
Si ripiantano i tigli in piazza
San Paolo a Ripa D'Amo

Sono iniziate in piazza San Paolo a Ripa
D'Arno a Pisa le operazioni per pianta-

re i nuovi tigli dopo che, nello scorso lu-
glio, erano stati abbattuti numerosi alberi
ammalati. Arrivata la stagione propizia
per l'attecchimento, gli operai di Euroam-
biente sono entrati in azione: prima han-
no rimosso i ceppi, poi piantumato i nuo-
vi tigli.
Gli alberi - spiegano a Palazzo Gambacor-
ti - erano stati rimossi quest'estate perché
pericolanti, come è risultato dal monito-
raggio sullo stato di salute condotto in
collaborazione con l'Università di Pisa. Al
taglio le piante, che in caso di forte vento
erano a rischio caduta, si presentavano ca-
ve, in alcuni casi quasi completamente
scavate e marce internamente. Di 25 tigli
rimossi (su un totale di 95 nella piazza),
16 vengono ripiantati subito, gli altri sa-
ranno ripiantati successivamente, quando
la piazza sarà dodata di nuova pavimen-
tazione, nuovi arredi urbani, nuova illu-
minazione e una nuova area giochi intor-
no alla quale dove troveranno spazio i ri-
manenti 9 tigli.
L'intervento in corso in piazza San Paolo
a Ripa d'Arno, così come altri già realizza-
ti in altri quartieri della città, è stato rea-
lizzato all'interno del Masterplan del Ver-
de, insieme all'Università di Pisa, che ha
permesso l'analisi di tutte le 15.500 pian-
te di competenza del Comune, il monito-
raggio una ad una dello stato di salute e i
successivi interventi di rimozione e ri-
piantumazione. L'obiettivo che si pone il
Masterplan del Comune di Pisa per il
2025 è raggiungere quota 21.500 alberi in
buono stato di salute e 150 ettari di par-
chi urbani (attualmente gli ettari sono
100).
Intanto si sta avviando verso la conclusio-
ne il restauro della chiesa di San Paolo a
Ripa d'Arno. Gli operai della ditta Gaglio,
in questo momento, stanno intervenendo
sulla cupola.
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