CURA DEL VERDE PUBBLICO? COSA E’ CAMBIATO IN QUESTI ANNI?
Lo sapevate che il 22 agosto 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute che limita
l’uso del glifosato? Questa sostanza, contenuta fino ad allora nella maggioranza dei prodotti
fitosanitari e conosciuta come l’erbicida più potente al mondo, è infatti sospettata di essere
cancerogena e pertanto se n’è vietato, fortunatamente, l’utilizzo in aree pubbliche e frequentate da
bambini e anziani, e nella fase del raccolto. In particolare, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari con
glifosato nelle aree "frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi
sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e
strutture sanitarie".
Con questa scelta l'Italia si è confermata all'avanguardia in Europa e nel mondo nelle politiche rivolte
alla sicurezza alimentare ed ambientale, anche se una delle dirette conseguenze è stata la difficoltà, per
le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali, di gestire il diserbo delle aree pubbliche.
Non potendo più, infatti, “sterminare” le erbe infestanti con i classici diserbanti, è stato necessario
trovare, e in alcuni casi sperimentare, soluzioni alternative. Ne è un esempio l'utilizzo di prodotti
biologici tipo l'acido pelargonico (ovviamente con risultati meno efficaci), o meccanici (come il
decespugliatore, sicuramente efficace ma con numerose problematiche per la sicurezza).
Per quanto riguarda invece il taglio dell’erba, sul Comune di Orbassano si procede con differenti
tipologie quali, ad esempio, il metodo “mulching”, una tecnica di taglio che consiste nel falciare
l’erba con una lama rotativa che riduce l’erba a brandelli e non la accumula in alcun sacco di raccolta.
L’erba, una volta ridotta in piccoli pezzi, è ri-distribuita sul manto erboso dove va a svolgere funzioni
costruttive per il benessere del prato.
Queste nuove modalità si alternano a quelle più classiche (con raccolta dell’erba tagliata) nella cura
complessiva del verde urbano cittadino.
Su Orbassano le aree destinate a verde pubblico, suddivise tra giardini, parchi, aree attrezzate per lo
svago e il tempo libero, si estendono su circa 380.000 mq. Una superficie considerevole sulla quale si
svolge, in alternanza tra le diverse aree, un’azione costante di manutenzione del verde.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, le attività realizzate nel mese di luglio 2019.
Nella Settimana dal 3 al 10 luglio è stato eseguito l’intervento di taglio siepe presso la scuola Collodi,
presso il giardino di via dei Fraschei, del giardino di piazza de Amicis, di via D. di Nanni, di via
Trento, di via Calvino, di via Nenni e delle due aiuole di piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa.
Inoltre dall’11 al 19 è stato effettuato il taglio dell’erba con metodo “mulching” nelle seguenti
aree/vie: via Calvino, via Riesi, via Marconi, via Malosnà, in tutte le aree verdi del mercato (escluse
quelle cantierizzate), piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, presso la ex scuola provinciale di strada Rivalta,
via Deledda, via Quasimodo, aiuole parcheggio campo sportivo, aiuole Circonvallazione Interna,
rotonda in via Sacra di San Michele.
Tra il 19 e il 27 luglio è stato eseguito: il taglio dell’erba con metodo “mulching” presso l’area verde
del San Luigi, comprensivo di tutti i bordi stradali; il taglio dell’erba comprensivo di tutti i polloni
(parti di una pianta sotto forma di ramo che si sviluppano direttamente sul tronco o ai piedi dell'albero,
a volte anche direttamente dalla radice) presso il giardino di via Dante Alighieri; il taglio dell’erba con
raccolta e dei polloni presso il parcheggio interno dell’ufficio di collocamento e dei bordi stradali di
regione Bronzina; il taglio dell’erba con raccolta dell’area verde rialzata comprensivo dei marciapiedi
e alberi di via Nazario sauro, oltre che nell’aiuola sulla Circonvallazione Esterna e nell’aiuola di via
Marconi.
E’ stato effettuato il taglio dell'erba dell'area verde di Borgaretto sul territorio di Orbassano.
Il 22 luglio è inoltre stato ultimato l’intervento di diserbo al cimitero.
In tutto il mese di luglio è stata eseguita la bagnatura di tutte le fioriere del centro storico due volte
la settimana mentre una volta alla settimana sono stati bagnati gli alberi di nuovo impianto.

