Assessorato ai Lavori Pubblici

COMUNICATO
Da diversi anni il Comune di Pinerolo ha attuato un programma di costante monitoraggio delle alberate
verdi comunali, con il duplice scopo di effettuare la manutenzione delle stesse (individuando gli
eventuali interventi più urgenti da effettuare, come abbattimenti, messe in sicurezza e potature) e di
salvaguardare l'incolumità dei cittadini.
Questa attività viene realizzata avvalendosi di professionisti specializzati nella valutazione di stabilità
degli alberi e nella diagnosi di patologie vegetali.
Ogni albero è censito, etichettato, cartografato e successivamente analizzato mediante la compilazione di
una scheda predisposta secondo la metodologia maggiormente applicata in Italia e in Europa,
denominata VTA (Visual Tree Assessment). In sintesi ciascuna pianta viene misurata e descritta,
riportando e quantificando la presenza di eventuali difetti (malformazioni, inclinazione, cavità,
degradazioni, seccumi, ecc.) ed assegnando una classe di propensione al cedimento (CPC).
Alberi stabili appartengono alle classi A e B, quelli con qualche problema significativo alla classe C, con
alterazioni strutturali importanti e compromettenti alla classe CD (definita messa in sicurezza) ed infine
quelli da abbattere alla classe D. Nel caso di sintomi importanti esterni, vengono utilizzati strumenti che
consentono essenzialmente di comprendere quale è lo
stato interno del legno (degradato, cavo o sano).
Attualmente sono terminati i rilievi della stagione 2016
e il Comune sta attuando le prescrizioni date dai
professionisti incaricati, con riferimento agli interventi
per la salvaguardia della pubblica incolumità
relativamente alle classi CD (messa in sicurezza) e D
(abbattimento).
Nel caso degli gli abeti rossi (Picea abies) del parco
giochi di Via Gobetti, le perizie dei professionisti
incaricati indicano che si tratta di alberi senescenti,
caratterizzati da elevata propensione al cedimento
per caratteristiche strutturali specifiche e sono stati
Abete del parco giochi caduto nel gennaio 2015
classificati in classe D (abbattimento). In altre parole si
tratta di alberi invecchiati che causa il loro sviluppo in
rapporto al modesto ancoraggio dell'apparato radicale rischiano di cadere (come avvenuto causa vento
nel gennaio 2015, fortunatamente senza danni – vedi foto) o di spezzarsi lungo il fusto avendo un
diametro troppo piccolo in rapporto all'altezza.
Per eliminare pertanto il rischio di cadute improvvise delle piante o di cedimenti del fusto o di
grossi rami, con conseguenti potenziali danni a persone e cose, si provvederà ad abbattere gli
abeti di Via Gobetti. Nell’immediato si provvederà a porre a dimora alcune piante di alto fusto più
adeguate al contesto che potranno essere successivamente integrate.
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