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Mi preoccupa 

questo clima di 
contrapposizione, 

serve uno strumento 
di dialogo 

L'assessore Mauro Scurani 
dopo i cinque bagolari abbattuti 

Stop agli abbattimenti facili 
arriva la consulta del verde 

L'idea di Scurani dopo il caso di via Matteotti 
I cinque bagolari di via Matteotti 
non sono morti invano. Il loro abbat-
timento, contestatissimo da alcuni re-
sidenti della zona, porterà alla crea-
zione della consulta del verde. Si trat- 

ta di un nuovo organismo che, a ca-
rattere consultivo, si riunirà per di-
scutere di eventuali abbattimenti e 
future potature. Detto questo i cin-
que alberi di via Matteotti andavano 
tagliati, almeno secondo quanto spie-
ga l'assessore all'Ambiente Mauro 
Scurani. «Quattro bagolari erano di 
fascia D, quindi andavano abbattuti 
entro l'anno perché ritenuti a rischio, 
il quinto invece si è reso necessario 

tagliarlo perché stava provocando 
danni all'ingresso dell'abitazione cir-
costante». 
Pur non essendo di sua stretta com-
petenza (questi interventi riguarda-
no l'assessorato ai Lavori pubblici) 
Scurani si è offerto di mediare tra i 
residenti di via Matteotti e l'ufficio 
comunale delegato. Purtroppo l'in-
contro non ha dato esito positivo. 
Quando i cittadini hanno iniziato a 
parlare di «abbattimenti facili» il re-
sponsabile ha reagito lasciando la 
stanza in malo modo. «Questo clima 
di contrapposizione mi preoccupa - 

sostiene ancora Mauro Scurani 
Questo ufficio è cresciuto molto negli 
anni ed è composto da tecnici esperti 
che si avvalgono anche di strumenti 
di ultima generazione». L'assessore 
non vuole ripetere il caso dello scorso 
anno per l'abbattimento dei tigli in 
via Barella. «Prima di decidere gli ab-
battimenti, gli alberi di via Matteotti 
sono stati esaminati uno ad uno stu-
diando anche l'interno della cortec-
cia. Purtroppo la perizia - spiega mo-
strandoci tre dossier - ha dato questi 

esiti perciò si doveva provvedere alla 
rimozione». 
Sono quattro le categoria per classifi-
care le piante in base al loro stato di 
salute. Si parte dallaA per quelli sani 
fino alla GD per quelli ritenuti a ri-
schio e infine D per quelli da abbatte-
re. In via Matteotti dunque quattro 
non hanno passato il test compiuto 
lo scorso agosto, mentre un quinto 
recava danni a un'abitazione. «La re-
sponsabilità degli alberi è del Comu-
ne - spiega ancora Scurani -. Quindi 

eventuali danni a persone, ma anche 
a cose sono a carico dell'Amministra-
zione». Purtroppo in via Matteotti 
altri quattro bagolari sono risultati 
essere nella fascia a rischia C/D, Scu-
rani però assicura che non saranno 
tagliati. 
L'assessore non si limita però a difen-
dere l'operato dei tecnici, ma rilancia 
una propria iniziativa: «Mi prendo 
l'impegno per costituire una consul-
ta del verde alla quale poter illustrare 
le perizie e discutere degli eventuali 
interventi». 
Per quanto riguarda il futuro Scura-
ni assicura che non sono previsti nuo-
vi abbattimenti. Rispetto ad altri Co-
muni Vignolaha gi à fatto mi proprio 
censimento del patrimonio albore() 
(la maggior parte degli alberi sono di 
classe C, quindi non a rischio), ma 
non esiste ancora un vero e proprio 
regolamento. «In linea di massima si 
cerca sempre di salvare la pianta, ma 
se c'è una segnalazione di un cittadi-
no che giustifica un abbattimento bi-
sogna intervenire - conclude Scurani 
-. Anche se qualcuno si lamenta sem-
pre per le potature (vedi via Pace 
ndr) negli ultimi 15 aurei possiamo di-
re di essere migliorati molto nella ge-
stione del verde comunale». 

■ Pier Paolo Pedriali 
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