
PER UNA NUOVA CONVIVENZA TRA UOMINI E ALBERI 
È in arrivo un protocollo di valutazione e gestione del rischio degli alberi in città 
 
Quasi quotidianamente ci capita di riscontrare il mare di ignoranza, indifferenza e sciatteria che 
inonda il campo d’azione di quella che è una materia fondamentale e specifica della professione del 
dottore agronomo e del dottore forestale: l’arboricoltura urbana. 
 
La situazione, specie a sud, è sconfortante e non basta davvero più indignarsi soltanto, che è un po’ 
come cercare una facile, tanto infruttuosa, consolazione. Così, gli abbattimenti effettuati con il 
pretestuoso motivo della sicurezza, le potature eccessive e scriteriate, la totale incuria gestionale e 
le tante piantagioni incongrue compongono il desolante panorama arboreo quotidiano, sotto cui 
transitiamo più o meno consapevolmente tutti.  
 
Allora ci si può rendere facilmente conto che è innanzitutto necessario riattivare un processo di 
costruzione dell’immagine del tecnico professionista competente di riferimento. 
Infatti, posso affermare per esperienza che in Salento, ad esclusione della momentanea 
convenienza del singolo professionista ad approfittare dell’occasione offerta da situazioni 
contingenti, già in un certo qual modo decise dalla committenza, poco altro caratterizza il ruolo 
professionale del dottore agronomo e del dottore forestale nel campo dell’arboricoltura urbana.  
 
Il risultato è un danno complessivo, in cui perdono tutti: ci rimette l’ambiente urbano, ci rimettono 
i cittadini, ci rimette soprattutto la categoria professionale a cui compete il campo arboreo, che 
tanto potrebbe dare alla società, se solo fosse adeguatamente valorizzata. 
 
Nonostante il benemerito impegno del mondo ambientalista poco è cambiato, anzi si potrebbe dire 
che, malgrado le buone intenzioni, non si sia andati mai oltre le sterili contrapposizioni per “partito 
preso” dalle opposte parti. In queste, che spesso divengono dispute agguerrite, a ben vedere, la 
componente carente è quasi sempre la parte competente, che perciò dovrebbe essere dirimente, 
del professionista degli alberi. Ciò, dunque, ci insegna che non sono questioni che possono essere 
risolte solo con l’emotività, sebbene ispirata dalle migliori intenzioni. 
 
Tutto ciò dovrebbe far riflettere anche sui motivi che tengono lontani i tecnici competenti, anche e 
soprattutto giovani, dall’affascinante mondo degli alberi. Una delle ragioni, forse la principale, è la 
mancanza di procedure di valutazione e gestione davvero chiare e condivisibili, che consentano di 
lavorare ma di non rimanere “soli e indifesi” nei momenti critici che possono capitare a chi si occupa 
di alberi in città. 
 
A fronte di quanto implicitamente accettato da tutti, cioè della necessità di fruire degli innumerevoli 
benefici della presenza di alberi in città, intollerabilmente bassa è, per esempio, la disponibilità a 
condividere e accettare l’idea, che seppur con bassissima probabilità, qualcosa possa andare per il 
verso sbagliato: cioè che un albero, benché valutato e gestito, possa rompersi o cadere, procurare 
danni a cose e persone. Ciò non è affatto ragionevole e, soprattutto, non lo è che la responsabilità 
sia solo e soltanto attribuibile al tecnico professionista che abbia valutato l’albero. L’agronomo e il 
forestale sono i medici degli alberi e hanno il compito di curarli responsabilmente, anche se ciò non 
può sempre dare la certezza che l’albero non cadrà mai. 
Ciò che appare più di tutto necessario oggi è proprio quel patto sociale che migliori la convivenza 
tra alberi, arboricoltori, tecnici e cittadini. Da qui nasce l’esigenza di una procedura di valutazione e 
gestione del rischio arboreo, chiara e condivisa, che “rassicuri” tutti! 



 
Un gruppo di agronomi e forestali provenienti da tutt’Italia stanno affrontando la scottante 
problematica al fine di cercare di colmare tale vuoto procedurale attraverso la strutturazione di un 
protocollo operativo di valutazione e gestione del rischio arboreo.  
 
Il lavoro del Gruppo di Professionisti “Arborete”, di cui mi pregio e mi onoro di far parte, è più in 
generale indirizzato a far superare quella sorta di strabismo tematico da cui deriva la sovrastima del 
livello di pericolosità degli alberi, anche rispetto a fonti di rischio ben più gravi. Arborete sorge 
attorno alle idee pioneristiche di Luigi Sani, (dottore forestale che da un ventennio sostiene e tratta 
pervicacemente di rischio arboreo) su stimolo e coordinamento del suo collega Vincenzo Blotta.  
Insomma, una sfida dalla genesi assai lontana e ragionata, che prova a colmare una sentita esigenza: 
quella di poter lavorare efficacemente ed onestamente per gli alberi in città.  
 
Si inaugura quindi una nuova epoca, verso la consapevolezza che l’incertezza, seppur minima, è 
ineliminabile e va gestita razionalmente a fronte della necessità vitale di convivere accanto agli 
alberi. La questione va rapportata a criteri di ragionevolezza, il che significa voler riconoscere che gli 
alberi sono percepiti come troppo pericolosi solo perché li conosciamo troppo poco e non ne 
sappiamo valutare e gestire i rischi connessi e, soprattutto, ne sottovalutiamo, malgrado la troppo 
reclamata e poco praticata crescita di consapevolezza ecologica, i reali benefici!  
 
Si sta lavorando a rimediare a questo pregiudizio! si tratta di coinvolgere gli attori urbani ma, 
soprattutto, i dottori agronomi e dottori forestali italiani, il cui impegno è una necessità 
determinante oltre che doverosa. 
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