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RICHIESTA RISPOSTA ORALE 

  

Premesso che  

 Negli ultimi due anni sono stati effettuati numerosi interventi di taglio selettivo delle 

alberature di tigli e platani lungo la viabilità principale (Via di Prato, Via Puccini, Via 

Vittorio Emanuele; 

 Sono stati altresì effettuate opere di taglio dei pini in alcune strade Via Firenze, Via 

Lucca, Via Pistoia) e sono in previsione ulteriori interventi di taglio su Via Giusti; 

 Le opere di piantumazione più significative messe in atto fino ad ora 

dall’Amministrazione hanno riguardato l’impianto di arbusti in territorio aperto (Tra-

valle, La Chiusa), cioè in contesti territoriali lontani dall’area urbanizzata, contornati 

da boschi, aree fluviali alberate, coltivazioni ad ulivo;  

 

Considerato che 

 Gli interventi di sostituzione delle alberature con l’impianto di nuove essenze,fino 

ad adesso si sono dimostrate clamorosi insuccessi, per l’elevato numero di piante 

essiccate (nell’area verde di Via Lucca, Via Firenze, via Pistoia circa 2/3 dei nuovi 

alberi sono morti); 

 È in corso la realizzazione del collettore di acque pluviali in via Dante Alighieri, che 

comporta l’abbattimento di una parte delle alberature e delle siepi lungo strada; 

 Le dune realizzate lungo l’autostrada in Via dei Tessitori sono arredate da ulivi 

espiantati nel parco delle Carpugnane e per la maggior parte si tratta di piante or-

mai essiccate nel tronco principale, di cui sopravvivono solo i ributti alla base delle 

stesse; 

 L’area verde recentemente realizzata in via del Colle da Società Autostrade e con-

segnata all’Amministrazione vede molte essenze essiccate e comunque in genera-

le, presenta una quantità di alberature del tutto insignificante rispetto all’ampiezza 

dell’area stessa, risultando quindi sostanzialmente inefficace quale area filtro, di fo-

restazione e di riequilibrio ecologico degli inquinanti emessi dall’infrastruttura auto-

stradale; 

 

Valutato che 

 Ad oggi i progetti di forestazione urbana presentati dall’Amministrazione e ammessi 

a finanziamento, non sono stati ancora realizzati; 

 In molti casi, pur risultando essiccate da più anni, non si è ancora proceduto 

all’estirpazione delle piante morte, aumentando pertanto la percezione di degrado e 

di abbandono delle nostre aree a verde e dei filari stradali; 
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 Quando saranno realizzati i progetti di piantumazione urbana a suo tempo 

progettati e ammessi a finanziamento; 

 Se e quando si procederà alla sostituzione delle alberature tagliate lungo la viabilità 

principale; 

 Se esiste un progetto guida per le sostituzioni delle piante tagliate o morte; 

 Se l’Amministrazione ha effettuato proprie valutazioni riguardo agli insuccessi più 

eclatanti delle opere di piantumazione (quali quello nei giardini di Via Lucca, Via 

Firenze e Via Pistoia) e se non vi siano responsabilità dell’impressa fornitrice/ 

appaltatrice (di cui si chiede di conoscere il nome); 

 Come mai non sono stati effettuati interventi e nemmeno date risposte a 

segnalazioni di pericolosità di alberi pendenti, come il pino inclinato presso i giardini 

di Via Don Milani; 

 Se esiste una verifica analitica del bilancio di CO2 riguardo taglio e sostituzione 

delle alberature; 

 Se è intenzione di codesta amministrazione, al di là dei progetti di piantumazione 

già presentati, di adottare un vero e proprio piano di forestazione urbana. 

 

Calenzano 27/01/2022 

                     

Gruppo Consiliare 

                                            Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città 

 

  Marco Venturini  Giulia Romagnoli   Francesco Piacente 

 

  

 


