C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Il Sindaco
Prot. Gab. 46/2017
Imola, 4 luglio 2017
Alla Cortese Attenzione
Signora Gigliola Varani
E pc sig. Mauro Gamberini
Sig. Valeria Albertazzi
Oggetto: Risposta lettera Viale Piratello
Gentile Signora,
innanzitutto grazie per avere scritto. Non confuterò le tesi di chi dice che “al sindaco queste
cose non interessano” perché si commentano da sole. Però intendo dimostrare a lei che non
è così.
Al sindaco sta a cuore la sua comunità, nella sua complessità, nella difficoltà
quotidiana a conciliare desiderata e necessità, bene comune e interessi particolari. Mi creda:
è un lavoro veramente tutt’altro che semplice.
Ora veniamo alla sua lunga, accorata lettera. Le faccio una domanda: lei a chi affiderebbe
la cura del verde pubblico? Non è una domanda fine a se stessa, bensì la necessaria
premessa per rispondere alle sue sollecitazioni.
Innanzitutto, noi abbiamo fatto una scelta: con BeniComuni prima, ora con Area Blu che ha
incorporato BeniComuni, abbiamo deciso di occuparcene direttamente. Abbiamo deciso che
la cura del verde è un servizio fondamentale, da non affidare ad esterni senza un’adeguata
regia pubblica.
Poi ci vogliono i tecnici, ci vogliono le competenze cui lei si riferisce. Il Servizio Verde
di Area Blu si avvale di professionisti del settore, periti agrari e laureati in scienze forestali,
ciascuno con all’attivo corsi di specializzazione ed esperienza sul campo. Una squadra,
dunque, capace di valutare le condizioni delle piante, in un’ottica più generale di gestione
complessiva del patrimonio arboreo, tenendo conto di tutti i fattori, di salute, bellezza,
sicurezza per i cittadini, quantità di verde che comporta sempre la sostituzione degli alberi
abbattuti.
Venendo al merito del viale del Piratello, Area Blu ha comunicato per tempo
l’operazione che si apprestava a realizzare, spiegando in maniera approfondita motivi e
modalità d’intervento in una nota che le allego per comodità. Ha inoltre specificato un
elemento fondamentale, che risponde alla sua domanda sulle competenze e sulla necessità di
sentire altri pareri: l’operazione in corso è documentata in un’ampia relazione allegata alla
richiesta di autorizzazione paesaggistica regolarmente concessa dalla Soprintendenza ai
Beni Ambientali (atto monocratico n. 140 del 19/6/2017).
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A ottobre-novembre saranno dunque sistemate le nuove piante e, anzi, Area Blu sta
lavorando a un progetto di forestazione urbana per mettere a dimora 5.000 nuovi alberi in
varie parti di Imola, proprio perché si ritiene necessario aumentare il presidio verde della
città.
Tanto dovevo, signora, alla civiltà e alla passione di cui la sua lettera è piena, per
dirle che qui nessuno abbatte un albero a cuor leggero: il Comune è dei cittadini ed esercita
le sue funzioni con il massimo scrupolo e valendosi delle professionalità migliori per i diversi
settori di intervento. Se vorrà ulteriori delucidazioni su questa operazione, tuttavia, il
personale dell’Unità Operativa Verde di Area Blu è disponibile a fornirgliele.
Nella speranza di essere stato sufficientemente esaustivo, la saluto cordialmente.
Daniele Manca
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Imola, 20 giugno 2017

COMUNICATO STAMPA

Al via la sostituzione di 76 tigli nel viale del Piratello
Nei prossimi giorni Area Blu darà il via all’operazione di sostituzione di 76 tigli lungo il
viale del Piratello.
Il viale è composto di 720 alberi (tutti tigli) ed è soggetto a vincolo paesaggistico dal
cimitero del Piratello a via Belvedere. Le alberature sono monitorate in maniera sistematica
da circa 20 anni, in quanto mediamente in cattive condizioni e situate su una via di grande
traffico.
Nei decenni passati questi alberi hanno subito pesanti e ripetuti interventi di capitozzatura
(taglio dei rami principali per abbassarli), che hanno creato carie e cavità nelle sedi di taglio.
Inoltre, con il passare del tempo, vari lavori di posa e riparazione di sottoservizi hanno
richiesto innumerevoli scavi, proprio a ridosso delle piante, recidendo ampie parti degli
apparati radicali.
Per tutte queste ragioni, da oltre 20 anni è in corso un programma di sostituzione degli
alberi in cattive condizioni, procedendo per singola pianta (anziché per lotti), con difficoltà
di razionalizzazione dell’irrigazione e di inserimento delle nuove piante sotto la copertura
delle chiome degli alberi che sono rimasti in posto.
Attualmente restano da sostituire circa il 60% degli alberi e la scelta del Servizio Verde di
Area Blu è quella di fare il possibile per razionalizzare gli interventi, in modo da avere interi
lotti continui di piante giovani, considerando anche quelle messe a dimora negli anni
precedenti.
L’intervento programmato per i prossimi giorni segue questa logica e sarà completato per
fasi, giungendo in pochi anni alla sostituzione delle piante vecchie. L’iter autorizzativo è
stato completato con l’autorizzazione paesaggistica della Commissione per la qualità
architettonica ed il paesaggio, pertanto si può procedere all’abbattimento, terminato il quale
si lasceranno i ceppi in loco. In autunno poi i ceppi stessi verranno estratti mediante una
macchina carotatrice, sarà ripristinato l’impianto di irrigazione che si trova praticamente su
tutto il viale e si metteranno a dimora le nuove piante, ripristinando le quote del terreno.
Gli obiettivi legati all’intera operazione sono i seguenti: ridurre il rischio di caduta di piante
o parti di esse, ridurre i costi di manutenzione (le piante vecchie e malandate vanno
periodicamente ridotte in modo da evitare caduta di rami e da ridurre la resistenza al vento);
migliorare le prestazioni ambientali (le nuove piante hanno una maggiore efficienza
nell’assorbimento e fissazione della anidride carbonica); migliorare la funzione
paesaggistica del viale riducendone la disformità attuale (piante di dimensioni e forme
molto diverse in cui coesistono individui vecchi con chiome ridotte per motivi di sicurezza e
piante giovani con la chioma in fase di formazione).
area blu spa
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