Prot. nr. 3259

Venezia, lì 2 aprile 2014

Spett.le Corpo Forestale dello Stato
Ufficio Regionale Via Orioli 1
31100 – Treviso
Spett.le ANAS
Via Millosevich Elia 49
30173 – Venezia - Mestre
Spett.le Veneto Strade S.p.A.
Via Baseggio 5
30174 Venezia – Mestre
Preg.mo assessore all’Ambiente della Provincia di Treviso
Via Cesere Battisti 30
31100 – Treviso
Oggetto: LIPU/ BirdLife Italia, Sezione di Venezia, richiesta tutela essenze di platano
nella strada regionale nr. 53 nel tratto Ponte di Piave – Oderzo, prossimità Levada
Pregg.mmi/e in indirizzo,
lo scrivente dott. Gianpaolo PAMIO responsabile della LIPU/ BirdLife Italia, Sezione di

Venezia, a seguito una segnalazione giunta a questa Associazione poi verificatasi
puntuale da un nostro incaricato, tecnico agronomo di fiducia, si riporta quanto segue
per le rispettive competenze.

La ditta incaricata da codesto Ente sta effettuando interventi cesori sulle piante di platano
adiacenti la strada medesima;

Considerato
- che tali interventi sono da valutarsi pregiudizievoli nei confronti delle piante, senza nessuna
giustificazione scientifica, assolutamente non inquadrabili come potatura ordinaria o
straordinaria e in netto contrasto con le attuali conoscenze in materia di arboricoltura
ornamentale;
- che le piante sottoposte a simile trattamento avranno nel breve e nel medio periodo i
seguenti problemi così sinteticamente riassunti:
- per ricostruire la chioma l’albero deve attingere a tutte le sue riserve, indebolendosi
fortemente, diventando così molto vulnerabile agli attacchi delle patologie, soprattutto quelle
degli agenti di carie;
- la chioma ricostruita offrirà minori garanzie dal punto di vista statico, diventando con il
passare degli anni molto più a rischio di rottura; ciò è facilmente riscontrabile dall’esito delle
valutazioni di stabilità effettuate a cura dei professionisti del settore negli ultimi vent’anni.
- la sottrazione della gran parte dell’apparato fogliare, oltre a indurre a morte precoce
dell’albero in alcune specie, elimina per lunghi periodi i desiderati effetti che le piante, specie
in ambiente urbano sono in grado di offrire e che rappresentano una delle ragioni principali
per le quali vengono piantate; a tale proposito basti pensare alla capacità di filtro per gli
inquinanti presenti nell’aria, alla mitigazione del calore, all’ombra prodotta, ecc.
Alla luce di quanto esposto si richiedono spiegazioni circa l’effettuazione di tale attività.
Cordialmente
Il resp. LIPU/BirdLife Sez. Venezia
Dott. Gianpaolo Pamio

