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• Capitozzatura dei 
tigli a Caste! Bolognese 
il parere della Regione 

Nessun albero sarà capitozzato, alme-
no nelverde pubblico. Questo l'augurio 
del Comitato Ambiente e Paesaggio di 
Castel Bolognese peni nuovo anno. An-
che la regione riconosce che l'interven-
to comunale che ha fortemente potato 
280 tigli a Castel Bolognese è sbagliato. 
La capitozzatura è il taglio drastico del 
tronco o dei rami principali. Danneggia 
definitivamente l'albero e compromet-
te la sua stabilità favorendo la carie del 
legno. Purtroppo questa tecnica di po-
tatura, che ha una sua ragion d'essere in 
agricoltura dove si preferisce ottenere 
molti frutti anche a discapito della lon-
gevità delle piante, è usata ampiamen-
te anche Or gli alberi ornamentali. 
La capitozzatura è bandita da qualsiasi 
trattato di agronomia per le piante or-
namentali, ed è equiparata al taglio 
dell'albero, poichè danneggia irrepara-
bilmente la pianta. Che in seguito ri-
butta rami in maniera sconvolta, for-
zando a nuove costose potature, inde-
bolendo in questo sforzo la pianta e le 
sue radici. 
Tra novembre e dicembre scorsi, il viale 
di 280 tigli di 70 anni, vero monumen-
to alta ricostruzione di Castel. Bologne-
se, è stato "potato", privandolo del 90% 
del volume delta chioma. Questo inter-
vento è stato giustificato dall'ammini-
strazione comunale come un interven-
to per la san' ' delle piante, inteso a 
rinnovare la ma, e dichiarato ben 
diverso dalla apitozzatura effettuata 

molti anni fa che ha creato seri proble-
mi alla vita dei tigli". 
Purtroppo il pubblico fa scuola e in pae-
se non si contano più gli alberi sfigura-
ti dai tagli. Molti cittadini e il comitato 
ambiente e paesaggio avevano imme-
diatamente chiesto di sospendere i la-
vori temendo che questo intervento 
danneggiasse le piante e chiedendo che 
fosse sentito il parere di un agronomo 
esperto in 
alberi ornamentali per chiarire quale 
fosse la potatura adeguata. 
L'amministrazione ha proseguito il ta-
glio ritenendo di avere competenze suf-
ficienti, e non si è fermata neppure di 
fronte alle telefonate del servizio fitg 7,-- 
sanitario della Regione, a cui go/t:Va- 

telw307*  
Il parere scritto del responsabile del 
servizio fitosanitario regionale, in ri-
sposta a una domanda del comitato, ar-
riva a lavori finiti. Chiarisce che la po-
tatura dei tigli è "un intervento estre-
mamente drastico, che si configura co-
me una vera e propria capitozzatura". E 
sollecita un incontro con l'amministra-
zione e il servizio tecnico per approfon-
dire le conseguenze delle capitozzature 
e per fornire un contributo utile alla 
corretta gestione del viale di tigli, fina-
lizzato a tutelare allo stesso tempo sia 
la sicurezza delle persone che la sanità 
delle piante. 
Il viale era già stato capitozzato nel 
1975 e nel 2000. Questo intervento po-
trebbe rendere il viale non gestibile fra 
10 anni, come è stato osservato da 
esperti agronomi nel corso del conve-
gno sul verde pubblico organizzato dal 
comune di Faenza il 21 dicembre scorso. 
Ci auguriamo che questo autorevole in-
tervento serva a dire basta alle capitoz-
zature almeno sugli alberi pubblici. Che 
questo incontro si tenga a breve. E che 
sia l'inizio della partecipazione dei cit-
tadini alle scelte ambientali. 
Purtroppo dobbiamo segnalare che nei 
giorni scorsi è stata pressochè azzerata 
la vegetazione della riva faentina del 
Senio. Nuovamente senza informare i 
cittadini dell'intervento. E nuovamente 
contraddicendo le indicazioni regiona-
li per la tutela della vita dei fiumi, che 
non sono canali di scolo. Il nostro pen-
siero è a chi vive lungo il Sillaro, e sta 
perdendo il bosco, bruciato per produr-
re energia elettrica pagata dalle nostre 
bollette. 

Alessia Bruni, 
Comitato Ambiente e paesaggio 
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