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VALLECROSIA ACCUSE AL COMUNE PER L'ERRATO INTERVENTO

Potati alberi di tigti
la minoranza tuona
"[-]nvero scempio"
:!jiql' VALLECROSIA
1l

È uno scempio, secondo I'op-
posizione, il lavoro di potatu-
ra svolto a Vallecrosia in via
Don Bosco a danno di vari al-
beri di tigli. I consiglieri Enri-
co Ferrero e Gian Paolo Lan-
teri lo avevano denunciato da
tempo ed.erano riusciti, non
appena I'intervento era co:
minciato, il 30 giugno, a fare
interrompere il lavoro, solle-
vando diverse perplessità sul:
le rnodalità di esecuzione del-
.la potatura. Ora, il taglio degli
alberi è stato ultimato I'altro
giorno (con la chiusura della
strada) e secondo il gruppo
<<Uniti per Vallecrosiu la cit-
tà è stata privata del suo uni-
co viale alberato a tigli, una ra-
ritàperil Ponente.

Il Comune è intervenuto
per cercare di eliminare un
parassita. Dicono i due consi-
glieri di minoranza: <<Dopo la
sospensione dell'intervento
iniziato il 30 giugno avevamo
proweduto a contattare nu-
merosi esperti, alcuni autore-
voli, per consentire al Comu'
ne di operare una scelta moti-
vata. Ed in effetti le risposte

forniteci dagli esperti confer-
mavano i nostri legittimi dubbi:
I'intervento di potatura è da
considerarsi dannoso, pegglo-
rativo e irrazionale, al punto da
rischiare di compromettere la
soprawivenza stessa delle piau-
te>. La capito zzabll,:4 vna pota-
tura.più che consistente, che
consiste in sostanza nel privare
I'albero di tutta la parte supe-
riore, è giudicata dannosa, per-
ehé se <<praticata nel periodo
estivo, in piena fase vegetativa,
costituisce uno stress fisiologi-

co per le piante, che potrebbero
anche morire nel giro di un an-
no. Il fatto che dopo la capitoz-
zatura sia rispuntata una nuo-
va vegetazione non è garanzia
della soprawivenza delle pian-
te>. Secondo Lanteri e Ferrero,
chegià avevano sollevato il pro-
blema con una interpellanza,
<<così facendo si è irrimediabil-
mente compromessa la confor-
mazione della chioma di alberi
che erano diventati di grandidi-
mensioni, e quindi anche di no-
tevolevaloreambientale>. tr..n.l

Via Don Bosco con glialberi di tigli orrendamente mutilati


