
Una task farce (gratuita)
per far rinascere i parchi
Centro architetti e agronomi al lavoro sul progetto Anconella e Albereta

Gli alberi
abbattuti
all'Anconella
dall'uragano
del 1 agosto

Paolo Gandi,
Ordine degli
agronomi

«L'uragano del primo agosto
ha distrutto una delle nostre
biblioteche più importanti:
soltanto che, invece dei libri,
abbiamo perso centinaia di
piante che rappresentano la
nostra storia. E noi adesso que-
sta biblioteca la vogliamo rico-
struire assieme agli architetti».
Paolo Gandi, presidente del-
l'Ordine degli agronomi e fore-
stali di Firenze, racconta così il
senso della sfida per far rina-
scere il parco dell'Anconella e
quello dell'Albereta, rasi al
suolo dalla tempesta estiva con
venti da 15o chilometri orari.

Da quel giorno sono passati
quattro mesi precisi: un maxi
macchinario ha trasformato in
tonnellate di trucioli decine di
pini e pioppi giganti stramaz-
zati al suolo. Far risorgere i due
parchi non sarà cosa facile: ser-
vono soldi e un piano. L'Ordine
degli architetti, assieme a quel-
lo degli agronomi, si sono im-
pegnati a presentare al Comu
ne un progetto dettagliato
dal tipo di piante scelte (in gra-
do di resistere al cambiamento
climatico), al disegno del parco

elaborato gratuitamente da
cento professionisti. Una mo

Decine di alberi
ridotti a
segatura dopo
la tempesta
dello scorso
primo agosto
In alto un
momento
del sopralluogo
di agronomi
e architetti

bilitazione importante, che te-
stimonia come il disastro di Al-
bereta e Anconella abbia colpi-
to al cuore i fiorentini. «Stiamo
lavorando per ripiantare entro
marzo tutti i 15o alberi caduti
nella zona promette l'asses-
sore all'Ambiente Alessia Betti-
ni Serviranno oltre 300 mila
euro per la sola ripiantumazio-
ne degli alberi crollati, e un ter-
zo dei fondi ci è già stato dona-
to da Legacoop».

L'idea presentata da Egidio
Raimondi, presidente dell'Or-
dine degli architetti, è di «ri-
pensare i parchi in un'ottica



nuova, in grado di resistere
meglio alla furia di futuri even-
ti meteo analoghi». E per riu-
scirci al meglio fa anche una
battuta significativa: «Serve
una colletta di idee».

Ieri mattina, intanto, archi-
tetti e agronomi hanno fatto un
lungo sopralluogo all'Anconel-
la. Nei prossimi giorni parti-
ranno anche i saggi nel sotto-
suolo per analizzare lo stato del
terreno e, anche in base ai ri-
sultati, regolarsi nella scelta
del tipo di alberi da ripiantare.

Nei weekend dal 4 al 6 di-
cembre e dall'u al 13 dicembre,
nella sede dell'Ordine degli ar
chitetti presso la Palazzina Rea-
le di Santa Maria Novella, si
svolgeranno i workshop pratici
per elaborare la ricostruzione.
A quel punto, i progetti saran-
no presentati e discussi con i
cittadini della zona durante
due diversi incontri che si ter
ranno 17 e il 18 dicembre alle 21,
rispettivamente nelle sedi del
Quartiere 2 e del quartiere 3.

Non è la prima volta che gli
iscritti dell'Ordine degli archi-

L'Ordiine
Raimondi: «Ripensare
il verde per resistere
al nuovo clima
Una colletta di idee»

tetti si rendono parte attiva co-
me volontari in opere di rico-
struzione al servizio della città.
Un precedente si può rintrac-
ciare nel lavoro svolto per il re-
stauro degli edifici che faceva-
no parte del complesso degli
Uffizi colpiti dall'attentato di
via dei Georgofili del 27 mag-
gio 1993.

«La tromba d'aria di agosto
ha distrutto due parchi ma i
fiorentini si sono risollevati,
con più voglia di partecipazio-
ne di prima dice l'assessore
Bettini Qui non manca il
senso della collettività: profes-
sionisti di diversa estrazione e
preparazione lavoreranno in-
sieme perché solo l'intreccio
delle discipline può restituire,
ancora più belli, questi due
polmoni verdi della nostra cit-
tà».

Il lo dicembre, invece, sarà
riaperta un'altra porzione di
parco rimasta ancora chiusa.
«Proseguiamo nella risistema-
zione del verde del nostro
quartiere spiega Alfredo
Esposito, presidente del Quar
tiere 3 abbiamo già ripianta-
to numeri cipressi in viale Mi-
chelangiolo e nei giardini di via
Gran Bretagna». Ma la rinascita
dell'Anconella sarà molto lun-
ga: per tornare come prima
serviranno almeno 3o anni.
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