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Potature affidate ai volontari
Professionisti verdi...di
rabbia
Florovivaisti e agronomi all'attacco «Affidare la cura a mani inesperte
danneggia il patrimonio forestale» Il Comune: «O così o il degrado»

Dopo aver detto addio alla loro folta chioma con l'arrivo dei primi
freddi, gli alberi di Bagnolo Mella sono passati anche sotto l'effetto
della forbice. Ma l'«operazione verde pubblico» messa a punto
dall'Amministrazione comunale ha scatenato un vortice di
polemiche, rispolverando vecchie questioni su competenze,
opportunità e metodo.
A PUNTARE IL DITO sull'intervento di potatura - che ha
riguardato circa mille alberi del paese - sono l'Associazione
Florovivaisti Bresciani, l'Ordine degli Agronomi e il Collegio dei
Periti agrari. A fare discutere è il tema della «specializzazione»
nell'armeggiare cesoie e motosega, spesso affidate ai volontari
anzichè agli esperti del settore. «Un intervento improvvisato e
privo di fondamenti agronomici - accusa il presidente dei
Florovivaisti, Nada Forbici -. Non tutti i nostri amministratori sono
coscienti che il giardinaggio e la manutenzione del verde
richiedono competenze e attrezzature tecniche, e quindi non può
essere improvvisato da volontari di estrazione professionale
variopinta. Un'errata potatura può solo creare danni, anche se
l'albero non si lamenta, non piange e non urla».
NON VUOLE ENTRARE in polemica con gli ordini professionali il
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NON VUOLE ENTRARE in polemica con gli ordini professionali il
sindaco di Bagnolo Mella, Cristina Almici. Che però con pacata
fermezza esprime il suo punto di vista. «Ho parlato nei giorni scorsi
con il responsabile dell'associazione Florovivaisti, spiegando
esattamente come stavano le cose. L'intervento è stato effettuato
soprattutto per una urgente questione di messa in sicurezza. Molti
alberi sono cresciuti troppo, altri hanno radici che affiorano in
superficie, rovinando strade e marciapiedi. Alcune piante non
erano sane, e sarebbe bastato uno stravento per spezzarne i rami,
mettendo a rischio l'incolumità delle persone e delle cose».
Quanto ai lavori «delegati» ai volontari, «è chiaro che la cosa
migliore sarebbe quella di affidarli a personale competente -
puntualizza il primo cittadino di Bagnolo -, ma bisogna anche fare i
conti con la cassa. Nel caso specifico, abbiamo fatto fare un
preventivo per l'intervento urgente, e ci è stato prospettato un costo
di 55mila euro. Una cifra che il nostro Comune attualmente non è
in grado di sostenere; purtroppo mancano le risorse da investire in
interventi di qualità. In questo caso - aggiunge Cristina Almici -
abbiamo semplicemente dovuto decidere se procedere alla messa in
sicurezza o rinunciare completamente all'intervento».
SECONDO GIANPIETRO Bara, presidente dell'Ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali di Brescia, «negli ultimi decenni
abbiamo assistito ad uno sviluppo incontrollato della componennte
verde, senza la preoccupazione di essere assistiti da professionisti
capaci. Il risultato è una dotazione verde spesso ingestibile per
grossolani errori progettuali e costruttivi, che richiede elevati costi
di gestione».
«In effetti per anni non c'è stato un regolamento specifico del verde
pubblico, col risultato che spesso sono stati piantumati alberi non
idonei che col tempo, crescendo, hanno creato numerosi problemi -
aggiunge il sindaco -. Dopo le critiche sollevate dagli agronomi
abbiamo comunque deciso di fermare i lavori per fare una verifica.
La messa in sicurezza era la nostra priorità, e in questo senso siamo
intervenuti nelle aree critiche. Per il resto aspettiamo che gli esperti
valutino se stiamo andando nella direzione giusta o se, nonostante
la nostra buona fede, abbiamo sbagliato qualcosa. Se l'Associazione
dei Florovivaisti vorrà darci una mano, noi saremo ben lieti di
ricevere il loro aiuto». Gli esperti sollevano anche la questione
«diagnosi»: molte delle piante vengono giudicate erroneamente
malate e sottoposte a tagli «curativi» sbagliati.
MA IL COSIDDETTO «danno», secondo i florovivaisti, non
riguarderebbe soltanto le piante. «Gli amministratori pubblici che
operano queste scelte - spiega la presidente dei Florovivaisti -
danneggiano, oltre che il verde, anche le aziende agricole e
florovivaistiche. Perseguire la strada del volontariato significa far
morire l'imprenditoria del settore e tutto il suo indotto». 
«In parte è vero - conclude il sindaco Cristina Almici -, ma non
possiamo dimenticare che è grazie ai volontari se siamo in grado di
far fronte a opere che richiedono interventi immediati. Prima o poi
si uscirà da questa strettoia e, almeno mi auguro, si tornerà a una
situazione di normalità».
Con buona pace di tutti, alberi compresi. 
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