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ORNAMENTALI 

POTATATURE DEL PLATANO: LE PIANTE SONO IN LINFA, ULTIMI INTERVENTI POSSIBILI 

Il caldo primaverile che stiamo vivendo in queste settimane durante il giorno, ha già risvegliato 
molte piante dal loro riposo vegetativo, riattivando tutta una serie di funzioni vitali che 
permetteranno il loro germogliamento.  
È noto che Il riposo vegetativo è anche quello migliore per effettuare le potature in quanto: 
 la pianta subisce uno shock minore perché possiede un minor quantitativo di liquidi in circolo, 
 la ferite dei tagli possono cicatrizzare meglio approfittando della vigorosa ripresa primaverile, 
 l'assenza delle foglie consente inoltre di individuare meglio i rami degli alberi su cui effettuare le 

operazioni di potatura, e la potatura può avvenire con maggiore precisione, 
 l'assenza di patogeni attivi dovuta alle basse temperature aiuta ad evitare infezioni batteriche e 

fungine. 
Quest’ultimo punto è particolarmente vero per quanto riguarda il platano che, soggetto al Cancro 
Colorato (malattia di quarantena sottoposta a lotta obbligatoria, vedere link sul nostro sito: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-SA/fito/cancro_platano_decisione_20190301.pdf) se la 
potatura viene eseguita quando la pianta è già, o è ancora i linfa, di fatto si favorisce la diffusione 

del fungo, sempre che l’inoculo è presente. In 
effetti, una delle vie possibili per il contagio è 
proprio la trasmissione da pianta infetta a pianta 
proprio malata tramite la potatura, se gli attrezzi 
utilizzati non vengono accuratamente disinfettati. 
Inoltre, essendo in linfa, l’inoculo viene trasportato 
fino alle ferite aperte, da dove il patogeno è libero di 
diffondersi. 
In inverno invece le piante (sia conifere che 
latifoglie) si trovano in una fase di stasi, rendendo il 
numero dei potenziali portatori di attacchi e quindi il 
rischio del verificarsi di infestazioni o infezioni 
basso. 
L’inverno rappresenta quindi il periodo ottimale in 
cui operare interventi di taglio sugli alberi, specie 
quelli di una certa entità. A partire dalla primavera 
fino all'autunno potare significa indebolire l'albero e 
renderlo più suscettibile alle malattie. D’altro canto 
è vero anche che l’inverno è sempre più corto e 
organizzarsi non è sempre facile. Per tanto 
consigliamo di effettuare tutti gli interventi di 
potatura sui platani entro metà marzo. 
Ricordiamo che tutte le operazioni di recisione 
radicale e gli abbattimenti di platani, sia in zone 
indenni che zone focolaio, così come le potature in 
zone focolaio, devono essere notificate al Servizio 
fitosanitario cantonale e devono essere eseguite 
seguendo le procedure previste dalla direttiva 
riguardante il cancro colorato del platano. 

Per ulteriori informazioni: www.ti.ch/fitosanitario oppure telefonando o scrivendo al nostro Servizio. 
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