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L’Associazione Flo-
rovivaisti Brescia-
ni e la Società Ita-

liana di Arboricoltura han-
no presentato lo scorso set-
tembre un esposto alla Cor-
te dei Conti chiedendo l’av-
vio di indagini per danno 
erariale e danno ambien-
tale a seguito del danneg-
giamento del patrimonio 
arboreo pubblico. Il fat-
to scatenante è stata la 
decisione del Comune 
di Bagnolo Mella, nel 
bresciano, di affidare 
operazioni di potatura 
a volontari.

L’Amministrazione 
comunale in questio-
ne ha dichiarato pub-
blicamente di avere 
fatto ricorso a tale so-

luzione per risparmiare 
55.000 Euro, tale era l’importo stimato 
per l’intervento da parte di un sogget-

Danni da cApITOZZATurA,
si ricorre alla corte dei conti 

L’esposto,
Il prImO DEl 

gENErE IN ITAlIA, 
vuOlE AgIrE cOmE 

DETErrENTE E 
aL tempo stesso 

INTENDE 
rappresentare 
uno strumento 

gIurIDIcO
a cui appeLLarsi 

in casi simiLi

to esperto del settore. Ben tre perizie 
agronomiche hanno però dimostrato 
come l’imperizia della ma-
nodopera abbia invece pro-
curato danni al verde pub-
blico per circa 1.400 € ad 
esemplare, per un totale 
stimato di 240.000 €. 

I ricorrenti hanno evi-
denziato che quella ese-
guita non può essere con-
siderata un’operazione di 
gestione, ma di vera e pro-
pria capitozzatura, prati-
ca esecrabile che provoca 
gravi ferite alla pianta e la 
rende più pericolosa nel 
lungo periodo. 

La stima del danno ha 
tenuto conto degli innu-
merevoli servizi ecosiste-
mici che ogni albero ero-
ga alla collettività sotto il 
profilo ambientale: drenaggio, stabi-
lizzazione del suolo, depurazione delle 
acque superficiali, assorbimento di pol-

veri, riduzione della temperatura, as-
sorbimento di CO2 e gas climalteranti, 

riduzione degli inqui-
nanti chimici, valore 
ornamentale e paesag-
gistico, incremento di 
valore degli immobili 
circostanti, supporto 
per gli insetti impolli-
natori ecc. 

L’esposto, il pri-
mo del genere in Ita-
lia, vuole agire come 
deterrente e al tempo 
stesso intende rappre-
sentare uno strumen-
to giuridico a cui ap-
pellarsi in casi simili. 
La scelta di percorre-
re la strada del danno 
ambientale risponde 
alla volontà di trasfor-
mare l’episodio con-

creto in un monito esemplare e diffon-
dere la conoscenza del valore ecosiste-
mico dell’albero e del verde pubblico. 

Era una delle aziende 
florovivaistiche tra 
le più grandi in Ita-

lia per estensione e spediva 
fiori in mezza Europa. Ma il 
mese scorso alla Floramia-
ta di Piancastagnaio (SI), 
specializzata in piante tro-
picali, è stata avviata la pro-

Fallimento FlOrAmIATA,
asta tra febbraio e marzo
Nell’attesa di trovare una nuova proprietà, sono stati attivati gli am-
mortizzatori sociali per i 140 lavoratori dell’azienda toscana

cedura di fallimento con la 
nomina come curatore del 
commercialista Gianni Si-
smondi e l’autorizzazione 
all’esercizio provvisorio. 

L’azienda, per ora, conti-
nua a produrre: 74 dipen-
denti dei 140 a tempo in-
determinato sono stati ri-

assunti subito. Per i 70 la-
voratori che sono rimasti 
fuori si potrà ricorrere agli 
ammortizzatori: «La cas-
sa integrazione in deroga è 
un’ipotesi che è già stata va-
lutata accoglibile dagli uffici 
della Regione» ha spiegato 
Gianfranco Simoncini, con-

sigliere per le politiche del 
lavoro del presidente Rossi. 
Per gli avventizi, una tren-
tina, sarà invece possibile ri-
correre alla disoccupazione 
agricola, a condizione però 
che abbiamo maturato 102 
giorni di lavoro nei due anni 
precedenti. 

L’altra notizia rilevante 
scaturita dagli incontri fra 
istituzioni, curatore e sin-
dacati, che si sono svolti lo 
scorso 21 ottobre, riguarda 
l’asta fallimentare prevista 
tra febbraio e marzo 2016. 
Tutte le speranze dunque 
sono ora riposte nella gara. 
«La Regione», ha sottoline-
ato Simoncini, «prende atto 
positivamente delle rispo-
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