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ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS
FIRENZE
(trasmesso via mail)
 
CCTA COORDINAMENTO CITTADINO
TUTELA ALBERI

Oggetto: Inoltro della comunicazione informativa dell'Amministrazione interpellata - abbattimento
piante in Piazza della Vittoria.

Spettabili,
si inoltra la Nota di risposta dell'Amministrazione interpellata in merito alla questione, presentata con
istanza allo Scrivente Udfficio, relativa all'abbattimento di numerose piante presenti in Piazza della
Vittoria. Rileva, in proposito, che trattasi di una decisione di merito - concordata con il coinvolgimento
della cittadinanza tenendo altresì conto del contributo dei rappresentanti di codeste associazioni coinvolte
- di procedere alla realizzazione di un progetto di riqualificazione finalizzato "all'accrescimento della
qualità della fruizione e del livello di sicurezza della piazza attraverso un insieme sistematico di opere
progettate nel rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche della stessa". Appare altresì rilevante,
sul piano della legittimità dell'azione contestata, l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla
osta della Soprintendenza. La comunicazione contiene, altresì, dettagliati chiarimenti circa le motivazioni
e le valutazioni fondanti la scelta: "condizioni fitosanitarie e di stabilità dei 42 pini esistenti, del loro
residuo valore paesaggistico, ecologico ed estetico, del rischio associato all'area (luogo pubblico molto
frequentato), del carattere storico della piazza, delle buone pratiche di arboricoltura, della compatibilità
degli alberi esistenti con le opere previste in progetto". E' dato, infine, dettaglio informativo in merito
all'attività di verifica svolta sul patrimonio arboreo attualmente esistente nella piazza: "sono state eseguite
prove di trazione su un campione di 11 soggetti" e "La numerosità del campione indagato (11 alberi su
42) lo rende significativo ai fini della rappresentazione delle condizioni di tutti gli alberi della piazza che,
come risulta dai controlli eseguiti nel tempo, si presentano in larga parte compromessi o limitati nel loro
sviluppo vegetativo a causa degli stress subiti durante e a seguito degli intensi eventi atmosferici degli
ultimi anni". Si prende dunque atto delle dichiarazioni espresse dall'Ente competente.
Cordialmente.

  Il Difensore civico
(Dott. Sandro Vannini)


