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“Abbiamo molte più cose
in comune con un albero
che con un computer” il
grido di attenzione di Fulco Pratesi è condivisibile
quando, come spesso
accade ai nostri giorni, il
limite viene superato e si
perdono le dimensioni
relazionali tra simili, con
il proprio lavoro e con
l’ambiente che ci circonda. Di fatto l’informatizzazione e la robotica entrano quotidianamente in
ogni aspetto delle nostre
vite e delle nostre professioni... anche il taglio del
tappeto erboso è affidato
a macchine robotizzate,
prototipi di macchine
potatrici in quota sono
già disponibili... una rivoluzione a 360° è in corso
e chi si ferma o si adagia sugli allori
e sulla tradizione è perduto; nessuna professione o attività lavorativa
può fare a meno di adeguarsi e di
guardare al futuro o alle novità che,
a un ritmo vertiginoso, ci vengono
sottoposte. Il verde ornamentale, l’arboricoltura non possono rimanere al
palo, ancorati all’immobilismo, a lavori gestiti e eseguiti con mezzi e strumenti vecchi e obsoleti. Quando poi
ci si confronta con i grandi numeri
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Un fresco viale alberato antidoto alla calura estiva

come i censimenti quali-quantitativi
del verde di una città, di un campo
da golf o di un parco, è impensabile usare la comunicazione verbale e
riferimenti noti - quali numeri civici,
attività commerciali, ecc. – o affidarsi
al cartaceo e alla memoria dell’individuo; oggi tutto potrebbe e dovrebbe passare attraverso un click, chiaro,
inequivocabile, veloce... ed è proprio
quello che abbiamo fatto e che proponiamo noi di Fito-Consult: il no-

stro software ArborMap, frutto della
partnership italo-spagnola, ci proietta
nel futuro senza però dimenticare il
nostro passato fatto di esperienza, tecnica, competenze e risorse umane.
Insomma un piede nel passato, ma lo
sguardo diritto nel futuro: ArborMap,
sistema informatizzato di censimento, ma anche di gestione del verde, è
lo strumento da noi messo a punto e
che proponiamo per andare incontro
al futuro.

