 
in base agli obiettivi ricercati. Le piante oggetto di studio sono in stadio maturo e dopo 
avere attraversato una forte vegetatività scatenata da una precedente capitozzatura (circa 
dieci anni fa) hanno raggiunto un discreto equilibrio vegeto-riproduttivo (indicato dal 
cerchio tratteggiato nel caso B in figura 1), ovvero stanno producendo rami corti e in 
grado di differenziare a fiore e stanno espandendo lateralmente la chioma.   

Questo stadio fisiologico consente interventi diversi. In particolare se le piante 
fossero isolate e prive di costrizioni potrebbero assumere la forma di pianta matura con 
una naturale autopotatura di branche interne ombreggiate. La forma diventerebbe 
espansa con poche poderose branche che tenderebbero a ruotare verso il basso il proprio 
angolo d’inserzione pur mantenendo assurgente la cima posizionata ai margini esterni 
della chioma. In questa situazione la potatura potrebbe assecondare la forma naturale 
limitandosi ad asportare le branche essiccate e diradando le eventuali branche 
soprannumerarie per consentire una più prolungata stabilità a quelle rimanenti. 

D’altra parte una leggera potatura consentirebbe di mantenere più a lungo lo stato di 
equilibrio ritardando il processo di insenilimento, generalmente associato anche ad un 
peggioramento del ricambio radicale, già difficile in ambiente urbano. Nella situazione 
particolare delle alberate di via Amendola in Senigallia esistono tuttavia alcuni limiti a 
questo approccio e di conseguenza sono state applicate due altre strategie a confronto. 

 
 

Figura 1. Stadi (irreversibili) e fasi (reversibili) dell’ontogenesi di una pianta propagata da seme, secondo 
diverse classificazioni botaniche e tecniche (Zucconi 2003, Edagricole Bologna). 
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Osservazioni sul sito e sul comportamento del platano 

Le piante sono troppo fitte (foto 1). Questo impedisce un normale allargamento delle 
chiome nel lato interno della strada e indirizza le piante verso le case. Di conseguenza le 
fonti di disagio derivanti dall’eccessivo ombreggiamento e dalla caduta di foglie nelle 
grondaie e di insetti nelle terrazze e nei giardini tendono ad aumentare negli anni. 

In effetti le piante non solo sono troppo vicine tra loro, ma sono troppo vicine anche 
alle case (foto 1 e 2). L’impostazione del viale è quindi sin dall’origine volta al 
controllo della crescita attraverso interventi sistematici e ripetuti di potatura. Questa 
pratica è stata già effettuata almeno due volte in modo molto drastico, ovvero 
capitozzando il tronco ad un’altezza fissa una prima volta e poi capitozzando una 
seconda volta le branche originatesi dal primo taglio. Oggi le piante presentano  carie 
nel punto di taglio della seconda capitozzatura (foto 3), anche se l’isolamento dell’attacco 
sembra in grado di mantenere una certa stabilità alle branche. 

Una ulteriore fonte di  disagio è riconducibile alla occupazione da parte dei tronchi di 
buona parte dello spazio utile sui marciapiedi. Di conseguenza lo spazio utile per il 
passaggio è ormai molto limitato dai tronchi (foto 1). Inoltre i sistemi radicali stanno 
compromettendo i marciapiedi (foto 4). 

 
 

Foto 4. 

Foto 3. 

Foto 2. 

Foto 1. 

Figure 1-4. Situazione delle alberate di platano in Via Amendola a Senigallia (agosto 2005). 
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Indicazioni generali. 
Per evitare disagi crescenti alla popolazione occorrerebbe riprogettare i viali, ma 

questo richiede tempi e costi molto elevati. Nel frattempo si può intervenire attraverso 
un ridimensionamento delle piante con riduzione dell’altezza, diradamento della chioma 
e ove possibile risanamento delle branche. In queste condizioni la potatura può essere 
effettuata con intensità diversa e in momenti diversi. In particolare, un intervento a fine 
estate dovrebbe essere più efficace nel contenere un eventuale riscoppio troppo vigoroso 
a seguito del raccorciamento drastico delle branche.  

D’altra parte le branche possono essere raccorciate fino alla seconda capitozzatura 
oppure diradate e lasciate lunghe con un leggero taglio ritorno. Questo secondo 
intervento mantiene un buon ordine gerarchico e consente una buona penetrazione della 
luce, limitando i succhioni. Si potrebbe stimare una buona vivibilità dei viali per cinque 
anni i entrambi i casi, ma la stabilità del secondo intervento forse consentirà una durata 
maggiore e se questo fosse ci sarebbe un risparmio del venti per cento per ogni anno in 
più senza potatura. 

In futuro si dovrebbe provvedere alla sostituzione del platano con specie di minori 
dimensioni. In alternativa si potrebbe asportare un filare in modo da permettere una 
maggiore penetrazione della luce e un irrobustimento delle branche laterali, 
consentendo la creazione di un efficiente marciapiede su un lato. Questa soluzione 
necessita di una coerente potatura in modo da impedire che le piante rimaste sovrastino 
troppo le case vicine, mentre si allargano verso il centro della strada assumendo una 
forma a ombrello tipica degli alberi maturi. D’altronde non sembra praticabile un 
diradamento selettivo lungo la fila che in ogni caso non risolverebbe i problemi della 
popolazione in quanto gli alberi rimasti si riverserebbero comunque sulle case; si 
avrebbe in effetti solo una maggiore disponibilità di luce laterale tra una pianta e l’altra 
lungo la fila. 

Per mantenere l’attuale numero di piante ancora per 8-10 anni e fronteggiare la 
diffusione di carie occorre comunque una potatura abbastanza energica. Le tipologie 
proposte sono: 
 
Potatura lunga con scelta di un’unica branca, la migliore come calibro, angolo e 
inserzione, a livello della seconda capitozzatura, diradamento delle branche e taglio di 
ritorno per alleggerire la cima e compattare la pianta. 
 
Potatura corta con raccorciamento delle branche primarie al di sotto della seconda 
capitozzatura, scelta della migliore branca laterale “centrifuga” per garantire un punto di 
crescita ed ridurre gli aspetti negativi della capitozzatura. 
 

Le due tipologie di potatura richiedono una particolare attenzione da parte del 
potatore nello scegliere le branche sane da mantenere e nell’impostare la pianta non in 
modo routinario ma ragionato.  
 
Lavoro svolto nel corso del 2005 (in due interventi ad agosto e dicembre) 
Eseguita la potatura “lunga” per: 

- asportare le branche con carie; 
- selezionare un’unica branca che continua la crescita delle primarie che si 

dipartono dal fusto e che si ramificano in modo eccessivamente concentrato in 
corrispondenza della seconda capitozzatura; 
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- effettuare il taglio di ritorno sulla cima dell’unica branca rimasta per diminuire il 
peso e restaurare un gradiente conico della branca;  

- effettuare il diradamento delle branche laterali (distanziamento a 1-1,5 m); 
- effettuare il taglio di ritorno nelle branche laterali per compattare la branca, 

mantenere un gradiente conico e ridurre l’ombreggiamento fra branche  
 

Foto 5. Esempio di affastellamento orignato dalla seconda capitozzatura 
 

Foto 6. Potatura con asportazione delle branche 
soprannumerarie a livello della seconda 
capitozzatura. 

Foto 7. Carie su branche capitozzate 
dieci anni fa.
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Esempio del primo tipo di potatura (foto 8-9) 
Grigio a punti: taglio di ritorno sulla cima per compattare la branca e lasciare un preciso 
ordine gerarchico 
Grigio corto: scelta all’altezza della seconda capitozzatura di un solo prolungamento 
della branca, per evitare pericolose competizioni fra branche (sono evidenti nella pianta 
originale 5 branche di diverso calibro che partono dal medesimo punto di taglio) 
Nero: asportazione di branche deperienti a favore di branche raccorciate e rinvigorite 
dal diradamento e dall’alleggerimento soprastante 
Bianco: asportazione di branche centrali per permettere una maggiore penetrazione della 
luce e consentire un certo allargamento della chioma in modo da disporre in futuro di un 
maggiore rivestimento in basso. 
 

Foto 8. pianta prima della potatura.    Foto 9. Interventi di potatura 
 
 

Di particolare difficoltà risulta la potatura nella zona corrispondente alla seconda 
capitozzatura, dove l’affastellamento di più branche in competizione rende difficile la 
scelta del naturale prolungamento della branca principale. L’operazione è ancor più 
difficoltosa per il fatto che sono presenti carie molto estese nel punto di taglio e non ci 
sono branche laterali ben posizionate in grado di sostituire la cima a partire da un punto 
sano.  
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Foto 10. Operazione di diradamento  Foto 11. Carie nella zona di capitozzatura   
 

Il materiale asportato con il taglio bianco evidenzia la presenza di una pericolosa 
carie che si sta allargando a partire dalla zona della seconda capitozzatura. 
 

 
 

 
Foto 12. Carie      Foto 13. Cicatrizzazione. 
  
 

Dopo la potatura la pianta risulta trasparente e la luce può penetrare verso gli strati 
più bassi consentendo in futuro un maggiore rivestimento basale. I cittadini potranno in 
questo modo godere per diversi anni (4-6) di una maggiore luminosità, con minori disagi
conseguenti alla caduta di rami, foglie e parassiti. 
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Foto 14. Pianta dopo la potatura    Foto 15. Pianta dopo la potatura 
 

Sotto, nelle due foto le piante potate sono a destra. Nonostante la difficoltà oggettiva 
di risistemare scheletri così rovinati, le piante sono predisposte a ripartire dal basso 
mantenendo una cima leggera per ogni branca rimasta.  

 
Foto 16 e 17. Lato destro potato e sinistro intatto. 
Notare la differente luminosità. 

 8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18. Viale dopo la potatura lunga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La seconda tipologia di potatura è molto più drastica in quanto si basa 

sull’asportazione della zona con carie sviluppatasi a seguito della seconda capitozzatura.  
 

 
 
Foto 19. A sinistra branca correttamente deviata su un laterale. Il divario di calibro è eccessivo ma non 
erano presenti alternative. A destra: asportazione non ancora terminata dei monconi di branche. 
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Foto 20. Asportazione della risposta al secondo capitozzo. E’ presente una carie che è penetrata in 
profondità. 
 

 
 
Foto 21. Esempio di raccorciamento delle branche principali con deviazione su un laterale debole. In 
effetti le carie sono penetrate in profondità e non consentono una buona scelta della nuova cima. 
 

 10



 
 
Foto 22. Tagli di raccorciamento ben eseguiti in questa potatura corta. 
 

Nel primo intervento, la prima tecnica di potatura (lunga) è stata eseguita su 23 piante 
con un’asportazione complessiva di legno pari a 4760 kg. Mentre la seconda tecnica di 
potatura (corta) è stata eseguita su 21 piante per un totale di 4810 kg di legna asportata. 
Mediamente la potatura lunga ha asportato 207 kg per pianta, mentre la potatura corta 
229 kg pianta. Il tempo di lavoro è stato di circa 30 ore per la potatura lunga costituita 
da una piattaforma con operatore,  un autocarro con ragno (30 ore) e un operatore e un 
operaio (30 ore). Lo stesso cantiere di lavoro per la potatura corta (due piante in meno) 
ha richiesto un tempo maggiore soprattutto per la movimentazione delle grosse branche 
(30 ore di piattaforma, 30 di ragno e 40 di operaio). 

Nel secondo intervento in dicembre sono state ripetute le stesse tipologie di taglio in 
altrettante piante. 

- potatura corta: n° 33 piante - Kg. 13.058 per circa 396 kg a pianta; 
- potatura lunga: n° 34 piante - Kg. 7.036,30 per circa 207 kg a pianta. 

 

Figura 2. Materiale asportato con i differenti tipi di potatura. 
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