
 

  
 

   

 

             
        

 

 

 

    

 
 

   
 

             

            
          

             
          

             
           

  

 
              

            
            

        
 

              
               

           
             
         

           
       

 
            

              
               

           
          

 
            

              
              

           
               

          
              

     
 
 
 
 
  

2 aprile 2017 

Comunicato Stampa del Municipio 

Manutenzione delle alberature 

Per garantire anche in futuro un verde urbano sano la divisione Spazi Urbani 

lavora su due fronti. Da un lato, sviluppando e mantenendo le alberature 
cittadine con la pianificazione oculata di nuove piantagioni e, dall’altro, 

sostituendo e diradando gli esemplari il cui stato di salute, la senescenza o 
l’inserimento nel contesto urbano rappresentano un pericolo per la sicurezza 

dei cittadini o per la crescita sana delle piante. Nel corso dell’inverno sono 
stati numerosi gli interventi di potatura, cura e sostituzione del patrimonio 
arboreo. 

Lo scorso mese di dicembre, dopo un esame curato da specialisti esterni che aveva 
evidenziato lo stato di degrado dell’alberatura di Viale Castagnola, si era proceduto 
alla rimozione degli ippocastani. I lavori per la riqualifica di viale Castagnola 
inizieranno a breve, non appena ultimato l’iter procedurale. 

Nel corso dell’inverno 2016/2017 la divisione Spazi Urbani è intervenuta per la cura di 
ca. 285 alberi e la piantagione di ca. 105 nuovi esemplari, con l'obiettivo di mantenere 
e incrementare anche in futuro il patrimonio verde urbano, considerata l'importanza 
delle funzioni svolte. Gli abbattimenti per motivi di stabilità e rinnovo dell’alberatura 
sono stati 25, escluso l’intervento su viale Castagnola. 
Il bilancio positivo di 80 nuovi alberi nell’agglomerato testimonia l’attenzione portata 
dalla Città al loro rinnovo ed incremento. 

Continua inoltre la raccolta dei dati per l’aggiornamento e l’istituzione del nuovo 
catasto del verde, con l'obiettivo di radiografare e censire tutti gli alberi del patrimonio 
pubblico. Ciò permetterà di definire in modo ancor più accurato il programma e le 
priorità d’intervento, ottimizzando ulteriormente le risorse e il potenziale dei singoli 
vegetali, garantendo la migliore gestione possibile del patrimonio verde. 

L’obiettivo della Città rimane quello di garantire in futuro una gestione efficace, 
corretta e mirata che rispetti le alberature esistenti e garantisca la sicurezza e la 
fruibilità delle aree verdi. In questo senso gli interventi come quelli eseguiti nel corso 
dell’inverno rientrano nella gestione ordinaria del patrimonio verde cittadino. Le piante, 
in quanto esseri viventi, conoscono anch'esse le varie fasi del ciclo della vita che, nel 
contesto urbano, sono accelerate dalle condizioni urbane: forte esposizione agli 
inquinanti, stress idrici e compattazione del suolo sono solo alcuni dei fattori che ne 
pregiudicano la speranza di vita. 
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