
Risposta alle considerazioni espresse da Francesco Mati, vivaista e dirigente di Confagricoltura per il 

settore vivaistico, sulla gestione delle alberature di Firenze. 

In una intervista a tutta pagina su “La Nazione”, prendendo spunto dalle ultime vicende di Piazza della 

Vittoria, Francesco Mati, presidente del distretto rurale vivaistico ornamentale di Pistoia e Presidente della 

sezione prodotto vivaistico di Confagricoltura si erge a censore di tutti quei cittadini che, sostituendosi alle 

inadempienze della Pubblica Amministrazione, cercano di difendere il patrimonio  delle alberature urbane 

ereditato dai nostri predecessori e malamente accudito e spesso completamente abbandonato da chi ci ha 

amministrato negli ultimi 20 anni. In questa vis polemica si banalizza e ridicolizza l’azione di cittadini che si 

legano agli alberi per impedirne l’abbattimento. Vorrei ricordare che questo è un atto di legittima difesa e 

un modo con cui richiamare l’attenzione dei media per rimediare ad una disparità di visibilità: mentre ad un 

esponente del mondo accademico o dell’impresa su un argomento che riguarda direttamente la cosa 

pubblica e i cittadini si offrono pagine intere per esternare posizioni eminentemente ”politiche” e non 

scientifiche, ai cittadini che pure sono portatori di saperi/conoscenze altrettanto importanti si dà un po’di 

spazio solo quando compiono azioni come quelle di scendere in piazza e di legarsi agli alberi. Ma Mati non 

si limita solo a censurare i cittadini che si oppongono al taglio degli alberi, ma in modo esplicito dà anche le 

linee guida di come dovrebbe essere gestito il verde urbano a Firenze ricorrendo a slogan e parole d’ordine 

molto simili a quelle pronunciate di recente da noti docenti universitari: “Le città rinascono con piante 

nuove”, “Abbattimenti e reimpianti, basta posizioni strumentali”. Su questo aspetto che è oltre che tecnico 

anche politico fra le tante osservazioni contrarie a quanto affermato nella sua intervista mi vorrei limitare 

per ovvi motivi di spazio a due. 

1. Innanzitutto vorrei ricordare che il problema delle alberature urbane è un problema di grande 

complessità per sua natura, cioè per l’artificiosità che rappresenta la messa a dimora di piante 

ornamentali in contesti urbani. Il fenomeno, nei caratteri che ancora oggi ci troviamo ad affrontare, 

nasce a partire dalla formazione della città industriale alla fine del ‘700 e nel corso dell’800 quando 

nelle più grandi metropoli europee si formano i primi sistemi di verde a scala urbana. Firenze vive 

questo processo col piano di ingrandimento progettato da Giuseppe Poggi per il trasferimento della 

capitale a Firenze. Se chi interviene sul modo di gestire il verde urbano vantando titoli professionali 

o accademici avesse la pazienza e l’umiltà di leggersi l’importante libro  dedicato a questo 

fenomeno da Franco Panzini e pubblicato nel 1994 dalla Zanichelli ( Per i piaceri del popolo. 

L’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle origini al XX secolo) capirebbe : 1. che le 

alberature urbane costituiscono un fenomeno “giardiniero” e non botanico-forestale; 2. che 

essendo riconosciute come uno degli elementi fondamentali per vivere bene in città ha portato alla 

dotazione di efficienti servizi pubblici incaricati di sopraintendere alla progettazione, realizzazione e 

cura delle alberature urbane investendo in questi forti risorse finanziarie ed umane. 3. che le scelte 

sulle alberature subito riconosciute come bene della comunità sono sempre state considerate un 

fatto politico sul quale doveva decidere l’organo di rappresentanza della comunità cioè il Consiglio 

Comunale.  

Di questo fenomeno a scala europea vorrei ricordare inoltre che proprio Firenze ha fornito un 

importante esempio. Quando Giuseppe Poggi portò in esecuzione la realizzazione dei viali 

circondari, del viale dei Colli e la sistemazione delle Cascine a parco pubblico l’Amministrazione 

comunale gli aveva affiancato come collaboratore un famoso botanico di Lucca. Tuttavia ben presto 

Poggi lo sostituì in quel ruolo col migliore tecnico giardiniere all’epoca esistente a Firenze, Attilio 

Pucci, che aveva alle spalle decenni di carriera di giardiniere granducale a Boboli, ed era il tecnico 

giardiniere di fiducia di Filippo Parlatore alla direzione dei giardini Botanici realizzati a Boboli e nella 

organizzazione delle prime mostre di giardinaggio promosse e allestite dalla Società Toscana di 



Orticultura. Fra i risultati del suo lavoro quello straordinario episodio di parco lineare del viale dei 

Colli fu celebrato come un capolavoro paesaggistico già ai tempi della sua realizzazione e ancora 

oggi a 150 anni dalla sua nascita è oggetto d’attrazione e visite da visitatori che vengono a Firenze 

da tutto il mondo. Ebbene i cittadini e le associazioni ambientaliste come Italia Nostra e il 

Coordinamento Cittadino Tutela Alberi che si stanno battendo in difesa delle alberature urbane e 

per la loro conservazione ed incremento hanno fra i loro obbiettivi quelli di ricordare a chi 

amministra la città e ai suoi consulenti di turno questo importante concetto che sembra da loro 

ornai completamente ignorato. 

2. Da tempo nei convegni che hanno come oggetto le problematiche del verde urbano in relazione 

anche ai cosiddetti mutamenti climatici in corso e al ruolo importante che, oltre a quello estetico e 

storico, anche sotto il profilo ambientale le alberature urbane rivestono viene mostrata una slide 

con un grafico prodotto da importanti e accreditati studiosi europei dove vengono riassunti e 

rappresentati i fattori COSTI/BENEFICI degli alberi nel corso del loro ciclo vitale. Nel grafico le due 

linee, quella dei costi e quella dei benefici presentano una forbice molto ampia sia nel momento 

della piantagione degli esemplari, sia nella fase finale dell’abbattimento: in entrambe queste fasi i 

costi sono alti i benefici sono pressoché nulli. Dopo la fase di attecchimento e primo sviluppo le due 

linee si incrociano e si posizionano in modo inverso procedendo in parallelo per tutto il ciclo vitale 

dell’albero adulto: la line dei benefici in alto la linea dei costi in basso al minimo. Tutto questo sta 

ad indicare che se io pianto bene un albero ornamentale delle specie che da secoli utilizziamo per le 

nostre alberature, lo accudisco, lo mantengo bene cioè metto in atto tutte quelle strategie 

gestionali che possano portare la loro vita anche in cotesto urbano oltre i 60 anni e fino a 100 avrò 

un lungo periodo nel quale i benefici si manterranno al massimo contro dei costi ridotti al minimo. 

La cosa curiosa è che mentre questo grafico chiarissimo è continuamente riportato in tutti i 

convegni poi esponenti come Francesco Mati ed altri che si ergono a consulenti 

dell’Amministrazione Comunale di fatto suggeriscano l’opposto: abbattere e ripiantare in 

continuazione e ancora sostituzioni con nuove specie e con cicli di rinnovo portati al massimo a 20 

anni cioè ad un ciclo dove in base a quel grafico avremo prevalentemente fasi temporali di alti costi 

e bassi benefici. Certamente da questo nuovo concetto di gestione delle alberature ci guadagnano 

non i cittadini e la comunità ma chi produce le piante, le mette a dimora e le abbatte. 

In conclusione, vorrei comunque fare osservare una cosa altrettanto importante: Francesco Mati in 

questa sua esternazione che indica delle linee guida sulla gestione del verde urbano non è persona 

terza ma è portatore di interessi ben precisi e legittimi che sono quelli del vivaismo industriale. 

Quest’ultimo infatti è parte in causa nella fornitura degli alberi che si devono ripiantare (ormai il 

Servizio giardini comunale ha completamente smantellato i suoi vivai comunali e ricorre all’acquisto da 

privati delle nuove piante). A mio avviso questo costituisce un conflitto di interesse. Come dicevo sopra 

le linee guida sulle alberature urbane di una città le deve deliberare l’organo rappresentativo del 

Comune che è il Consiglio Comunale e questo avviene attraverso la redazione e l’approvazione di un 

“Piano del Verde” come prescritto dalle leggi del governo del territorio. Il Comune di Firenze non ha 

mai prodotto questo atto di indirizzo fondamentale eppure sta massicciamente modificando gli 

interventi sulle alberature urbani con atti di Giunta e recependo quanto suggerito da consulenti del 

mondo accademico, da ordini professionali e da Confagricoltura. Questo per me è inaccettabile sia 

come cittadino di un comune democratico sia come storico dei giardini che vede manomesso 

pesantemente un patrimonio culturale ereditato dalle generazioni che ci hanno preceduto e che in gran 

parte per la nostra città rientra a pieno titolo fra il patrimonio che dovrebbe essere tutelato dal vigente 

Codice dei Beni culturali e del paesaggio oltre che dall’ottima legge 10/2013. Perché non ci siano 



fraintendimenti vorrei precisare che non contesto che Confagricoltura, Ordini professionali o esponenti 

del mondo accademico abbiano posizioni in merito alla gestione del verde urbano, vorrei soltanto che 

fossero alcuni dei punti di vista che assieme a tanti altri figurassero ad un tavolo tecnico indetto 

dall’Amministrazione Comunale per discutere attraverso una molteplicità di contributi le linee guida del 

“Piano del verde” del Comune di Firenze. Questa cosa è dal 2017 che ufficialmente cittadini e comitati e 

associazioni ambientaliste come Italia Nostra stanno richiedendo con insistenza a tutti gli organi 

competenti del Comune, dal Sindaco e dall’Assessore all’Ambiente alla Commissione Ambiente, 

purtroppo senza mai avere avuto neppure un cenno di risposta di circostanza. 

Firenze 27 agosto 2019  

Prof. Mario Bencivenni,  

Storico dei giardini, Vice Presidente di Italia Nostra sez. Firenze 


