
Riproduciamo la lettera di spiegazioni che l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze 

ha inoltrato al Direttore della Direzione Ambiente del Comune di Firenze (vedi comunicazione online del 

7.12.2019), circa l’anomalia e la congruità della quotazione (euro 15) per l’analisi VTA dei singoli alberi, più 

eventuale ulteriore indagine strumentale per accertamento delle condizioni di stabilità della pianta. Questa 

presa di posizione conferma quanto già messo in evidenza, da Italia Nostra e dal CCTA, in occasione 

dell’audizione in Commissione ambiente del Comune di Firenze lo scorso 3 ottobre, ovvero di come non sia 

ammissibile che un’analisi dello stato fito-sanitarioe di stabilità delle alberature, che richiede professionalità 

e tempo, venga trattata economicamente alla stregua di un qualsiasi lavoro qualificato in agricoltura. Non 

c’è proporzione in questo. Ciò mette altresì in evidenza come l’amministrazione comunale considera le VTA 

e le analisi strumentali agli alberi, ossia alla stregua di meri obblighi burocratici. Sappiamo che l’esito delle 

valutazioni dipende dagli obiettivi del committente e che affidare lavori professionali in outsourcing (in 

esternalizzazione) non può più rappresentare una opzione di risparmio per l’amministrazione quando ne va 

della qualità del lavoro stesso. Il Comune non può invocare la sicurezza per i cittadini, a riguardo delle 

alberature, non investendo adeguatamente ma dequalificando un lavoro professionale che tra l’altro è 

foriero di notevoli responsabilità penali. Ancora una volta, si conferma l’inadeguatezza della attuale gestione 

del verde pubblico a Firenze, la scarsa cura che l’amministrazione vi dedica, al di là di recenti spot pubblicitari 

di mero greenwashing marketing ( farsi belli col verde a parole). Tutto questo riteniamo che sia un’offesa alla 

professionalità di agronomi e forestali e che rappresenti una disattenzione alla tanto invocata sicurezza dei 

cittadini. Finché il servizio del verde a Firenze non verrà rafforzato, seriamente, casi di incuria e inadeguatezza 

nella gestione delle alberature saranno sempre più all’ordine del giorno. 
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