
Sacrificati al mito dei nostri giorni - la velocità - perché ritenuti responsabili di 
gravi incidenti, gli alberi cominciano a ricomparire  ai lati delle vie.

Presentano notevoli vantaggi: spezzano la monotonia, indicano gli incroci, 
regalano fresco d’estate e diradano la nebbia d’inverno.
E attenuano l’inquinamento atmosferico e acustico.

Il taglio di formazione: una corretta modalità di potatura

Nei secoli scorsi i governanti ricorrevano a 
decreti ed editti per promuovere la realizza-
zione dei filari stradali, importante elemento 
del paesaggio, punto di incontro del regno 
vegetale e del lavoro umano.
Concepiti spesso insieme alle strade, non 
avevano solo una funzione estetica: erano 
destinati, infatti, a produrre legna, a stabiliz-
zare il fondo stradale, a delimitare i confini e 
a migliorare il comfort dei viaggiatori, pro-
teggendoli dai raggi del sole o guidandoli 
nella nebbia.
I grandi architetti hanno utilizzato i filari 
come raffinate scenografie degli edifici: la 
Palazzina di Caccia di Stupinigi dell’architetto 
Juvarra, a Nichelino presso Torino, ha perso 
con il taglio dei pioppi buona parte del suo 
fascino.

Un albero capitozzato deve essere “fatto e 
rifatto” ogni pochi anni.
Ogni volta che una branca viene tagliata, 
numerosi germogli (chiamati succhioni) cre-
scono rapidamente per rimpiazzarla.
Questi dovranno venire tagliati e ritagliati, 
ma ricresceranno sempre l’anno successivo, 
rendendo il lavoro sempre più difficile.
Un albero potato correttamente invece 
resterà “a posto” a lungo, perché dopo la 
potatura non sarà  stimolato ad una massic-
cia ricrescita.
La potatura corretta esalta la salute e la bel-
lezza dell'albero e, nel lungo termine, risulta 
essere molto meno costosa

La potatura “di formazione” che si effettua 
specialmente sugli alberi giovani richiede 
interventi molto meno radicali e leggeri della 
capitozzatura.
Essa consiste nel diradare i rami, lasciando 
però all’albero la sua forma e una parte con-
sistente della sua chioma, con rami risultanti 
equilibrati e solidi.

Essa consiste nel tagliare i rami che si incro-
ciano con gli altri, i rami paralleli, i concor-
renti del ramo “in freccia”, e ogni ramo che 
perturba l’armonia dell’insieme dell’albero.

Gli urbanisti che hanno disegnato le espan-
sioni urbane del XVIII e XIX secolo hanno cre-
ato con i filari lungo i corsi e le vie alcuni degli 
ambienti urbani più belli delle nostre città, 
dei veri e propri parchi lineari.
Le architetture vegetali hanno così contribu-
ito in modo decisivo all’immagine e 
all'identità delle nostra Regione: basti pen-
sare quale aspetto avrebbero molte città pie-
montesi senza i viali alberati.

Le alberate monumentali: architetture vegetali
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Gli alberi: amici poco amati

Nonostante la tendenza negativa che si regi-
stra in Italia, in molti Paesi si sta assistendo a 
uno  spettacolare rilancio di questo impor-
tantissimo elemento paesaggistico.

Non si tratta di una pericolosa nostalgia dei 
bei tempi passati ma di un’applicazione dei 
più moderni concetti di coesistenza amiche-
vole e ragionevole tra automobile e ambien-
te, sulla base di un’attenta analisi dei rap-
porti tra albero, strada e auto.

Di fatto, adottando precise regole tecniche, i 
filari possono affiancare ogni tipo di strada, a 
prescindere dall’intensità del traffico, dalla 
categoria della strada e dalla velocità dei vei-
coli che la percorrono.

Vantaggi ambientali 

- migliorano il microclima locale

- attenuano l’inquinamento

- ombreggiano

- migliorano l’immagine

Sulle strade urbane i filari d’alberi 
offrono grandi vantaggi:

 (2÷3 
gradi in meno di calore in estate);

 atmosferico 
e acustico;

 i marciapiedi e i parcheg-
gi;

 della via e 
aumentano i valori immobiliari.

Sulle strade extraurbane, oltre a svolgere 
un ruolo ecologico (filtro delle emissioni 
gassose), i filari d’alberi hanno una 
importante funzione di sicurezza nel 
periodo delle nebbie, in quanto facilitano 
la condensa dell’umidità atmosferica e 
quindi diradano localmente la nebbia, 
aiutando l’orientamento dei conducenti.

Eppure oggi i filari stradali sembrano essere 
stati dimenticati dai pianificatori e dagli 
amministratori: nelle nuove espansioni 
urbane sono più l’eccezione che la regola 
(spesso non sono neanche contemplati dai 
piani urbanistici), mentre sia fuori che den-
tro le città stanno progressivamente scom-
parendo o sono sottoposti a potature tal-
mente radicali da provocare il deperimento 
o la morte delle piante.

Molti, troppi responsabili locali non amano 
gli alberi, preferiscono superfici asfaltate o 
cemento che, non essendo viventi, non cre-
ano problemi di manutenzione.

Di fatto gli alberi, invece che una risorsa, 
sono visti come un problema di cui si fa 
volentieri a meno.

La capitozzatura: una pratica sbagliata

- non serve

- è costosa
- è brutta

- è pericolosa

- fa apparire incivili

La pratica assurda di capitozzare gli alberi 
ha ormai assunto una diffusione allar-
mante confermandosi la principale 
minaccia per gli alberi delle città, ridu-
cendone drammaticamente la longevità 
e trasformandoli in fonti di rischio.
Inoltre i “succhioni” e gli“scopazzi” che 
risultano dai tagli eccessivi rovinano 
l’immagine dei viali, sono male ancorati 
al midollo centrale del tronco e cre-
scendo rischiano di spezzarsi per il peso, 
il vento, il carico di neve...
Ecco cinque buone ragioni per smettere 
questa pratica:

 a contenere le dimensioni 
della pianta;

 perché va ripetuta spesso;
, perché rovina la naturale bel-

lezza del portamento;
, perché provoca delle 

malattie che indeboliscono la pianta;
.

Piantumazione di 
filare 

al di là del fosso

Gli alberi
diradano

localmente 
la nebbia

e sono
una guida 

per i
conducenti

Taglio mutilante
con le
potature radicali

La rinascita dei filari

Pista ciclabile
di nuova
costruzione
di circa 4 km
senza l’ombra
di un albero
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