
Alberi nuovi in città e nella sua piana, un milione… 

 

Firenze, anzi il suo Sindaco (che guida anche la Città Metropolitana), non poteva e non può 

rimanere indietro rispetto agli obiettivi e agli slogan lanciati in occasione della COP 26 a 

Glasgow, che si è conclusa pochi giorni fa con un'idea programmatica di mille miliardi di 

alberi da mettere a dimora sul Pianeta.  

Accogliamo di buon grado la proposta di un’assemblea permanente sul clima, come hanno 

riportato i giornali. Un’assemblea largamente aperta alla città, che faccia finalmente 

dimenticare come, negli anni passati e tuttora, i cittadini residenti, i comitati, le associazioni 

siano stati sistematicamente esclusi e più volte osteggiati e messi alla berlina, da questa stessa 

amministrazione: in particolare quando si ingiungeva per via amministrativa l’abbattimento 

di centinaia di alberi ornamentali, ma anche quando la cittadinanza proponeva di metterne a 

dimora di nuovi. Solo quest'anno si è registrato il fatto nuovo dell'inserimento di nuovo verde 

urbano, grazie alle piante donate dai cittadini.   

La percezione sull’aumento delle temperature in città, nella maggior parte delle sue zone 

densamente abitate e cementificate, è stata più volte denunciata dai cittadini, da diversi anni a 

questa parte. Ora, finalmente, ecco la “grande scoperta” da parte delle istituzioni: con 

l’identificazione delle isole di calore si propongono nuove piantagioni laddove, prima, erano 

stati eseguiti abbattimenti, creando le condizioni microclimatiche per aumentare l’effetto-

isola di calore, oggi quantificato pure dagli studi dell’Università di Firenze. Insomma, prima 

l’amministrazione elimina i fattori di mitigazione microclimatica (gli alberi già esistenti) e 

poi “grida al lupo”, indossando la nuova veste di ente tutore contro il cambiamento climatico. 

Di solito, prima si tutela il territorio, il verde urbano, e poi se ne constatano gli effetti benefici 

sul microclima urbano. 

Salutiamo l'annuncio di una vera svolta, con l'augurio che tale sia in termini concreti. Da anni 

ribadiamo che siamo di fronte ad una gestione del verde schizofrenica, contraddittoria, 

compulsiva, a seconda delle convenienze pubblicitarie e degli slogan falsamente 

ambientalisti. 

Per esempio, il Sindaco ci potrà spiegare perché i pioppi piantati in filare lungo l’Arno, lato 

Cascine – per altro in modo errato rispetto all'impianto originario ancora esistente – hanno 

avuto una mortalità di circa l’85%: se non si sa curare un centinaio di nuovi alberi, come si 

può avere la certezza che se ne possano curare addirittura un milione? Ancora: il Sindaco ci 

dovrebbe spiegare perché l’impianto dei pioppi al Galluzzo, una delle zone più fresche della 

città, indubbio beneficio per la popolazione residente, sia stato inutilmente sottoposto ad 

abbattimenti. 

Benissimo la messa a dimora di tanti nuovi alberi, benissimo la sistemazione dell'ex camping 

e giardino di Piazzale Michelangelo a parco come da anni chiesto da Italia Nostra. Ma 

insieme all'impianto di alberi si chiede di mantenere meglio e di non abbattere senza 



giustificati motivi i pre-esistenti, se si vuole tra l’altro seguire coerentemente le indicazioni 

della COP 26. 

Quanto ai numeri, questi però sembrano sparati a caso. Se si vuole piantare un milione di 

alberi (una cifra tonda fatta ad effetto?) ci vorrebbero almeno 909 ettari di superficie libera, 

riprendendo le misure di sesto di impianto elaborate, già nel 2007, dalla Provincia di Firenze 

per i Boschi della Piana. Vi ricordate i famosi 20 ettari del Bosco della Piana e gli 1,89 

milioni di euro previsti dalla Provincia di Firenze nel lontano 2008? Addirittura, nel 2005 

l’impegno potenziale della Provincia, per le nuove piantagioni, fu di 7 milioni di euro, stante 

il Protocollo d'Intesa siglato tra la medesima Provincia, i Comuni di Firenze, Campi Bisenzio 

e Sesto F.no e l'ATO 6 (approvazione del 28.07.2005). 

Stando alle dichiarazioni del Sindaco fatte al Messaggero del 30.09.2019, si dedurrebbe una 

capacità teorica di messa a dimora di circa 3000 alberi all’anno da parte del Comune, il che 

equivarrebbe a 333 anni necessari per metterne a dimora un milione!  

In una Piana cementificata sino all’ultimo scampolo di terreno, ci spieghi, Signor Sindaco, 

dove andare a trovare le aree libere per procedere alle tante e diffuse piantagioni previste!  

Mentre la Regione e la Soprintendenza stanno a guardare, da una parte il Comune di Bagno a 

Ripoli sta cercando di colmare, con nuova edilizia, quella che una volta era la piana agricola 

più fertile della Cintura; dall'altra parte, il Comune di Sesto Fiorentino ha previsto, nell’Area 

Ginori, l’abbattimento di 152 alberi per far posto ad altre colate di cemento, in nome 

dell’ennesimo centro commerciale... E non inganni il riconoscimento internazionale rilasciato 

a Firenze quale città leader nelle azioni contro i cambiamenti climatici: la percezione che ne 

ricavano i cittadini e i dati oggettivi sull'inquinamento urbano non sembrano generare tanto 

ottimismo. 

Lasciando da parte gli spot pubblicitari ad effetto, il verde pubblico ha un bisogno vitale di 

azioni concrete, di fatti: se Lei, Signor Sindaco, vorrà andare in questa direzione, Italia Nostra 

è pronta a dare tutto il suo contributo attivo, per altro come da anni sta facendo. 

      ITALIA NOSTRA Sezione di Firenze 
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