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Manutenzione straordinaria del verde urbano 

Nelle scorse settimane sono stati  effettuati  interventi di manutenzione straordinaria del
verde pubblico nei Viali Mazzini e Trento Trieste. 
A seguito delle verifiche svolte nel 2014 durante le operazioni di rilievo del patrimonio
arboreo comunale, dieci piante sono state giudicate irrimediabilmente compromesse da
marciumi  radicali,  carie  del  colletto  e  danni  gravi  alle  branche.  Tali  piante  sono state
pertanto abbattute ed è stata programmata la loro sostituzione pressoché integrale. Solo
in viale Mazzini i tecnici stanno valutando se ricollocare o meno due delle piante, perché in
questo caso specifico esse  risultavano particolarmente ravvicinate alle altre circostanti e
potrebbe essere più salutare per le alberature rimaste e per le loro chiome non essere
nuovamente strette da altre piante troppo vicine. La valutazione è comunque in corso e la
decisione ancora da prendere.
“E' importante sottolineare la differenza che corre tra questo intervento e altri del recente
passato  vignolese”  dichiara  l'assessore  all'ambiente  Erio  Ricchi  “Per  noi  il  verde  e
l'ambiente  sono  punti  fondamentali  e  questi  abbattimenti  sono  stati  effettuati
esclusivamente su piante irrimediabilmente malate, per motivi  legati alla sicurezza e al
rischio di cedimenti e schianti. Situazione questa resa più urgente dalla collocazione delle
piante in aree di mercato e di passaggio anche degli alunni delle scuole. In altri esempi del
passato,  ben noti  ai  vignolesi,  come via Libertà  e  via Barella,  invece si  erano tagliate
piante perfettamente sane e in salute solo  per  perseguire progetti  di  “riqualificazione”
piuttosto discutibili, dove il verde veniva considerato come un ostacolo invece che come
una  risorsa  e  dove  il  parere  dei  cittadini  non  era  preso  in  considerazione.  Questi
abbattimenti  sono stati  invece  sottoposti  anche alla  Consulta  dei  Cittadini  costituita  a
questo scopo dall' ex Assessore Scurani su richiesta delle liste civiche allora in minoranza.
Invito tutti i cittadini interessati a rivolgersi all'ufficio Verde Urbano del Comune di Vignola
per entrare a far parte della Consulta dei Cittadini per ricevere informazioni su questo tipo
di interventi.”
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