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Casalecchio di Reno

La scelta delle piante secondo il treeclimber
Maurizio Ferrari
MAURIZIO Ferrari, giardiniere e ?Tree
climber', guardia ecologica volontaria, attivista
di Legambiente, per professione progetta,
pianta e cura giardini ed esegue potature con
la tecnica della scalata degli alberi con l'
ausilio delle funi. Lo scorso anno alla Casa per
la pace di Casalecchio ha tenuto un corso
sulla conoscenza e il rispetto degli alberi.
Arriva la primavera e tutti vorremmo avere
un giardino bello da vivere. Che consigli
dà a chi vuole curarlo al meglio?
«Il mio primo consiglio, in primavera, è di
imparare a conoscere il comportamento di
ogni pianta del nostro giardino. Non bisogna
mai dimenticare di annaffiarle nelle dosi giuste
che ogni pianta gradisce e mai creare ristagni
di acqua. Cominciamo con moderazione e con
prodotti più naturali possibile privilegiando le
piante che producono più fiori. Riguardo alle
fioriere utilizzare percentuali importanti di terra
mista a humus».
Ogni comune ha i suoi regolamenti del
verde. Quali sono le norme principali alle
quali attenersi?
«È vero, spesso i regolamenti del verde cambiano da comune a comune e pertanto è bene sapere che
vi sono alcune regole da rispettare riguardo le alberature e le siepi. In linea di massima un albero
correttamente piantato e coltivato in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.
La potatura quindi è un intervento che riveste carattere di straordinarietà «Nulla di più vero dal mio
punto di vista, peccato che questo concetto, nella pratica sia attuato ben raramente. Ritenere che potare
un albero gli si faccia del bene è un' opinione comune che dovrebbe essere sfatata. Banalmente la
potatura corretta è quella che non si vede; ma c' è».
Come scegliere le piante e i fiori più sani, che richiedono meno cure con prodotti chimici?
«La scelta delle piante da giardino è un compito assai arduo che ritengo spetti al bravo giardiniere che
deve studiare le specie, il terreno l' esposizione, il clima e che può consigliarvi al meglio. In linea di
massima colui che decide di creare un nuovo giardino dovrebbe guardarsi intorno osservando quali
specie hanno attecchito meglio e quindi ?copiare' dall' ambiente che lo circonda».
g. m.
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