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Potatura delle alberature comunali di via Frignanese, via Pace, via per Sassuolo, via G. Matteotti, 
presso il nido d’infanzia “Le Coccinelle” e la scuola dell’infanzia “Peter Pan” 
 
Tra dicembre 2011 e febbraio 2012 verranno effettuati i lavori di manutenzione ordinaria agli alberi di via 
Frignanese, via Pace, via per Sassuolo, via G. Matteotti, presso il nido d’infanzia “Le Coccinelle” e la 
scuola dell’infanzia “Peter Pan”.  
Questi, nel dettaglio, gli interventi: 
Via Frignanese: l’intervento ha come principale obiettivo la messa in sicurezza di una strada ad alto 
traffico e prevede l’abbattimento di n. 23 esemplari ormai secchi o assai deperiti e la potatura di 
contenimento dei rimanenti 41 esemplari. Si procederà inoltre a liberare gli esemplari dai rampicanti e a 
rimuovere il seccume presente in quota. Dove possibile si diraderà anche la popolazione di robinie 
spontanee lungo la sponda: si libererà così la vista sulla vallata sottostante, ripristinando l'elevato valore 
panoramico della strada. 
Via Della Pace: (tratto via Per Sassuolo – Via Libertà): potatura di contenimento mediante taglio a tutta 
cima con tagli di ritorno del doppio filare di bagolari (Celtis australis) composto da 98 esemplari. 
Via Per Sassuolo: l’intervento prevede la messa in sicurezza di un’area verde di recente acquisizione da 
parte di privati quali oneri di urbanizzazione. L’area si trova sulla Strada Provinciale 569 “di Vignola” in 
località Bettolino, a lato della corsia in ingresso alla città, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
dell’Agricoltura e l’intersezione con via Pratomavore. Allo stato attuale sono presenti due esemplari di 
cedro dell’atlante (Cedrus atlantica) di oltre 25 m, ormai senescenti e a rischio elevato di ribaltamento, 
due esemplari di magnolia (Magnolia grandiflora) di altezza inferiore ai 10 m, ed una siepe composta da 
15 esemplari di cipresso argentato (Cupressus arizonica) completamente deteriorata a causa della neve 
caduta negli anni. L’operazione consiste nell’abbattimento dei due esemplari di cedro e nell’eliminazione 
completa della siepe di cipresso argentato. All’abbattimento seguirà la rimozione delle ceppaie mediante 
escavatore. Essendo a lato di una strada di competenza provinciale e fuori dal centro abitato del 
Capoluogo, si dovrà procedere a chiedere regolare occupazione di carreggiata ai competenti Servizi 
Provinciali. 
Via Giacomo Matteotti: l’alberata di via G. Matteotti è composta da un doppio filare di bagolaro, per un 
totale di 64 esemplari. L’intervento prevede l’abbattimento di n. 4 esemplari (deperiti e pericolosi) e la 
potatura di contenimento dei rimanenti esemplari. Gli alberi si trovano su di un marciapiede: la rimozione 
delle ceppaie avverrà mediante macinazione al di sotto dell’asfalto e l’apporto di materiale stabilizzato. 
Nido d’infanzia “Le Coccinelle”: l’asilo nido “Le Coccinelle” è situato in via Galileo Galilei, 52 a 
Vignola. L’intervento prevede la rimonda del seccume a carico di tutta la popolazione di cedro 
dell’atlante composta da 16 esemplari di cui uno monumentale nonché la potatura di riduzione dei 14 
esemplari di bagolaro presenti nel lato Ovest. L’intervento dovrà essere eseguito con piattaforme 
semoventi cingolate. 
Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”: la scuola materna “Peter Pan” è situata in via Natale Bruni. 
L’intervento prevede la potatura degli esemplari di tiglio e di cedro ivi presenti. L’accesso all’interno 
dell’area non è possibile con autogrù su autocarri di grandi dimensioni a causa delle recinzioni di 
delimitazione interne. L’intervento dovrà essere eseguito con piattaforme semoventi cingolate. 
 
La documentazione relativa agli abbattimenti e tutte le altre informazioni riguardanti il verde pubblico e 
privato può essere visualizzata nel sito: 
http://www.comune.vignola.mo.it/uffici/ufficio_lavori_pubblici/ufficio_verde_urbano_e_agricoltura/inde
x.htm 
 


