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Comunicato stampa n. 020/2017
INTERVENTI DI POTATURA
Ecco il punto degli interventi in atto sul territorio cittadino
Sono ormai da alcuni giorni in corso gli interventi di potatura su tutto il territorio; ecco quali sono i cantieri
ancora aperti e qualche informazione in merito agli interventi che si stanno effettuando.
- Cimitero di Oreno e via Santa Rita: potatura dei calocedri con autoscala. I lavori di potatura all’interno del
cimitero sono quasi conclusi e da mercoledì, tempo permettendo, avranno inizio quelli lungo la via Santa
Rita. In alcuni casi l’eliminazione del secco ha comportato l’accorciamento della cima delle piante fino al
punto in cui si è riscontrato legno “vivo” o il taglio di rami disseccati di diametro consistente; sebbene non
tutte le piante abbiano tratto un beneficio estetico per via delle loro condizioni iniziali, dovrebbero comunque
avere giovato dell’alleggerimento dato dall’eliminazione della massa secca.
A concludere il lavoro saranno i consolidamenti, cioè la “legatura” tra di loro delle branche più aperte e più
pesanti degli esemplari ritenuti a maggiore rischio, concordati in corso d’opera.
- Viali: sono conclusi gli interventi in tree climbing sulle piante di via San Giorgio (bagolari), via Donizetti
(querce) e via Rota (tigli). La prossima settimana saranno oggetto di potatura i tigli di via Principato.
L’intervento sarà effettuato con l’autoscala e risulterà più drastico degli altri: si “asseconderanno” infatti le
precedenti potature, arrivando a tagliare fino ai cosiddetti ricacci.
- Scuole: eseguiti gli interventi alla scuola dell’infanzia Perrault e il nido Oplà ad Oreno. Si è deciso in corso
d’opera di eliminare tutti e tre gli abeti posti all’ingresso della scuola, anziché abbatterne due e conservarne
uno che, perso l’ ”equilibrio” della chioma costituita da tutti e tre gli alberi, avrebbe rischiato di sbilanciarsi e
spezzarsi. Conclusa via Principato, il cantiere si muoverà nelle scuole.
Infine in corso d’opera si stanno valutando interventi puntuali, atti a garantire la sicurezza o a ridurre i disagi
di chi vive vicino alle piante pubbliche. In particolare: verrà a breve abbattuto un pino nella piazza Unità
d’Italia che risulta troppo inclinato e la cui chioma è completamente sbilanciata.
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