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Perché abbattiamo gli alberi?
Il Comune sta provvedendo all’abbattimento di alberi malati in alcune aree verdi
della città. L’assessore Rino Pruiti: “Interventi necessari e non rinviabili per tutelare
la sicurezza di tutti i cittadini. Purtroppo oggi l’azienda incaricata, mentre lavorava,
ha subito il furto di tutta l’attrezzatura”
Buccinasco (23 marzo 2017) – Proseguono i lavori di potatura e abbattimento di piante e alberi in
alcune aree verdi del territorio comunale. Interventi importanti per la necessità non rinviabile di
mettere in sicurezza strade, parchi e marciapiedi dove insistevano alberi di grandi dimensioni
ormai arrivati a fine vita e vittime di eventi atmosferici che negli ultimi anni non hanno risparmiato
neanche gli esemplari sani. La perizia statica ha rilevato che questi alberi erano ormai instabili, col
rischio di cadere sulle persone (e con quelle dimensioni metterne la vita in pericolo).
“Decidere di abbattere un albero – spiega il vice sindaco Rino Pruiti, assessore alla Tutela
ambientale – non è mai facile, soprattutto se si tratta di una pianta che consideriamo come parte
integrante del paesaggio. Ma non abbiamo avuto altra scelta: gli interventi programmati erano
tutti necessari per tutelare la sicurezza dei cittadini (le immagini dei ceppi dicono più di tante
parole), si tratta di alberi di grandi dimensioni posti in prossimità di luoghi sensibili, come
strutture pubbliche, strade e marciapiedi”.
“Questo non comporterà la diminuzione del nostro patrimonio arboreo – continua Pruiti – perché
abbiamo già piantato e pianteremo numerosi esemplari, tra il 2016 e il 2017 circa 1500.
Ovviamente, come prevedono le norme, non sono piante di grandi dimensioni ma cresceranno,
una preziosa eredità da lasciare ai nostri figli”.
Questa mattina, mentre l’azienda incaricata stava terminando gli interventi in via Marzabotto e,
per le potature, in via delle Azalee, ha subito il furto di tutta l’attrezzatura chiusa dentro i furgoni:
otto motoseghe e perfino le chiavi di accensione delle ruspe. “Un atto criminale già denunciato ai
Carabinieri. Condanniamo con fermezza i criminali che hanno causato un danno non solo alla
ditta ma a tutti noi”. Nei giorni scorsi sono stati abbattuti grandi alberi anche in via dei Lavoratori,
via Privata Molino e via Battiloca.
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