IL SETTORE
“VERDE FUORI FORESTA”
NELLA VIVAISTICA FORESTALE

L’anno successivo si poi è concretizzata, nella stessa
direzione, una collaborazione con un’altra APSP del
territorio trentino mentre ad oggi è in atto uno studio
per la creazione di spazi esterni dedicati a malati
terminali.

Prima dell’evento denominato “Tempesta Vaia” di fine
ottobre 2018, il bosco trentino aveva raggiunto con il
passare dei decenni un concreto equilibrio, risultato
di un accurato e ben definito percorso di
pianificazione forestale. Il progressivo avanzare del
bosco, con la conseguente occupazione sempre
maggiore e frequente di spazi aperti dedicati al
pascolo e alla fienagione, ha poi portato ad avviare
progetti di riconversione e taglio di superfici boscate.
In questo contesto i vivai forestali del Trentino sono
stati chiamati, negli anni, a convertire la propria
finalità basata essenzialmente sulla produzione di
piante forestali atte al rimboschimento, con attività
allo scopo di ottenere piante che potessero essere
impiegate in altri contesti e soprattutto in ambito
urbano. Contemporaneamente, allo scopo di fornire
supporto e consulenza nella gestione del tessuto
verde, anche la collaborazione con gli enti comunali e
altri servizi provinciali si è nel tempo consolidata.
Questa attenzione è maturata attraverso la crescente
consapevolezza che la qualità della vita nei centri
urbani è di gran lunga migliore in presenza di zone
dedicate al verde.
Ciò che però va constatato è il fatto che le aree
pubbliche, soprattutto quelle a pertinenza stradale,
sono molte volte messe in secondo piano di fronte ai
molteplici impegni della pubblica amministrazione e
non sempre le risorse economiche e umane a
disposizione riescono a sostenere nuovi interventi di
sistemazione o riqualificazione.
È in questo scenario temporale ma soprattutto grazie
all’entusiasmo e alla passione per il proprio lavoro
oltre alla volontà di dar vita a qualcosa di nuovo, che
nasce il settore “Verde Fuori Foresta”. Si tratta di una
denominazione che contraddistingue l’attività di
alcuni tecnici della Provincia Autonoma di Trento che
operano nei diversi contesti del verde urbano.
Seppur l’esperienza fino ad ora avuta è riconducibile
solamente a qualche anno, gli interventi compiuti
sono stati molteplici e fra loro molto diversificati.
Tuttavia, quella che emerge fra tutte, per interesse e
per la capacità di creare stimoli, è sicuramente la
tematica legata al verde terapeutico o meglio definita
con il termine inglese healing garden.
La prima opportunità che ha consentito di affacciarsi
e toccare con mano questa nicchia del settore, nasce
nel 2017 quando la Provincia Autonoma di Trento,
attraverso i propri servizi che si occupano di edilizia
pubblica e assieme all’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona (APSP), ha coinvolto il settore “Verde
Fuori Foresta” per la progettazione e realizzazione
delle aree a verde esterne alla nuova Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) edificata a Trento.
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Oltre a queste opere sono sicuramente da annotare i
diversi interventi eseguiti in campo stradale, fra tutti ci
cita la sistemazione a verde della rotatoria sulla
SP235 nel comune di Terre d’Adige, all’altezza di
Zambana e le opere di ri-vegetazione e inserimento
paesaggistico del collegamento stradale Passo San
Giovanni - Località Cretaccio nel comune di Arco.
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Inoltre, il 2020 è stato caratterizzato dalla conclusione
dei lavori di riqualificazione del parco pineta di
Pinzolo e dal completamento delle opere di
rivegetazione del nuovo biolago di Predazzo.
In generale, in questi contesti, oltre alla progettazione
esecutiva, la direzione lavori e la manodopera per le
opere a verde, si eseguono anche opere strutturali,
impiantistica idraulica ed elettrica coinvolgendo ditte
locali specializzate nel settore.
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