
IDEE PER IL TUO GIARDINO

Leannuali: trabegonietteebelledinotte

TUTELARSI DA CHI SI IMPROVVISA GIARDINIERE

L’erratapotaturapuòcausare
ungrave«dannobiologico»

■ La Bella di notte (Mirabilis jala-
pa) è una pianta erbacea tuberosa
dell’America centrale e meridionale.
Si presenta come un denso cespu-
glio eretto, molto ramificato, con
grandi foglie verde scuro, lucide,
con la base a forma di cuore. In esta-
te produce molti fiori profumati.
Questa pianta preferisce le posizioni
soleggiate, possibilmente in pieno
sole. Va annaffiata frequentemente
soprattutto nei periodi più caldi del-
l’anno.La Bella di notte

SPECIALE IN COLLABORAZIONE CON NUMERICAGIARDINAGGIO

■ L’assenza di professionalità si paga in termi-
ni di qualità del lavoro eseguito: l’illusione di «eco-
nomiadi risparmio» si trasformaspesso, nella real-
tà dei risultati, in danno sanzionabile piuttosto che
unservizio meritevole di essere pagato.Affidando-
si aquesti autentici «abusivi» del settore si rischia-
no lavori malfatti o inutili e, fatto ancor più grave, a
rischio penale e amministrativo in caso di sinistri o
di verifiche dello Stato.
Messi da parte i rischi peggiori, che sono poi quelli
di incidenti sul lavoro magari per non aver utilizza-
to una tuta antitaglio nell’uso della motosega o
una piattaforma adeguata per i lavori in quota o
scarponi con il puntale in acciaio in presenza di
pesi e mezzi pesanti, oppure operatori non formati
e informati inmateriadi sicurezzaecc... restasem-
pre aperto il discorso amministrativo sulla man-
canza di regolarità contributiva e fiscale degli ope-
ratori-abusivi circolanti nel giardino di casa.
I rischi per chi si porta in casa gli abusivi del giardi-
naggio sono enormi e non vanno solo pesati sulla
cattiva qualità del lavoro svolto ma anche sulle re-
sponsabilità civili epenali che il cliente va ad assu-
mersi. La potatura degli alberi è un intervento che
richiedecompetenzespecifiche che, senonrispet-
tate, possono creare danni anche rilevanti.

Ci riferiamo ai casi di «danno biologico da errata
potatura» sanzionabili con una apposita procedu-
raestimativamessaapuntodall’Università diMila-
no e accettata ormai da tutti i Tribunali italiani.
Tutti conoscono il diritto al risarcimento in caso di
danni temporanei o permanenti sul lavoro o per un
incidente inauto. Forsenon tutti sannocheèpossi-
bile essere tutelati anche per danni biologici ed
ambientali al verde. Chiunque arrechi danno ad un
albero privato o pubblico può essere sanzionato
ed il danno biologico,parziale o totale, valutato edi
conseguenza stimato l’ammontare dell’indenniz-
zoeconomico. L’agronomo estimatore, nel caso di
una richiesta di danni per potature scorrette, va
allora a rilevare le caratteristiche dell’albero ed a
sviluppare una perizia di dannoche diventa ogget-
to di sanzione. «Chi sbaglia paga...» dice il prover-
bio: e questo vale anche nell’arboricoltura urbana.
A tutela dei cittadini, l’Associazione Florovivaisti
Bresciani si sente, anche quest’anno, in dovere di
mettere in risalto il fattoche il verdenonèunogget-
to inerte di arredo, urbano o privato, e non può
essere gestito alla medesima stregua di quanto
avviene per un pavimento o un impianto elettrico.
Il verde è vivo, respira, si muove. Il verde non è un
oggetto ma è un soggetto vivente, con precise esi-
genze biologiche ed agronomiche.

Ricordiamolo bene, il verde, alla pari di ogni altro
comparto specialistico, richiede competenza,
mezzi idonei, metodi operativi consolidati ed ap-
propriati al caso, garanzie di qualità.
Chi dimentica tuttoquestopotràperòsempre rivol-
gersi all’Associazione Florovivaisti per avere indi-
cazioni su come procedere qualora ritenga di ave-
re subito un danno da parte di «improvvisati del
verde». Grazie allo stretto rapporto che ormai da
anni lega l’Associazioneall’Ordine deiDottoriAgro-
nomi e Dottori Forestali della Provincia di Brescia,
saràpossibileottenere il supporto tecnico, perdan-
ni biologici subiti, da parte di un agronomo profes-
sionista iscritto all’Albo nazionale, pertanto una fi-
guraprofessionale abilitata dalpunto di vista giuri-
dico. Il consiglio è pertanto quello di rivolgersi a
giardinieri ed imprese professioniste del settore,
iscritti alla Camera di Commercio, in regola dal
puntodi vistaassicurativo (polizzeper responsabi-
lità civile) e contributivo. Inoltre, in regola con gli
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro (macchinari ed attrezzature omologate, ve-
rificate e certificate secondo le norme ed il D.Lgs
106 e L. 81/08 relativi alla sicurezza sul lavoro) ed
adeguatamente istruiti in materia (personale che
abbia frequentato specifici corsi di formazione).

■ Le piante annuali nascono, cre-
scono, fioriscono e muoiono nel giro
di un anno.
Tra le più facili da coltivare anche da
marzo c’è la Begonietta, Semprefiori-
ta-Begonia semperflorens, pianta
succulenta originaria del Brasile, ge-
neralmente coltivata come annuale.
Le foglie sono commestibili e si pos-
sono consumare in insalata.
Va posta in posizione soleggiata, cre-
sce bene a mezz’ombra. Da annaffia-
re regolarmente.La begonietta semprefiorita
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