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Pini marittimi sradicati dal
vento a Toscolano, cedri enor-
mi vicini alle scuole che il co-
mune di Gardone Valtrompia
ha iniziato ad abbattere, abeti
rossi che rischiano di finire sul-
le auto degli sciatori diretti al
passo del Tonale. Le piante, che
rappresentano una ricchezza
per la provincia di Brescia, so-
no al tempo stesso un poten-
ziale pericolo. Soprattutto se
trombe d’aria e forte pioggia ar-
rivano all’improvviso, come è
successo la scorsa settimana
sul Garda. 

Una mappatura ufficiale non
esiste, ma nel Bresciano sono
circa settecento gli alberi «sor-
vegliati speciali». E nonostante
quasi seicento si trovino in alta
Valcamonica, è pur vero che il
litorale dell’Alto Garda risulta
più pericoloso. Tra Toscolano e
Gardone Riviera i cipressi e i pi-
ni a rischio sono poche decine,
ma se dovessero cadere potreb-
bero danneggiare auto, scuole,
chioschi e tantissime case. Abi-
tazioni accanto alle quali, negli
anni, sono cresciute anche
piante enormi. 

«Il problema principale —
spiega Gianpietro Bara, presi-
dente dell’Ordine degli agrono-
mi e dei forestali di Brescia — è
legato a errori di progettazione:
spazi esigui, specie non adatte,
sesti d’impianto ridotti. Senza
contare che il 20-30% degli al-
beri in ambiente urbano ha su-
bito danni radicali, ad esempio

a causa degli scavi sotto strada
per la posa di tubi del gas, della
luce e di altra specie». 

Nei giorni scorsi, a Toscola-
no, un pino marittimo è finito
sulle auto in sosta sul lungola-
go, un altro è caduto al cimitero
e due sul sagrato della chiesa di
San Giorgio. In questa piccola
piazza il Comune ha chiesto alla
Soprintendenza l’abbattimento
di altri sei alberi, tutti malati.
Nel parco del Serraglio i tecnici
hanno scoperto altri dieci
esemplari che di fatto non han-
no più le radici: «bisogna ab-
batterli — spiegano dal Comu-
ne — per non correre rischi».
In tutto, quindi, sono 16 gli al-
beri che verranno tagliati al pie-
de. Oltre ai dieci cedri che si 
trovano all’ex municipio, sorve-
gliati dagli addetti ai lavori. 

A Gardone Riviera, invece, il
Comune ha controllato un cen-
tinaio di alberi, compresi quelli
tra la collina di Villa Alba e
l’istituto alberghiero, ma po-

trebbe esserne eliminata non
più di una decina. Mentre in
Valcamonica i numeri salgono
a centinaia. 

«Il bosco è ovunque – osser-
va Gian Battista Sangalli, diri-
gente della comunità montana
— ma in alcuni tratti di strada
l’opera di contenimento è lun-
ga». Sulla provinciale numero
6 che attraversa la Valsaviore,
per esempio, i frassini sono co-
sì fitti che gli operatori devono
abbatterne ancora un centina-
io. Quello che preoccupa è so-
prattutto la neve, che può far
precipitare le piante sull’asfal-
to. Una strada molto trafficata,
soprattutto dagli sciatori, è
quella che unisce Ponte di Le-
gno al passo del Tonale. I lavori
di disboscamento riguardano
un tratto di quattro chilometri,
dove ci sono ancora dalle 300
alle 500 piante di abete rosso
da tagliare. 

A Gardone Valtrompia, anco-
ra, l’amministrazione sta tenen-
do sotto controllo una decina di
grossi alberi: sei su terreni pri-
vati e due nella piazza principa-
le. «Negli anni Settanta — spie-
ga il sindaco, Pierangelo Lance-
lotti — sono state introdotte
piante non autoctone, come il
cedro, che crescono molto e di-
ventano pericolose». E così, in
via preventiva, l’anno scorso il
Comune ne ha già abbattuto
uno nel giardino del liceo.
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Settecento alberi a rischio caduta
Un pericolo sulle strade bresciane
L’esperto: «Troppi errori di progettazione. Spazi esigui e specie non adatte»

L’indagine
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Il caso

Esce dal carcere
e tenta due rapine 
in banca: 46enne 
torna in manette

Non ha nemmeno fatto in tempo ad 
assaporare un briciolo di libertà. O a 
pensare che cosa gli sarebbe piaciuto fare, 
una volta «fuori»: pare, esattamente 
quello che faceva pure prima. Perché due 
giorni dopo essere uscito dal carcere di 
Mantova questo ragazzo bresciano di 36 
anni ha cercato di rapinare due banche, 
prima di essere arrestato di nuovo. Nel 
mirino lo stesso istituto di credito: il 

Banco di Brescia. Primo tentativo, nella 
filiale di piazza Loggia, dove ha minacciato
il cassiere con la siringa, poi è fuggito. 
Colpo numero due all’agenzia di via 
Trieste. Stesso copione: siringa e minacce, 
stavolta a una cassiera. Che ha reagito 
gridando. Rintracciato in stazione poco 
dopo dagli agenti della questura grazie 
alle immagini. E riarrestato. (m.rod.)
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Lo studio
 Tutti gli anni 
in provincia 
vanno 
abbattuti 
centinaia di 
alberi 
«pericolosi», 
soprattutto per 
la viabilità. La 
maggior parte 
si trova in 
Valcamonica, 
ma il vento ha 
creato problemi
anche sul 
Garda. Inoltre 
«il 20-30% 
degli alberi in 
città ha subito 
danni radicali», 
denuncia il 
presidente 
degli agronomi 
e forestali, 
Gianpietro Bara 
(nella foto)

Piantumazione Le piante, che rappresentano una ricchezza per la 
provincia di Brescia, sono al tempo stesso un potenziale pericolo. 
Soprattutto se trombe d’aria e forte pioggia arrivano all’improvviso
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