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COMUNICATO STAMPA
CAMBIAMENTI CLIMATICI: DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE, IL GIUSTO PROFESSIONISTA PER
LA GESTIONE DEL VERDE
“L’ennesimo evento climatico estremo di questa estate ha nuovamente causato danni a Brescia e alla
sua provincia. E’ ormai ineludibile porre mano a questa situazione, mettendo in campo le idee e la
professionalità necessaria”. Commenta così Elena Zanotti, presidente dell’Ordine provinciale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, all’indomani della nuova conta degli effetti della pioggia, vento e
grandine che hanno infierito sull’alta pianura bresciana. “Le segnalazioni delle decine di alberi crollati su
aree abitate e su strade ripropongono la necessità di una manutenzione del verde pubblico e privato
condotta in maniera professionale sotto la guida di tecnici qualificati - evidenzia Elena Zanotti - come lo
sono gli agronomi ed i forestali”. Su questo tema l’Ordine bresciano è intervenuto più volte sollecitando
in particolare gli enti pubblici a dotarsi di censimenti accurati del patrimonio arboreo e delle relative
condizioni di stabilità. “Questo - ricorda la presidente - è condizione primaria per costruire un adeguato
piano di cura e di sviluppo del verde urbano, evitando per quanto possibile il ripetersi dei disastri di
queste settimane”.
Gli agronomi ed i forestali bresciani ricordano anche che il contrasto al cambiamento climatico del
Pianeta passa per l’agricoltura e la selvicoltura, come l’Ipcc (Gruppo intergovernativo di esperti sul
cambiamento climatico) ha recentemente confermato nel suo Rapporto dedicato proprio al rapporto
con la terra. “La straordinaria possibilità di assorbimento dell’anidride carbonica delle colture e la
capacità di stoccaggio del carbonio del suolo - spiega Zanotti - sono elementi centrali per il
contenimento della temperatura della Terra entro il limite indicato dalle previsioni scientifiche. A questo
si aggiungono le potenzialità delle biomasse e del biogas per la produzione di energia da fonti non
fossili”. Per questo - conclude la presidente dell’Odaf Brescia - “mettiamo a disposizione la nostra
professionalità a fianco degli imprenditori agricoli e forestali”.
Brescia, 13 agosto 2019

Diego Balduzzi
dottore agronomo
Commissione comunicazione dell’ordine
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