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L’antico
lavoro
del «talparo»

/ La ricerca non haprodotto risulta-
ti, mi dice il Dizionario online della
Lingua italiana quando inserisco la
parola «talparo».

Eppure io so che il talparo è esisti-
to e girava un tempo nelle nostre
campagne, perché me ne ha parlato
oggi Valter, ilmio amico che in cam-
pagna ci è cresciuto.

Questa figura svolgeva un ruolo
importante nella salvaguardia dei
campi quando l’uomo, per fortuna,
nonaveva ancora scoperto la rapidi-
tà e la comodità delle «armi chimi-
che».

Arrivava verso sera, in tempo per
sedersi alla tavola del contadino per
il quale doveva lavorare. Con lui e la
sua famiglia condivideva la mine-
stra;questaerala primapartedelpa-
gamento che gli spettava per la sua
opera.

Laseconda parte era rappresenta-
ta dal letto in cui riposare la notte
fino quasi al sorgere del sole. Oggi,
lo definiremmo vitto e alloggio!

E poco prima dell’alba iniziava il
suo lavoro. Si preparava in corri-
spondenza del monticello più gros-
so del campo, segno inequivocabile
del lavorio di una vorace talpa.

Non bisognava fare il benché mi-
nimo rumore ed essere attenti a
non avere addosso nessun odore
particolare: le talpe sono quasi cie-
che, ma hanno dalla loro odorato
ed udito finissimi. Poco prima che
arrivasse la luce, il monticello au-
mentava di volume segno questo
che la talpa c’era ed era all’opera.

Era allora che il talparo affondava
la vanga e buttava per aria la zolla e
con essa la talpa che veniva subito
catturata.

Il ricavato della vendita della sua
splendidamente morbida e calda
pelliccia completava il «salario» del
talparo. Ecco l’origine dei colli delle
giacche invernali delle donne degli
Anni ’50. Ed allora il mio pensiero
va al mio amico Enio che è dispera-
to perché, nel giardino della sua ca-
sa inmontagna, le lame deltagliaer-
ba continuano a rompersi andando
asbattere controinumerosi «monti-
celli delle talpe».

Haprovato,anchesemalvolentie-
ri, a combatterle con il veleno, con
gli ultrasuoni, ma invano.

Forse, dovrei suggerirgli: «Chia-
ma il talparo». //

Tiziana Treccani

Calcinato

VIOLENZE SUL VERDE

Danni agli alberi
per l’incompetenza
degli operatori

/ Che l’albero sia un essere vivente
e non un oggetto inanimato è cosa
risaputa.Che unalberodall’atto del-
lasuapiantagione aumenti lesue di-
mensioni e che quindi il suo com-
portamento neltempo non sia para-
gonabile a quella di una panchina o
di un lampione è altrettanto ben no-
to.

Una rapida occhiata a parchi e
giardini nelle nostre città e al patri-
monio verde pubblico ci fa sorgere
il sospetto che tali affermazioni sia-
no continuamente disattese.

Alberi messi a dimora in spazi an-
gusti o piantati a distanze non legali
dalleadiacenti proprietà sonoall’or-
dine del giorno.

Non è infrequente vedere giovani
alberi messi a dimora a ridosso dei
confini divisori o in ambiti ristretti,

senza preoccuparsi del fatto che ne-
gli anni questi esemplari potranno
raggiungere 20 metri di altezza e ri-
chiedere spazi che in realtà non ci
sono.

Il risultato di questi errori di pro-
getto si traduce poi nella necessità
di potature assurde che snaturano
completamente la morfologia e
spesso anche la fisiologia dell’albe-
ro.Questo vale soprattutto per le co-
nifere che non essendo dotate di
gemmelatenti non hanno la capaci-
tà di ricostituire la propria chioma.
Il danno in questi casi è irreparabile
al punto che spesso è meglio elimi-
nare l’esemplare e sostituirlo con
uno più adatto al luogo e allo spazio
disponibile.

Purtroppo altre volte assistiamo a
potature irrazionali, che meglio si
dovrebbero definire capitozzature,
che non trovano alcuna giustifica-
zionese nonl’ignoranza tecnica (in-
tesa come non conoscenza) di chi
opera nel settore.

Sono potature eseguite senza al-
cunacognizionemorfologica efisio-
logica dell’albero, che alterano irri-
mediabilmente il portamento e av-
viano processi cariogeni nelle zone
di taglio.

Tuttavia le scorrette potature non
sono l’unico caso di violenza al ver-
depubblico. Bastipensarealle lesio-
ni radicali provocate da certi scavi
stradali raso tronco. I marciumi ra-
dicali chesi insedianoin questigros-
si tagli minano le capacità di anco-
raggio delle radici rendendo l’albe-
ro a pericolo di ribaltamento.

Oppure si pensi a certi interventi
di recupero conservativo in parchi
o giardini storici che invece di mi-
gliorare lo stato, portano a morte gli
alberi per errori progettuali: tagli di
radici, posa di pavimentazioni, irri-
gazioni sovradimensionate, riporti
di terra, etc.

Danni di questa natura possono
essere quantificati e monetizzati
mediante procedure di estimo am-
bientaleche permettono difar paga-
reidanni alprogettista incompeten-
te.

Sono stati gli agronomi svizzeri
negli Anni Cinquanta a mettere a
punto la procedura per le perizie sul
danno biologico agli alberi.

Oggianche inostri tribunaliaccet-
tano questo metodo di stima che
vieneapplicato neiComuni nei con-
fronti delle impreseche hanno crea-
to danni al verde pubblico.

L’albero che ha subìto il danneg-
giamento viene esaminato nei suoi

aspetti biometrici, morfologici, fi-
siologici e sanitari nonché nel suo
valore ambientale e paesaggistico.

Ogni parametro viene valutato
con un punteggio che permette di
determinare il valore di base dell’al-
bero e l’entità del danno subìto.

Daun recente sondaggio dellaAs-
sociazione laureati in scienze agra-
rie e scienze forestali di Brescia in
35 Comuni lombardi, è risultato
chein ben 20 di questisono state ap-
plicate sanzioni a carico di progetti-
sti incompetenti o di imprese mal-
destre.

I danni rilevati hanno riguardato
potature malfatte, lesioni alle radi-
ci, errori di progetto, trapianti im-
possibili, urti da sinistri di autovei-
coli, pavimentazioni fuori norma.

Una richiesta di indennizzo può
essere avanzata anche da un priva-
to cittadino che subisca un danno
sui propri alberi o che acquisisca
una progettazione mal fatta del pro-
prio giardino.

Vada sé cheogni richiesta di risto-
roeconomico deveesseresupporta-
ta dauna periziaagronomica chedi-
mostri il danno subito. //

Roberto Stucchi

Presidente Ass.
Laureati in Sc. Agrarie

e Sc. Forestali di Brescia

BILANCIO

Il successo di Expo
merito di molti
non di tutti

/ Si è conclusa da pochi giorni una
straordinaria esposizione universa-
le, un vero successo da tutti i punti
di vista: il numero dei visitatori, la
bellezzadel sito, lacapacità organiz-
zativa che, nonostante tutto, l’Italia
ha dimostrato, il tema posto all’at-
tenzione del mondo, l’ambiziosa
Carta di Milano che ha l’obiettivo di
rendere davvero universale il diritto
al cibo.

Tuttobene,quindi, tuttibravi, tut-
ti felici e contenti? Sarà… ma io cre-
do che le vicende della vita, così co-
me le favole, non possano essere
raccontate e quindi giudicate par-
tendo dal finale: troppo comoda,
troppo facile. Pensando a questo
Expo 2015, alcune immaginicontra-
stantitornano nitidenella mia men-
te; e allora rewind, riavvolgiamo il

nastro e ripercorriamole.
La prima annovera i volti sorri-

denti dell’allora premier Romano
Prodi (era il 31 marzo 2008), del mi-
nistro degli Esteri Massimo D’Ale-
ma, del ministro del Commercio
Estero Emma Bonino che, assieme
aLetizia Moratti, festeggiavano l’as-
segnazione a Milano dell’esposizio-
ne 2015: un bel risultato per l’Italia e
per la sua politica estera, prima
dell’imbarazzante parentesi berlu-
sconiana in cui venne sperimentata
la nuova strategia del cucù.

La seconda, più che un immagi-
ne, èuna lunga e grottesca telenove-
la che ebbe inizio poche settimane
dopo e che produsse strascichi per
anni interi: l’infinita e logorante
guerra politica ed economica per il
controllo dell’evento tra il Comune
di Milano (Sindaco Moratti) e la Re-
gione Lombardia (Presidente For-
migoni) che paralizzò qualsiasi pro-
grammazione sull’area di Rho e sui
contenuti dell’Expo.

La terza è la straordinaria vittoria
di Giuliano Pisapia che porta a Mila-
nouna ventata di novità che ha inte-
ressato anche la vicenda Expo, po-
nendo fine alle beghe meneghine e
imprimendol’accelerazione decisi-
va per evitare il fallimento.

Fallimento nuovamente sfiorato
a causa dell’ennesimo scandalo ita-
liano relativo agli appalti per la co-
struzionedi padiglioni ed infrastrut-
ture, da molti strumentalmente au-
spicato (a partire dai disfattisti a 5
Stelle e dal loro capo) ed evitato gra-
zie al commissario Giuseppe Sala e
all’organismo anti corruzione gui-
dato da Raffaele Cantone.

Quanti avrebbero scommesso su
un così convincente successo solo
pochi giorni prima dell’apertura di
Expo? Eppure ce l’abbiamo fatta,
grazie al tenace impegno del Gover-
no, del premier Matteo Renzi e del
ministro Maurizio Martina, delle
imprese e dei lavoratori, delle asso-
ciazionidi categoriae delle eccellen-
ze italiane, tra cui molte della no-
stra provincia. È la dimostrazione
che, nel momento in cui si è deciso
di fare sul serio, l’Italia è stata in gra-
do diottenere una risultato eccezio-
nale. Ma, come dimostra l’intera vi-
cenda,è bene sottolineare cheil me-
rito anche in questo caso è di molti,
non di tutti! //

Michele Orlando

Segretario Provinciale PD

LAVOROGIOVANILE

Guida «volontaria»
non retribuita
per il Quirinale

/ Nei giorni scorsi ho avuto l’occa-
sione di andare a Roma e visitare il
Palazzo del Quirinale.

Una visita di circa un’ora e mezza,
molto interessante, accompagnati
da una giovane guida, competente e
professionale, che ci ha illustrato la
storia del palazzo, mostrandoci le
ricche sale e i maestosi ambienti, in
un itinerario molto piacevole e sug-
gestivo.

La giovane guida, una ragazza di
circa 25 anni, simpatica e preparata,
portavainevidenzasull’abitouncar-
tellino con scritto «volontario assi-
stente alle visite». Incuriosito, al ter-
minedellavisita, lechiedospiegazio-
ni. La ragazza, sorridendo, mi dice
cheperquel lavorononpercepivaal-
cun compenso, ma avrebbe ricevu-
to crediti formativi, utili in futuro,
per poter aspirare ad un lavoro retri-
buito dello stesso genere.

Visitando il Quirinale, viene spon-
taneopensareallanostraCostituzio-
ne e, dopo le parole della ragazza, i
pensieri sono caduti su alcune righe
dell’Art. 36: «Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e alla qualità del suo la-
voro...».

L’impressione che ho avuto è che
questaragazza (comecredo tanteal-
tre), abbia messo a disposizione il
propriotempo,lapropriacompeten-
za e la propria professionalità, non
tanto per soddisfare un suo deside-
riodi impegno sociale (comeaccade
generalmentenell’ambitodelvolon-
tariato), ma semplicemente per
mancanza di alternative, cercando
diracimolarequalchecreditoforma-
tivo, nella speranza di un futuro mi-
gliore.

Dicerto,nell’attualestatodipreca-
rietà lavorativa diffusa, non desta
stuporeche,sottoleinsegneditiroci-
ni, stage e volontariato, vengano im-
piegati lavoratori senza compenso.
Ciò che, però, mi sorprende e mi la-
scia perplesso è che queste attività,
chedifattosono«lavorononretribu-
ito», siano radicate anche a casa del
Capo dello Stato. Là dove si difende
la Costituzione e le si dà garanzia. //

Claudio Cappa

Villanuova
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Danza tra le nuvole. È proprio questo il titolo scelto dalla nostra lettrice Marta Paderno per questa curiosa fotografia che ritrae l’ondivago movimento dell’aquilone in un cielo
che pare aprirsi su un orizzonte infinito. Ad inviarcela la mamma Daniela Alessandrini
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