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Gianpietro Bara, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia lancia l'allerta per 

caduta alberi,causa maltempo. 

Un'allerta che viene diffusa nel territorio bresciano,ma che sarà utile tenere in considerazione,ovunque,per la 

pericolosità,e le responsabilità collegate.  

Il presidente Bara ci ricorda la piovosità registrata in questa stagione,e il maltempo fa emergere la fragilità 

degli alberi del territorio, con numerosi rami caduti in diversi quartieri, e addirittura interi alberi divelti. 

I rischi per l’incolumità dei cittadini legati alla caduta di rami sono elevatissimi..  

Paola Simoncelli,segretaria dell'Ordine,a proposito ammonisce: “La cronaca recente sottolinea l’elevato 

rischio a cadute o fratture delle alberate urbane, sottoposte spesso a danni di natura antropica e a mancata 

gestione ordinaria”;  continua spiegando come la potenziale caduta di alberi, o di parti di essi, costituisca una 

non indifferente fonte di rischio per le persone e le cose. In passato si sono registrate vere e proprie 

disgrazie, con vittime provocate da alberi, rami  e tronchi abbattuti dal maltempo. 

Ricordiamo,dunque,che bisogna prestare molta attenzione,perché si potrebbero verificare condizioni di 

responsabilità civili e penali, in caso di danni o lesioni provocate dallo schianto dell’albero o di una sua parte. 

La legge riconosce infatti come responsabile di eventuali lesioni il titolare della custodia del bene, che quindi 

ha il dovere di monitorare con un’adeguata valutazione da parte di un dottore agronomo o un dottore 

forestale i fattori di rischio e di ridurre al minimo la probabilità che un danno del genere si possa verificare. 

L’omesso controllo, così come anche l’omesso intervento di abbattimento e/o messa in sicurezza 

dell’esemplare, genera responsabilità penali e civili gravi in caso di lesioni. 

L'Ordine degli Agronomi ribadisce come sia fondamentale che privati e istituzioni si rivolgano a veri 

esperti,per essere tutelati adottando  precise norme di prevenzione che garantiscano la salvaguardia delle 

alberature urbane, che devono essere progettate, create e gestite con l’aiuto di una consulenza agronomica. 

L’oggettività della tecnica agronomica permette una vera tutela del sistema vegetale urbano, in quanto ne 

considera attentamente gli aspetti agronomici, forestali e fitosanitari, oltre a quelli paesaggistici 

 


