
Sottomura via Bacchelli
La maggior parte di pioppi bianchi e neri sono stati capitozzati, alcuni sono già caduti



Pioppi spalcati in via Bacchelli, uno di questi è caduto sulla strada aprile 2018

Via XXV Aprile

Foto 2: solo in alto sono rimaste le foglie



Foto 1 capitozzatura. Foto 2 ginkobiloba all’interno dell’asilo “G. Leopardi”: è un albero che
non andrebbe potato e poi perché è stato fatto?   

Via Contrada del Mirasole

I

Frassini   di   Contrada   del   Mirasole   oltre   ad
essere  stati   svuotati  nella   chioma,   sono  stati

anche capitozzati su piccoli diametri, operazione completamente non-sense perché altera



profondamente la struttura delle piante (senza nemmeno togliere il peso che toglie una "vera
capitozzatura"),   inducendo   l'albero   a   ricostruire   caoticamente   in   alto   altre   ramificazioni,
spostando ancora più su il baricentro, e richiedendo un investimento di energie che la pianta
potrebbe anche non avere, per via della eccessiva rimozione di chioma, avviandosi in tal
caso a deperire o aggravare problemi già atto (vecchie lesioni o infezioni).

Piazzale S. Giovanni

Tigli  eccessivamente  potati,  rimangono
tronconi di rami. Foto 3: le radici vengono
pressate   dal   peso   delle   auto,   soprattutto
quando   piove.   Un   albero   vicino   a   questo
caduto per vento “forte” in Agosto 2020.



Via Rampari San Rocco

Molti gli alberi sulle mura di Rampari San Rocco sono capitozzati o eccessivamente potati,
qui alcune foto



Via Fiume e dintorni

Gli alberi potati per crescere in altezza alzano il baricentro, foto 1.

Via Beethoven  
Un paio di esempi di recenti potature a sinistra nel 2018 a destra albero nel 2020



prima  2018                                                                   e dopo 2020

Ricacci 
Sono stati fatti tagli di capitozzo (monconi) su tutti i rami togliendo troppa vegetazione,
inoltre le branche rimaste sono state spogliate anche dei rami intermedi costringendo la
pianta ad esplodere di ricacci in maniera veloce e vigorosa. Chi ha potato non conosce il
"taglio di ritorno" che è la base per una potatore.
Questo produce uno stress notevole alla pianta e per forza peggiora il suo stato di salute.
I nuovi ricacci di emergenza sono tanti e caotici ma, nascendo da gemme latenti superficiali,
sono "male attaccati" al legno vecchio e pertanto sono fragili e a rischio caduta



Viale Cavour

Fine di viale Porta Po

Tiglio eccessivamente potato, foto a sinistra e robinie che hanno “filato”.



Parchetto in via Costanza Monzi Perticati



I glicini del parcheggio Diamanti
Non solo i glicini sono stati tagliati senza ragione, riportando in auge l’effetto isola di calore
del parcheggio, ma il tentativo di recupero lascia più che a desiderare, i glicini sono retti da
una rete precaria, già divelta in un punto, i supporti sono staccati dal parcheggio che rende
impossibile ai glicini arrampicarsi, infine l’effetto è indecoroso, disordinato, non ha nulla a
che fare con lo stato dei luoghi precedente. 

       



 Piscina in via Bacchelli

Mancanza di alberi dopo la nuova costruzione (foto sopra) drastica potatura di siepi nel lato 
ovest



Alcuni interventi recenti (gennaio 2021)
Via Belvedere

A tutti i pioppi sono stati tolti i rami in basso e in parte anche capitozzati, foto 1

Pontegradella



taglio di oltre 20 cm di diametro

Particolari dei tagli subiti dagli alberi, evidenti la depauperazione della chioma e le 
capitozzature.
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