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Roma, 28 aprile 2021 

Oggetto: potature primaverili 

Da settimane riceviamo dai cittadini che ci seguono segnalazioni relative ad operazioni di potatura, spesso 
anche drastica, su alberi di proprietà di Roma Capitale, sempreverdi, o decidui in fase di fioritura o di sviluppo 
del nuovo fogliame, di abbattimento di pini e altri alberi nelle ville e nei giardini; operazioni che sono 
proseguite anche in tutto il mese di aprile, ben oltre il periodo opportuno e con il rischio di compromettere 
sia la salute degli alberi che la sopravvivenza dell’avifauna nidificante. 

In particolare, addirittura oggi, 28 aprile, sono annunciate potature di Platani sui Lungotevere.  

Come noto, l’art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con 
la legge n. 157/1992 e s.m.i., comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato 
selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto: 

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; 

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; 

c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote; 

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò 
abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; 

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”; 

La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della Legge 157/92 che recepisce 
le convenzioni internazionali e che tutela nidi, uova e piccoli nati degli uccelli. 

Potando le alberature o le siepi in periodo riproduttivo si incorre nel rischio di: 
distruggere i nidi presenti sugli alberi, violando il divieto di cui all’articolo 21 comma 1 lettera o) della legge 
157/92; 
di danneggiare e disturbare la nidificazione degli uccelli, configurando ipotesi di reato ai sensi della legge 
157/92 e della legge 189/04; 
provocare la morte dei piccoli nati, incorrendo nelle ipotesi di reato di cui alla legge 157/92. 
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Il D.M.  10 marzo 2020 - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura 
di prodotti per la cura del verde prescrive che: Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da 
personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna 
nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. 

L’art. 33, comma 4 del nuovo Regolamento del Verde, che presto entrerà in vigore, recita: 

Le potature devono essere eseguite a regola d’arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche 
arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi 
vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto 
sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione 
dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati 
da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata 
pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o 
tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio. 

Alberature, siepi, cespugli ed altre forme di vegetazione corrispondono tutte, sotto il profilo scientifico, a siti 
di riproduzione per l’avifauna, in particolare se la stagione in cui ci troviamo è quella idonea, cioè la 
primavera. In questo periodo è fondamentale, quindi, la protezione di ogni ambiente che può ospitare, anche 
solo potenzialmente, un nido, per non incorrere nel divieto di deterioramento e distruzione dei siti di 
riproduzione o di riposo delle specie animali protette, ricomprese nell’allegato II della Convenzione di Berna, 
ratificata dall’Italia con la Legge 5 agosto 1981, n. 503. 

 Il rischio non può essere evitato mediante verifiche preventive, perché esistono diversi tipi di uccelli che 
costruiscono nidi molto piccoli, che possono essere difficilmente individuabili e altre specie avicole che 
nidificano in cavità dei tronchi con aperture di meno di tre centimetri.  

L’unica strada possibile per tutelare la fauna e relative nidificazioni è, pertanto, quella di astenersi 
dall’effettuazione di potature e abbattimenti in primavera, se non per conclamate e imminenti esigenze di 
sicurezza pubblica, cioè solo se è in gioco la stabilità delle piante. 

La potatura primaverile, peraltro, è dannosa anche per la stessa pianta che la subisce; infatti, potare gli 
alberi quando sono in fioritura o in crescita vegetativa provoca seri danni derivanti dalla diminuzione di 
fotosintesi clorofilliana, che li rende molto più vulnerabili all’assalto di parassiti o malattie fungine.   

Perché, allora, a Roma si continua ad abbattere e potare drasticamente gli alberi alla fine di aprile?! 

La domanda non è retorica. 

Rimaniamo in attesa di conoscere le ragioni di urgenza in base alle quali sono stati effettuati gli interventi di 
abbattimento e potatura eseguiti su alberature di proprietà di Roma Capitale nei mesi di marzo e aprile 2021. 

 

Tutti per Roma. Roma per Tutti 

 

www.tuttiperroma.com           
https://www.facebook.com/TuttiPerRoma                                                                         
https://www.facebook.com/groups/194498647851855 
https://twitter.com/RomaTutti 
https://www.instagram.com/tutti_per_roma/?hl=it 
https://www.youtube.com/channel/UCXOksdL_SWqPWnM3zcRSncw 
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