SCARSA INFORMAZIONE SULLA UTILITA' CLIMATICA DI UN ALBERO E DELLE
SUE FOGLIE , TUTTE.
Molti sindaci tagliano gli alberi attorno alle piazze, atto gravissimo e di elevata ignoranza.,
fatta eccezione per quegli alberi che minacciano l'incolumita Pubblica.
Peggiore azione , quando proprio quell'Albero si taglia per evitarne la

manutenzione colturale PENSANDO AL SOLDO, CHE FORSE POCO PRIMA HANNO
destinato ad UN PROVVEDIMENTO DI subordinata importanza e necessita'.
NON TAGLIARE ALBERI, NON POTARE SENZA SCOPO SPECIFICO , CALIBRARE L'AZIONE
--SCARSA Competenza climatica nella potatura degli alberi delle Piazze e lungo i Viali.
Spesso non vengono presi in considerazioni alberi, per una opportuna cura colturale, quando
essi gia presenta una inclinazione di oltre 30° gradi sessagesimali rispetto alla retta verticale
del loro asse di sviluppo. (A Roma ricorrono moltissimi di questi casi, vedi gli alti PINI di via
Appia)
POTATURA DEGLI ALBERI DI VERDE PUBBLICO.

I COMUNI che sfoltiscono gli alberi dai rami di alberi lungo i viali, sollevandone
la chioma, inconsapevolmente commettono un grave errore. Ovunque si nota
questo scenario. Dov'era l'ombra ora il sole scarica il suo calore, tantissimi watt
per ogni metro quadrato. In circa 2 metri quadrati di suolo a cielo aperto si
scaricano calorie solari equivalenti e quelli di una stufa che sfrutta tutta la
potenza di un contatore ENEL montato in un appartamento di civile abitazione.
E' noto che il calore solare PROVOCA SURRISCALDAMENTO CLIMATICO. Il
Sindaco che ordina una potatura inconsapevole provoca un danno climatico per
se, per chi lo fa e per i loro figli. Una foglia colpita dai raggi del sole trasforma le
calorie che riceve in altra fonte di energia, assorbe anidride carbonica
DELL'ARIA, gas inquinante, che la circonda, produce ossigeno e incrementa la
massa legnosa dell'albero.
ATTENZIONE-RECLAMO
Lo sfoltimento dei rami bassi di un albero, (si nota in tutti i paesi, lungo le strade
pubbliche e ANAS) e' un grosso errore di stabilita statica dell'albero stesso. Il
baricentro del suo peso con tale azione subisce un innalzamento, SI amplifica il
momento flettente della forza vento e le radici che costituiscono la sua stabilita
verticale PRIMA si snervano, poi si rompono e l'albero collassa con le
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conseguenti di eventi persino mortali per l'uomo. Il tipo di potatura descritto
non è una buona scelta , e' irrispettoso del clima, non da garanzia circa la
stabilita verticale dell'albero compromettendo la sicurezza per l'uomo nei luoghi
pubblici, si reclama di non farlo.
La crescita in altezza di un albero in centri abitati e lungo le strade ha scarso
significato, i rami superflui alti trattenerli tecnicamente a poco serve, l'aspetto
ornamentale ha un costo colturale e richiede attenzione continua per la
incolumita' di persone di ogni eta.
Gli alberi e il verde per me sono una cosa sacra,
OGNI ALBERO ABBATTUTO PER ME E' UNA MALATTIA
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