


CI TROVIAMO SPESSO IN PRESENZA DI PINI CON CHIOMA “PROBLEMATICA” 

Chiome dense e  
in concorrenza 
tra loro 

Seccume diffuso  

Specialmente per il pino domestico  



CI TROVIAMO SPESSO IN PRESENZA DI PINI CON CHIOMA “PROBLEMATICA” 

Chiome troppo dense 

Piante che deperiscono 

Specialmente per il pino domestico  



Gli scopi della potatura���
formare e mantenere “in ordine” la chioma per: 

- Resistenza agli agenti atmosferici  (vento e neve)���

- Sanità dell’albero (prevenzione di patologie)���

- Miglioramento delle condizioni sottochioma per 
lo svolgimento delle attività umane (campeggio, 
sport, relax, passeggio, ecc.)���

- Maggiore gradevolezza estetica 



- Resistenza agli agenti atmosferici  (vento) 
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- Resistenza agli agenti atmosferici  (neve) 12 feb 2013 



- Sanità dell’albero (prevenzione di patologie) 



- Sanità dell’albero (prevenzione di patologie) 



- Miglioramento delle condizioni sottochioma per lo 
svolgimento di varie attività (campeggio, sport, relax, 
passeggio, ecc.) 



- Maggiore gradevolezza estetica 



- Assenza di potatura (caso raro)���

- Potatura parziale (solo spalcatura, senza 
diradamento e rimonda del secco nella parte  
alta - caso più frequente)���

- Potature tecnicamente scorrette, spesso 
dannose (troncatura di rami vitali, diradamento 
eccessivo, ecc…)  

Principali errori di gestione���
pini senza potature o con potature parziali  



Potatura parziale 
(solo spalcatura, 
senza diradamento 
e rimonda del 
secco nella parte 
alta) 



Esempio di potatura con sfoltimento della chioma 



Esempio di potatura con sfoltimento della chioma 



Esempio di potatura con sfoltimento della chioma 



Altri fattori da considerare  

Densità degli impianti: 

la competizione tra pianta e pianta non avviene 
solo a livello delle chiome, per la luce. 
Essa si verifica anche a livello radicale, per 
quanto riguarda la risorsa idrica e i nutrienti. 
Per ottenere piante vigorose e sane andrebbe 
limitata la concorrenza tra le piante, favorendo, 
tra tutte, le più promettenti, attraverso degli 
oculati diradamenti (abbattimento dei soggetti 
dominati e deperienti). 



Messaggio finale 	

Rispetto alle pinete a lungo non gestite o 
quasi abbandonate, le pinete condotte con 
interventi di diradamento e di potatura 
puntuali e tecnica-mente corretti, offrono 
un maggior grado di sicurezza per le 
attività turistico-ricreative che si svolgono 
al loro interno, una maggiore vigo-
ria delle piante che si traduce in una più 
alta resistenza alle avversità,  insieme a una 
superiore gradevolezza complessiva  di 
soggiorno per chi le frequenta. 


