
Via 229 piante pericolanti
Ma ne arriveranno di nuove
Più o meno sarà piantato un nuovo albero al giorno sul territorio comunale
per far fronte ai tagli resi necessari da condizioni di instabilità delle alberature

1 PISA

"Una... pianta al giorno leva il
medico di torno". Verrebbe da
declinare così il noto detto po-
polare stando ai numeri an-
nunciati dall'amministrazione
comunale in merito alle nuove
piantumazioni previste nel
percorso di realizzazione del
Masterplan del Verde. Gli albe-
ri che saranno piantati in città
nel corso del 2018 sono infatti
354, quasi uno al giorno. E il
"saldo" rispetto alle piante che
invece saranno tagliate, sarà
positivi. L'amministrazione co-
munale ha infatti messo nel
conto 229 tagli relativi a piante
valutate a rischio di caduta a
causa di malattie interne al
tronco o difetti strutturali che
ne minano la stabilità.

Di questi numeri il Comune
ha parlato nei gironi scorsi con
i presidenti dei Ctp e le associa-
zioni ambientaliste. «Gli uomi-
ni di Euroambiente, la ditta
che gestisce il servizio global
del verde per il Comune di Pi-
sa, sono già al lavoro dal mese
di gennaio per effettuare inter-
venti di urgenza, dovuti alle
condizioni meteorologiche, co-

Un albero caduto su Viale delle Piagge a causa del maltempo (archivio)

me nel caso dei due alberi in
via San Francesco, di uno in via
San Martino e due nei pressi
del Giardino Scotto - ha spiega-
to il Comune - Per la ripiantu-
mazione si inizierà innanzitut-
to a riqualificare i viali alberati,
partendo da quelli con albera-
ture che presentano maggiori
criticità statiche, come quelli

sul litorale».
Sulla via Bigattiera e sul lito-

rale, dopo gli abbattimenti ef-
fettuati tra dicembre e gennaio
relativi a 52 piante pericolanti,
è già quasi ultimata l'operazio-
ne di rimboschimento, con la
piantumazione di 100 giovani
piantine forestali, tra lecci, far-
nie e frassini e pini d'aleppo

(questi ultimi sul Vale del Tirre-
no). Ma l'intervento prosegue
ancora sul litorale a Marina di
Pisa dove, nel mese di marzo
verranno rimossi in tutto 22 al-
beri pericolanti, tra cui 6 in via
Cagliaritana, 6 in via Santo Ste-
fano, 2 in via Masca e 8 in via
Moriconi, mentre saranno im-
mediatamente ripiantate 90 ta-
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merici, per ricostruire il filare
unitario ai lati della strada di
via Moriconi e successivamen-
te sostituiti anche gli altri ri-
mossi, per un totale di 104 ri-
piantumazioni.

«Passando ai quartieri di Pi-
sa interessati - spiega ancora il
Comune - nei mesi di marzo e
aprile dagli interventi di rinno-
vo del patrimonio aroboreo,
sono complessivamente 44 gli
alberi che verranno rimossi e
sostituiti nel Ctp 1, 33 rimossi e
sostituiti nel Ctp 2,31 rimossi e
sostituiti nel Ctp 3, 14 rimossi e
sostituiti nel Ctp 4,31 rimossi e
sostituiti nel Ctp 5 e 54, tra cui
30 pini in via Bonanno Pisano
lungo le mura storiche, rimossi
e sostituiti nel Ctp 6, per un to-
tale di 207 rimozioni e di 250 ri-
piantumazioni. Tutte le piante
rimosse verranno sostituite
con nuove alberature posizio-
nate o nello stesso sito o in al-
tra sede più idonea, sempre
all'interno dello stesso quartie-
re».

L'obiettivo portato avanti in
questi anni con il Masterplan
del Verde è sempre quello di
«mantenere e riqualificare il
patrimonio arboreo del Comu-
ne di Pisa» aggiunge l'ammini-
strazione. Gli interventi sono
effettuati in base alle indagini
fitosanitarie e al monitoraggio
dall'Università di Pisa che rive-
la lo stato di salute di ogni sin-
gola pianta. Nella maggior par-
te dei casi vengono effettuate
potature di contenimento per
mantenere la piante in salute,
ma dove vengono riscontrati
problemi di stabilità della pian -
ta, dovuti a malattie o proble-
mi strutturali, le piante vengo-
no rimosse e sostituite con
nuove essenze arboree più
adatte e meglio posizionate.
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