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COMUNICATO STAMPA 

Dopo le aspre polemiche per le potature in via Roma  

Un patto tra Ordine dei Dottori Agronomi e Comune 
di Pomponesco per un verde urbano di qualità  

Goldoni: “i Dottori Agronomi sono pronti ad affiancare le amministrazioni comunali, in percorsi virtuosi 
di valorizzazione del verde urbano, risorsa strategica per la qualità della vita dei nostri centri abitati 

 

Nei giorni scorsi presso il municipio di Pomponesco, si è svolto un incontro tra l’amministrazione 
comunale e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Mantova per discutere di 
potature degli alberi in ambito urbano e più in generale di gestione del verde pubblico cittadino.                    
La riunione si è tenuta dopo le aspre polemiche che hanno tenuto banco sull’informazione locale e 
nei social network a seguito di una lettera scritta al Comune da parte del Prof. Francesco Ferrini, 
ordinario di arboricoltura generale presso l’Università di Firenze, ove venivano criticate le potature 
effettuate in via Roma, definite dal docente addirittura, un “massacro ambientale”. 
 
Durante l’incontro, a cui erano presenti il sindaco Giuseppe Baruffaldi ed il tecnico comunale Geom. 
Mario Braga per il comune - il forestale junior Marco Simonazzi (specializzato in verde urbano) e il 
Dottor Agronomo Marco Goldoni (presidente) per l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Mantova è stato effettuato anche un sopraluogo ai discussi filari in cui si è verificata 
l’interferenza delle radici con i sottoservizi, segno evidente che il tiglio non era la specie corretta da 
inserire nel contesto del viale. Per questo motivo si è convenuto che occorre procedere alla 
progettazione di una riqualificazione complessiva di via Roma ad opera di un Dottore 
Agronomo/Forestale.  
 
“La potatura a capitozzo è ancora una pratica comune e diffusa nelle nostre zone, sia per le 
amministrazioni comunali, che tra i privati, tuttavia- afferma il Sindaco Baruffaldi -  nella gestione del 
verde del nostro comune vogliamo passare da un approccio empirico ad uno fondato su basi tecnico-
scientifiche ed il tutto dovrà anche essere adeguatamente normato”. L’amministrazione comunale, 
infatti ha in programma anche la redazione ed approvazione del regolamento del verde, sia pubblico 
che privato, attività che sarà svolta in collaborazione con i Dottori Agronomi. A questo scopo il 
presidente dell’Ordine Marco Goldoni ha ribadito: “siamo pronti ad affiancare le amministrazioni 
comunali in percorsi virtuosi di valorizzazione del verde urbano, risorsa strategica per la qualità della 
vita nei nostri centri abitati”. 
 
Tra gli accordi presi tra i due enti, anche la programmazione nel prossimo mese di settembre, presso 
il teatro di Pomponesco, di un convegno/corso di formazione aperto ai tecnici ed agli amministratori 
dell’area casalasco-viadanese, per divulgare l’importanza di dotare tutti i comuni di un efficace 
regolamento del verde pubblico e privato, che garantisca una corretta gestione, che da un lato 
contenga i costi a carico delle amministrazioni e dall’altro valorizzi una risorsa decisiva per la 
comunità, non solo dal punto di vista estetico, ma che ha anche una funzione sociale-ricreativa e 
nella mitigazione dei cambiamenti climatici. 
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