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on tutto il rispetto per gli ecologisti, oggi dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà 
e renderci conto che nelle città moderne gli alberi non solo rappresentano un elemento di arredo 
urbano ormai obsoleto e démodé, ma costituiscono anche un grave rischio per la popolazione. 

Prima di tutto, c’è la possibilità di beccare un ramo in testa o, peggio 
ancora, sulla nostra costosissima auto ecologica, già minacciata dalle radici 
che emergono ovunque dall’asfalto come fossimo in una scena di Stranger 

Things. Sì, gli statistici dicano pure che c’è una probabilità su 20.000.000 di essere colpiti da un 
albero, ma si dimenticano la legge di Murphy: vuoi vedere che quel caso sono proprio io? 

Ci sono poi i rischi specifici per le persone più vulnerabili. Il primo pensiero va agli anziani che, 
attratti all’esterno da illusorie immagini bucoliche legate alla loro infanzia, s’incamminano ignari 
verso il parco o il viale alberato più vicino abbandonando gli ambienti sicuri dei loro appartamenti 
domotizzati esponendosi al rischio di cadute, sbalzi di temperatura, polveri sottili, malintenzionati 
migranti climatici... e potrei continuare a lungo.  

Non dimentichiamoci poi dei bambini che, vittime inconsapevoli di fiabe retrograde, potrebbero 
tentare l’arrampicata sul primo albero che si trovano davanti e che, cadendo, sottrarrebbero quei 
pochi posti di ospedale ancora rimasti a chi ne ha veramente bisogno. Tuttavia il pericolo maggiore 
per i nostri amati pargoli è rappresentato dalla distrazione causata dai parchi pubblici, veri e propri 
luoghi di perdizione a detrimento del loro rendimento scolastico... e quindi del loro futuro 
lavorativo. Volete una città infestata di alberi? Non mi venite poi a parlare di reddito di cittadinanza. 

Va poi tenuta in considerazione l’ingente spesa delle amministrazioni comunali per la 
manutenzione del verde pubblico; non a caso i sacrosanti abbattimenti solitamente partono da 
esigenze locali, insomma a chilometro zero. E c’è pure chi viene a lamentarsi se il Comune rende 
questa operazione un po’ più efficiente con una bella capitozzatura. Ma dove vivete?! Vi rendete 
conto che tra segare rami, raccogliere foglie e curare le piante malate ci mangiamo tutto il PNRR? Sì, 
perché si ammalano pure questi cosi, capite? Magari sono pure contagiosi... 

Nonostante tutto questo, cosa succede se c’è bisogno di rimuovere qualche pianta secolare per fare 
spazio a uno svincolo autostradale, una fabbrica o un nuovo centro commerciale? Fricchettoni di 
tutte le età si alleano per impedire il progresso e la crescita, salvo poi piangere miseria e scaricare la 
colpa sulle istituzioni. 

Ma io vi aspetto al parco... ehm, volevo dire al varco. Quando saremo finalmente tutti passati al 
5G e a una vita completamente smart, quando servirà una connessione internet anche per tirare lo 
sciacquone, come la metteremo col fatto che, secondo un recente studio del National Institute of 
Standards and Technology, gli alberi riducono di oltre 40 volte il segnale di questa altrimenti perfetta 
tecnologia? Allora sarete voi stessi ad acquistare una motosega elettrica, su cui sarà presto applicata 
l’IVA al 4%, e a togliere di mezzo quei pochi ostacoli che ancora si frappongono al progresso, 
lanciando un grido liberatorio: «SI... PUÒ... FAREEEE!».

Gli alberi sono un pericolo pubblicoEDITORIALE
Nicholas Bawtree 
direttore responsabile
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�
NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

IL MENSILE DEL NATURALE
PRESENTA

marzo
�

Co-Scienza 2023, la scienza 
della felicità

 LEONARDO PAGNI E MICHELE MI-
CHELETTI presentano l’evento 

«CO-Scienza 2023: la scienza della fe-
licità». Si tratta dell’evento annuale più 
atteso e completo sui temi dell’evoluzio-
ne della coscienza e della trasformazio-
ne interiore, che si occuperà delle tema-
tiche relative alla felicità e agli stati di 
coscienza ad essa associati dal punto di 

-
co, psicologico ed esoterico sapienziale. 
Tra i relatori ci saranno anche Franco 
Berrino, Angelo Tonelli, Marco Vanni-
ni, Raffaele Fiore, Franco Fabbro, Mar-
co Guzzi, Filippo Scianna, Rossana 
Beccarelli, Bartolomeo Allegrini, Gian-
piero Abbate, Francesca Mastorci, Gui-
do Marini, Vanni Frajese, Gioacchino 
Pagliaro, Giorgio Terziani, Paolo Bor-

zacchiello, Pier Luigi Lattuada e molti altri. Il collettivo musicale con Carlo 
De Toni e Valeria Volpi eseguirà «Le canzoni della felicità».
Sarà possibile seguire l’evento dal vivo presso il teatro Politeama di Cascina 
(Pisa), il 18 marzo.

  Per info su programma e biglietti: www.terranuovalibri.it/coscienza2023
Per seguire l’evento online l’iscrizione è prevista sul sito: www.co-scienza.it

Comprendere la morte, 
accompagnare la vita
 FORMARSI ALLA COMPRENSIONE DELLA MORTE

comprensione della vita. Nei due weekend del 5-6-7 e del 12-13-14 
maggio, a Firenze, presso l’associazione Collegamenti, in piazza Antonelli 
3, si terrà un seminario sul tema della morte per permettere a chi lo desi-
dera, ciascuno con il proprio ritmo e in maniera scevra da dogmi, di con-
tattare quell’intima parte di Sè in cui risiede la comprensione della mor-
te e del morire. Il seminario è promosso dall’associazione Il bruco e la 
farfalla, è aperto a tutti ed è condotto da Ange Fey che da circa trent’anni 
accompagna chi muore e ne so-
stiene la famiglia prima, durante 
e dopo l’evento; Fey tiene semi-
nari e percorsi di formazione in 
Italia e all’estero per medici, in-
fermieri, psicologi, operatori so-
ciali, volontari e persone deside-
rose di intraprendere un cammi-
no di comprensione in relazione 
alla morte, al morire e all’accom-
pagnamento.
Il seminario è a numero chiuso e 
necessita di prenotazione.

  Per ulteriori informazioni e 
iscrizioni: tel 335 6917911 e 
349 1557820 - www.angefey.it

Congresso nazionale di 
agroecologia
SI TERRÀ A ROMA, IL 30 E IL 31 MARZO, il terzo congresso nazionale di 

agroecologia dal titolo «Agroecologia per la rigenerazione dei sistemi 
agro-alimentari nell’ambito delle strategie dell’Unione europea». L’evento sarà 
presso la Sala Spazio Europa dove ha sede la Rappresentanza della Commis-
sione Europea e Parlamento Europeo, in via IV Novembre 149, nei giorni 
del 30  del 31 marzo, ed è promosso dalla coalizione Cambiamo agricoltu-
ra. «L’approccio agroecologico viene riconosciuto come il più appropriato per 
sviluppare soluzioni volte a ripristinare la salute degli ecosistemi, individuare 
soluzioni di maggiore equità, tracciare un percorso verso la cura degli equili-
bri del nostro Pianeta» spiegano i promotori.

 Per informzioni e programma: www.cambiamoagricoltura.it
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presso la Sala Spazio Europa dove ha sede la Rappresentanza della Commis-
sione Europea e Parlamento Europeo, in via IV Novembre 149, nei giorni 
del 30  del 31 marzo, ed è promosso dalla coalizione Cambiamo agricoltu-
ra. «L’approccio agroecologico viene riconosciuto come il più appropriato per 
sviluppare soluzioni volte a ripristinare la salute degli ecosistemi, individuare 
soluzioni di maggiore equità, tracciare un percorso verso la cura degli equili-
bri del nostro Pianeta» spiegano i promotori.

 Per informzioni e programma: www.cambiamoagricoltura.it
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Eco-fiere del mese
VIENI A TROVARCI ALLO STAND DI TERRANUOVA

3 - 5 marzo
Apimell
Piacenza Expo
Mostra mercato internazionale specializzata nel settore apicoltura

8 - 10 marzo
Didacta
Firenze – Fortezza da basso
Evento dedicato alla formazione e all’innovazione scolastica

4 – 5 e 11 - 12 marzo
Festival dell’Oriente
Rimini 
Cerimonie, spettacoli folklorisitici, concerti, danze, arti marziali e bazar

11 - 12 marzo
Verdi passioni
Modena Fiere 
Manifestazione dedicata a orto, giardino e campagna

18 marzo
Co-scienza
dal vivo a Cascina (Pi) e in diretta online 
Dibattito su evoluzione della coscienza, crescita personale e integrazione 
interiore

18 -19 e 25 - 26 marzo
Festival dell’Oriente
Torino 
Cerimonie, spettacoli folklorisitici, concerti, danze, arti marziali e bazar

24 - 26 marzo
Fa’ La Cosa Giusta!
Fieramilanocity 
Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

31 marzo - 2 aprile
Agriumbria

Fiera per eccellenza del mondo dell’agricoltura

31 marzo - 2 aprile
4.20 Hemp Fest

Fiera internazionale della cannabis

Incontra gli autori 
di Terra Nuova

1, 8, 15 e 22 marzo, online
Martin Halsey, biologo esperto di nutrizione e autore di 
Cucina che cura, Come difendersi dai virus e Dimagrire 
con la Italian Rice Diet, terrà quattro webinar. L’1 marzo su 
«Diagnosi macro: fegato. Come scorgere i segnali attraverso 
la diagnosi del volto, mani, piedi, sclera, lingua e oltre»; l’8 
marzo su «La salute della donna in un mondo sempre più 
maschile» (gratuito); il 15 marzo su «Microbioma e salute 

Info e iscrizioni: www.lasanagola.com/events/mese

5 marzo, Pioppe di Salvaro (Bologna)
Fare cesti, terrà un corso di cesteria con fascette 

di salice, primo e secondo livello.
Info e iscrizioni: a.magnolini@gmail.com

7, 14 e 26 marzo, online e in presenza

in fondo Vite connesse, il 7 e 14 marzo 

segreteria@armonieanimali.com

Sei corsi su autosufficienza, autocostruzione e salute

(PeR) e autore di Vivere senza bollette, tiene diversi corsi presso il PeR. Il 4 e 

vita e lavoro» insieme a Paolo Ermani, presidente 

orti autoirriganti». 

18 marzo, Diacceto, Pelago (Firenze)
Il 18 marzo la band musicale Duova, di cui fa parte Riccardo Lupino, 
autore di Il giogo è bello quando dura poco

26 marzo, Trevignano (Roma)

utilizzare le piante spontanee commestibili tenuto da 
Dafne Chanaz, autrice del libro Il prato è in tavola. Il 

gennaio, e l’11 febbraio. È possibile iscriversi anche ai 
singoli moduli.

Catalogo completo su 
www.terranuovalibri.it

In esclusiva per gli abbonati e i negozi 
bio «Nutrirsi» – inserto di poesia e arte
NUTRIRSI È UN INSERTO A CADENZA STAGIONALE offerto dalle Edizio-

ni di Maieutica della Fondazione Tullio Castellani di Milano agli ab-
bonati di Terra Nuova. Il pieghevole contiene testi di poesia e prosa lette-
raria o saggistica attinti da repertori originari di culture diverse, in gene-
re poco conosciuti o inediti, attinenti al periodo dell’anno. Ogni nume-
ro è illustrato dalle opere di una/un artista visiva/o sempre diversa/o (fo-

Coniugando la sintesi evocativa propria del linguaggio poeti-
co e letterario con la varietà espressiva del mezzo visivo, si inten-
de risvegliare e stimolare l’attenzione, lo stupore, la contemplazio-
ne del mondo naturale in totale «gratuità», rispetto e quindi amore. 
A «nutrimento» del lettore.
L’ideazione e il reperimento dei testi e delle illustrazioni sono a cura di Mo-

-
sa e originale è di Emanuele Lamedica.

  www.edizionidimaieutica.com

Eco-fiere del mese
VIENI A TROVARCI ALLO STAND DI TERRANUOVA

3 - 5 marzo
Apimell
Piacenza Expo
Mostra mercato internazionale specializzata nel settore apicoltura

8 - 10 marzo
Didacta
Firenze – Fortezza da basso
Evento dedicato alla formazione e all’innovazione scolastica

4 – 5 e 11 - 12 marzo
Festival dell’Oriente
Rimini 
Cerimonie, spettacoli folklorisitici, concerti, danze, arti marziali e bazar

11 - 12 marzo
Verdi passioni
Modena Fiere 
Manifestazione dedicata a orto, giardino e campagna

18 marzo
Co-scienza
dal vivo a Cascina (Pi) e in diretta online 
Dibattito su evoluzione della coscienza, crescita personale e integrazione 
interiore

18 -19 e 25 - 26 marzo
Festival dell’Oriente
Torino 
Cerimonie, spettacoli folklorisitici, concerti, danze, arti marziali e bazar

24 - 26 marzo
Fa’ La Cosa Giusta!
Fieramilanocity 
Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

31 marzo - 2 aprile
Agriumbria

Fiera per eccellenza del mondo dell’agricoltura

31 marzo - 2 aprile
4.20 Hemp Fest

Fiera internazionale della cannabis

Incontra gli autori 
di Terra Nuova

1, 8, 15 e 22 marzo, online
Martin Halsey, biologo esperto di nutrizione e autore di 
Cucina che cura, Come difendersi dai virus e Dimagrire 
con la Italian Rice Diet, terrà quattro webinar. L’1 marzo su 
«Diagnosi macro: fegato. Come scorgere i segnali attraverso 
la diagnosi del volto, mani, piedi, sclera, lingua e oltre»; l’8 
marzo su «La salute della donna in un mondo sempre più 
maschile» (gratuito); il 15 marzo su «Microbioma e salute 

Info e iscrizioni: www.lasanagola.com/events/mese

5 marzo, Pioppe di Salvaro (Bologna)
Fare cesti, terrà un corso di cesteria con fascette 

di salice, primo e secondo livello.
Info e iscrizioni: a.magnolini@gmail.com

7, 14 e 26 marzo, online e in presenza

in fondo Vite connesse, il 7 e 14 marzo 

segreteria@armonieanimali.com

Sei corsi su autosufficienza, autocostruzione e salute

(PeR) e autore di Vivere senza bollette, tiene diversi corsi presso il PeR. Il 4 e 

vita e lavoro» insieme a Paolo Ermani, presidente 

orti autoirriganti». 

18 marzo, Diacceto, Pelago (Firenze)
Il 18 marzo la band musicale Duova, di cui fa parte Riccardo Lupino, 
autore di Il giogo è bello quando dura poco

26 marzo, Trevignano (Roma)

utilizzare le piante spontanee commestibili tenuto da 
Dafne Chanaz, autrice del libro Il prato è in tavola. Il 

gennaio, e l’11 febbraio. È possibile iscriversi anche ai 
singoli moduli.

Catalogo completo su 
www.terranuovalibri.it

In esclusiva per gli abbonati e i negozi 
bio «Nutrirsi» – inserto di poesia e arte
NUTRIRSI È UN INSERTO A CADENZA STAGIONALE offerto dalle Edizio-

ni di Maieutica della Fondazione Tullio Castellani di Milano agli ab-
bonati di Terra Nuova. Il pieghevole contiene testi di poesia e prosa lette-
raria o saggistica attinti da repertori originari di culture diverse, in gene-
re poco conosciuti o inediti, attinenti al periodo dell’anno. Ogni nume-
ro è illustrato dalle opere di una/un artista visiva/o sempre diversa/o (fo-

Coniugando la sintesi evocativa propria del linguaggio poeti-
co e letterario con la varietà espressiva del mezzo visivo, si inten-
de risvegliare e stimolare l’attenzione, lo stupore, la contemplazio-
ne del mondo naturale in totale «gratuità», rispetto e quindi amore. 
A «nutrimento» del lettore.
L’ideazione e il reperimento dei testi e delle illustrazioni sono a cura di Mo-

-
sa e originale è di Emanuele Lamedica.

  www.edizionidimaieutica.com



 Con l’avanzare della crisi cli-
matica ed ecologica, gli al-
beri in città, soprattutto 

quelli adulti, hanno una funzione 
importantissima: rinfrescano, de-
purano, assorbono acqua e CO2, 
danno rifugio alla biodiversità. In 
poche parole, rendono le città vivi-
bili. Eppure, un po’ in tutte le città 
si assiste alla loro strage. 

«Stiamo andando verso un grave 
depauperamento» spiega Daniele 
Zanzi, agronomo varesino di fama 
internazionale, uno dei maggiori 
esperti nel campo. «Si abbatte per 
una marea di motivi: per costruire, 
per rincorrere il rischio zero, ma an-
che per progetti di riqualificazione, 
spesso e volentieri con i fondi euro-
pei, il tutto ammantato di un’aura 

green. Si abbattono soprattutto i 
pini (Pinus pinea) considerati erro-
neamente pericolosi, ma anche altre 
specie. Perché inclinati, perché 
hanno cavità, perché hanno funghi, 
perché troppo alti o troppo vecchi, 
perché non autoctoni, o semplice-
mente perché “danno fastidio”. Le 
perizie degli agronomi, pagati da 
chi vuole abbattere (sindaci o pri-
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Salviamo gli alberi delle 
nostre città 

Per costruire, far spazio a strade e supermercati, perché malati o vecchi. 
Addirittura, secondo i Comuni, per far spazio al verde in città. Da anni, e 
ormai in tutta Italia, si assiste a un continuo e corposo abbattimento di 

alberi, con un rischio sanitario che coinvolge gli equilibri ecologici. 
Perché sta accandendo? Quali sono gli interessi in gioco? 

di Linda Maggiori

PRIMO PIANO Oltre le pagine 
Fotografa il codice con il tuo 
telefono e accedi subito ai 
contenuti video di questo 
articolo! 
In collaborazione con



vati), fanno quasi sempre prognosi infauste. Si usano 
strumenti standard, rapporti matematici, ma la natura 
non è matematica. Ogni albero è un organismo diverso, 
le perizie si concentrano a ricercare i difetti, che è ine-

vitabile trovare in ogni essere vivente, soprattutto an-
ziano, quando invece dovrebbero concentrarsi sulla re-
silienza della pianta. Gli alberi sono esseri molto resi-
lienti, capaci di convivere con funghi e cavità».  

Zanzi auspica l’istituzione «di Garanti del Verde in 
ogni città, con tecnici indipendenti e cittadini a difesa 
delle alberature». 

Senza chiedere a nessuno 
Il coinvolgimento dei cittadini è invece quasi nullo e 
le delibere di abbattimento, appena pubblicate, sono 
subito eseguibili. Come a Padova, dove all’inizio di di-
cembre 119 alberi sono stati abbattuti lungo via Fri-
burgo (quartiere Stanga): il motivo paradossale è rea-
lizzare barriere fonoassorbenti contro il rumore della 
strada e della ferrovia, dimenticando che proprio gli al-
beri hanno, tra le tante qualità, quella di assorbire in-
quinamento e rumore. 

«Dobbiamo metterci in testa che gli alberi adulti o 
anziani sono un patrimonio che non può essere rim-
piazzato» continua Zanzi. «I più recenti studi ci dicono 
che per sostituire i benefici ecologici di un albero di ot-
tant’anni bisognerebbe piantare almeno 3 mila giovani 
alberelli che comunque produrranno benefici solo tra 
trent’anni. Eppure, in genere, per ogni grande albero 
abbattuto, si piantano solo due o tre giovani esemplari. 
Il gap tra perdita e guadagno è enorme per anni. Un 
meccanismo perverso, che fa guadagnare le lobby dei 
vivaisti e delle aziende che si occupano di abbattimenti 
e potature, gli agronomi che fanno perizie e così via». 

Ipocrisia green finanziata dall’Europa 
A Milano, durante le festività natalizie, ben 83 alberi 
secolari sono stati abbattuti senza preavviso, davanti allo 
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Linda Maggiori: blogger, scrittrice e 
giornalista freelance. Mamma di quattro 
figli, attivista ecopacifista.

q Oltre 100 pioppi abbattuti a Firenze, nel 2019, Pioppeta del Galluzzo. Foto di Mario Bencivenni.

p Abbattimento seriale di giovani tigli lungo il viale XX settembre 
a Sesto Fiorentino (Fi), 2019. Foto di Lorenzo Orioli.



sconcerto degli ambientalisti e dei 
residenti. Motivo? la «riqualifica-
zione» dell’ex caserma Montello, 
nuova sede per la Polizia di Stato. In 
estate altre decine di alberi abbattuti 
per far posto al nuovo Consolato 
degli Stati Uniti. E così via, fino 
alla strage degli alberi nel Parco Bas-

sini, tre anni fa. Un Comune che 
però continua a definirsi «green», e 
che ha lanciato l’ambizioso progetto 
di forestazione urbana ForestaMI, 
prevedendo di piantare 3 milioni di 
alberi entro il 2026, anno delle 
Olimpiadi invernali. «Un gigante-
sco progetto di greenwashing» così 

commenta il gruppo ForestaMi e poi 
dimenticaMi che dal 2021 sta do-
cumentando la moria dei giovani 
alberi. «Il Comune farebbe meglio a 
non abbattere gli alberi esistenti, 
piuttosto che piantarne di nuovi e 
poi abbandonarli». 

Anche le giovani piantine di 
Ostia stanno morendo per man-
canza di manutenzione e cura, men-
tre in tutta Roma si stanno abbat-
tendo alberature in viali storici. «Nel 
X municipio sono state rase al suolo 
migliaia di alberature anche in zone 
di riserva e dove non si abbatte si 
fanno potature incisive, capitoz-
zando alberi sani, i quali, per le nu-
merose ferite, si ammaleranno nel 
corso degli anni, senza tener conto 
del Regolamento del verde che ha 
scritto lo stesso Comune» denuncia 
Anna Catalano, attivista dell’asso-
ciazione Salviamo le riserve. «Inoltre, 
dal 2018, Roma è stata invasa dal 
parassita Toumayella che attacca i 
Pinus Pinea. Nonostante sia dispo-
nibile una cura, nonostante il Mi-
nistero dell’agricoltura ne abbia de-
cretato l’obbligatorietà, il Comune 
non fa abbastanza e ne stanno mo-
rendo a migliaia». 

«Mancano norme nazionali e san-
zioni reali che tutelino gli alberi da-
gli abbattimenti o dalle potature 
scriteriate delle amministrazioni» 
sottolinea Diego Infante, vicediret-
tore della rivista Simbiosi. «Senza 
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t Manifestazione a Lecce contro il taglio 
degli alberi (novembre 2022). Foto del Coor-
dinamento alberi e verde urbano di Lecce.

www.microrganismi-efficaci.it

Tutto il necessario  
per mantenere sane e forti 

le tue piante, secondo natura




