
LA DIFFICILE VITA DEGLI ALBERI DI SELVAZZANO 

 

Facciamo un po’ chiarezza 

 

Crediamo che chiunque abbia letto le notizie di stampa sull’abbattimento di 30 Pini marittimi di Selvazzano e 

sul ruolo avuto da Legambiente in questa storia, necessiti di un chiarimento definitivo sull’intera vicenda. 

Precisiamo che nei due incontri avuti quest’anno con l’Amministrazione di Selvazzano, la stessa si è 

dimostrata disponibile a discutere ed individuare soluzioni alternative all’abbattimento di 31 alberi deciso 

nella riunione di Giunta di gennaio, un cambio di rotta positivo che apprezziamo. 

Tuttavia, anche se a seguito dell’incontro di aprile il numero complessivo di esemplari da abbattere è stato 

ridotto a soli 13, permangono ancora divergenze sul modus operandi del Comune, in particolare sulla 

mancata ricerca di soluzioni alternative all’abbattimento e, soprattutto, sulla mancata pubblicazione delle 

perizie sul sito web del comune. 

Un’adeguata pubblicità delle perizie verso la cittadinanza, permetterebbe a chiunque di farsi un quadro 

realistico della situazione e, tra l’altro, metterebbe al riparo l’Amministrazione dalle inevitabili polemiche dei 

cittadini, se venissero colti di sorpresa da un abbattimento su larga scala degli alberi della città. 

Fra l’altro, l’Amministrazione non ha mai dato seguito alla promessa di consegnarci le perizie prima degli 

eventuali abbattimenti, non mettendoci nella condizione di organizzare per tempo un’eventuale controperizia. 

Soprattutto perchè a Selvazzano non è ancora stato abbozzato né il Censimento del Verde Pubblico né il 

Piano del Verde previsti dalla Legge n. 10/2013. 

Fino a quel momento e senza una seria analisi delle soluzioni alternative all’abbattimento, saremo costretti a 

mantenere un giudizio negativo sulle decisioni dell’Amministrazione. 

Di seguito l’elenco degli atti riguardanti gli alberi da abbattere, con numero variabile nel tempo delle piante da 

rimuovere, variabilità di cui ancora ci sfugge la ratio. 

 

PERIZIA DEL 14.10.2016  

62 Pini di via Scapacchiò esaminati 

31 piante da abbattere 

 

PERIZIA GENNAIO 2022 

 9 via Scapacchiò 

 1 via Roma 

 14 via S. Giuseppe 

 1 via Ceresina 

25 piante da abbattere 

DELIBERA GIUNTA N. 1 DEL 21-01-2022 

n. 30 pini domestici distribuiti come segue: 

 n. 15 in via Scapacchiò 

 n. 14 in via San Giuseppe 

 n. 1 in via Roma 

Lliquidambar: 

  n. 1 in via Ceresina 

31 piante da abbattere 

INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE DEL 

13.04.2020 

 7 via Scapacchiò 

 2 S. Giuseppe 

 1 via Roma 

 2 via Ceresina 

13 piante da abbattere 

 

 

Giuste o meno che siano le motivazioni tecniche che suggeriscono tali abbattimenti, osserviamo che, a 

differenza di ciò che accade in altri Comuni, a Selvazzano domina una logica di piazza pulita dei grandi alberi 

che evidentemente, o sono troppo deperiti per l’incuria delle precedenti amministrazioni e da chi doveva 

averne cura o danno molto fastidio per la loro naturale inclinazione a sopravvivere nonostante tutto. 

Sporcano, hanno radici invasive, hanno rami che possono cadere. 

Ma nessuno considera che danno ombra, ossigeno, riducono le polveri sospese, abbelliscono la città. 

Ai nostri figli lasceremo un territorio ben asfaltato, con marciapiedi senza ostacoli, ma assolato, inquinato e 

con alberelli stenti che non potranno mai sostituire i benefici portati dai grandi alberi? 

Vedi il caso di via Padova, con grandi bagolari recentemente abbattuti e sostituiti con piccoli aceri, che dopo 

pochi anni sono da sostituire. 

 

Legambiente I Ponti e la Selva 


