Città di Lonigo
Piante di Viale della Vittoria…. Quale verità?
Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha provveduto a tagliare alcune piante di Viale della Vittoria.
Come siamo arrivati a questa decisione?
A seguito della caduta della pianta lo scorso 2 giugno, con nota del 12 giugno 2017,
- il Settore Servizi Logistici, a seguito di sopralluogo, il giorno 5 giugno ha disposto l’abbattimento di 10 piante;
- successivamente il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio ha chiesto alla Provincia di Vicenza –
Servizio Fitopatologico l’esecuzione di un’indagine sulle condizioni di stabilità sulle alberature di Viale della
Vittoria. L’indagine ha interessato un campione rappresentativo di 28 piante (quindi non tutto il patrimonio
arboreo) di Viale della Vittoria (lato Scuole) e le 4 piante limitrofe a quella caduta in vicinanza del parcheggio
Supermercato.

Obiettivo del lavoro:
- individuare l’eventuale presenza di piante a rischio caduta,
al fine di evitare nuove cadute di piante con possibili incidenti e danni a persone e cose.
Il personale del Servizio Fitopatologico della Provincia di Vicenza, con la collaborazione dei tecnici dell’Ufficio Ambiente e
Protezione Civile del Comune di Lonigo, ha effettuato l’indagine in due momenti successivi:
- esame visivo del colletto e del tronco (fino a tre metri di altezza);
- diagnosi strumentali resistometrica, sulla base delle specifiche VTA (Visual Tree Assessment).
Esiti dell’indagine
Esame visivo:
Piante di Viale della Vittoria:
- Le piante indicate con i numeri 9, 11, 19 e 24 presentano gravi alterazioni morfologiche e/o fisiologiche
e/o sanitarie dei tessuti legnosi a livello del colletto o del tronco e sono perciò in condizioni di elevato
rischio di schianto.
- Le piante indicate con i n. 5, 8, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 28 evidenziano difetti morfologici e/o
fisiologici e/o sanitari dei tessuti legnosi a livello del colletto o del tronco che richiedono un esame
diagnostico integrativo con resistografo.
Piante Parcheggio Supermercato
- Le piante n. 1, 2, 3 evidenziano difetti morfologici e/o fisiologici e/o sanitari dei tessuti legnosi a livello del
colletto o del tronco che richiedono un esame diagnostico integrativo con resistografo
Diagnosi strumentale:
Effettuata con Resistografo IML RESI F 400s. Lo strumento rileva lo stato di sanità/alterazione dei tessuti del cilindro
legnoso attraverso la valutazione della resistenza offerta alla penetrazione.
Indicazioni operative:
Completare l’analisi che ha riguardato le strutture portanti basali, con l’analisi delle ramificazioni principali e la massa
vegetale in quota.
Piante di Viale della Vittoria:
Provvedere all’abbattimento delle piante n. 9, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 28.
Effettuare un’indagine strumentale approfondita (meglio se con tomografo sonico**) sulle piante 5, 12, 22 e 23.
Piante del Parcheggio Supermercato.
Provvedere all’abbattimento delle piante n. 1, 3.
Effettuare un’indagine strumentale approfondita (meglio se con tomografo sonico**) sulla pianta n. 2.

Conclusioni:

Sulla base del lavoro svolto congiuntamente con il Servizio Fitopatologico della Provincia di Vicenza, l’Amministrazione Comunale intende
procedere nel seguente modo:
1) a breve termine:
- Procedere con l’abbattimento delle piante individuate a rischio elevato di schianto (intervento realizzato nei giorni scorsi);
- Completare il controllo della stabilità e sicurezza del campione esaminato attraverso l’esame in quota e l’approfondimento dell’indagine
strumentale, meglio se con tomografo sonico;
- Estendere l’indagine sulle condizioni fitostatiche della rimanente parte dell’alberatura di Viale della Vittoria e progressivamente di
estendere la stessa a tutto il patrimonio verde pubblico del Comune di Lonigo (a partire dal Parco Ippodromo).
2) a medio-lungo termine:
•
Provvedere al censimento ed alla georeferenziazione di tutto il verde pubblico comunale;
•
Provvedere ad effettuare ed a mantenere nel tempo una classificazione VTA (acronimo di Visual Tree Assessment - valutazione visiva
dell'albero su basi biomeccaniche) di tutte le piante di proprietà comunale al fine di valutare lo stato di salute, il grado di pericolosità
ed attribuire la rispettiva classe di rischio;
•
Accorpare in un unico pacchetto gli incarichi di Controllo delle Piante (VTA) e Gestione delle potature. Si ritiene infatti che solo
integrando tra loro queste due attività (solo apparentemente indipendenti) si possa garantire il massimo stato di salute, e quindi di
stabilità delle piante.
•
Provvedere a definire ed a realizzare un Piano del Verde Pubblico, inteso come percorso per programmare e preservare nel tempo
l’arredo urbano comunale, rispettando in primis i cicli vegetativi delle piante anche al fine di limitare i rischi per la sicurezza.
•

Lascio ad ogni cittadino la possibilità di valutare e giudicare serenamente l’operato della scrivente Amministrazione.
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