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Potatura dei lecci ad Aversa, il Wwf:
"Bloccate i lavori"

L'associazione ambientalista: "Ancora una volta si utilizza il sistema della

capitozzature, così facendo si perdono le funzioni ecologiche e sanitarie"

AVERSA - "Sospendere immediatamente i lavori di potatura ad Aversa fino a

quando non saranno istruiti da un agronomo esperto su come procedere"

questa la richiesta dei volontari del Wwf che attraverso Alessandro Gatto,

sono intervenuti sulla potatura dei lecci presso la villa comunale. "Abbiamo

constatato, purtroppo, che i lecci della Villa comunale di Aversa sono stati

potati ancora una volta con il sistema delle capitozzature. Praticamente le

piante vengono spogliate completamente di qualsiasi foglia e ramo, facendo

perdere completamente la loro funzione primaria ecologica e sanitaria, di

produzione di ossigeno e di assorbimento degli agenti inquinanti atmosferici.

Senza foglie tutti questi benefici si perdono" fa sapere Gatto che aggiunge:

"Questo sistema di potature, inoltre, espone gli alberi ad una serie di attacchi

di fitopatogeni che ne indeboliscono gravemente la struttura, così come

sostenuto dal nostro Agronomo Matteo Palmisani". "Ancora una volta siamo

costretti a ricordare che questo tipo di potature entra in contrasto con i dettami

del regolamento per la tutela del verde di Aversa. Chiediamo - continuano i

volontari -  al sindaco di far rispettare questo regolamento che, fino a prova

contraria, è sempre attivo e legale fino a quando se ne adotterà uno nuovo,

così come sappiamo che questa Amministrazione Comunale ha intenzione di

fare". A queste si aggiungono anche altre richieste come quella di "convocare

le associazioni ambientaliste e tutti gli interessati alla consulta per l'ambiente,

per discutere di questi argomenti ma anche di rifiuti, inquinamento, e di tutti i

temi che rientrano nelle nostre competenze/interessi. Inoltre chiediamo al

Tw eet6Consiglia Condividi

Pubblicizzati
con Google

Con Google AdWords è facile
Inizia subito con un credito di €75

google.it/adw ords

LEGGI ANCHE

Emergenza nell'agro aversano, 10
comuni senza acqua: arrivano le
autobotti

Rubinetti a secco nell'agro aversano:
i sindaci chiedono l'intervento della
protezione civile

Lavori 'Acquedotto Campano',
Aversa senza acqua per oltre 12 ore

'Primus', taglio del nastro al Centro
Studi: iscrizione gratuita per tutti i
corsi di formazione

Video - Dialogo tra amministrazioni
comunali e cittadini, ecco l'iniziativa
della Diocesi di Aversa

Video - Castel Volturno: la nascita
delle tartarughe marine e l'intervento
dei volontari

Potenziamento della linea ferroviaria
Villa Literno - Aversa, lavori in corso

Aversa. Funziona la rete di
solidarietà: trovata una sistemazione
alla famiglia che dormiva in stazione

Intera famiglia vive nella stazione:
bambini dormono sulle panchine

Aversa. Imparare la raccolta
differenziata a scuola, continua il
progetto della Senesi

Piace a 47 amici

interno18.it
30 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Home Politica Cronaca Attualita' Sport Cultura&Spettacolo Rubriche Regione Edicola

News Scherma. Sabato e domenica le gare Master al Golden Tulip di Caserta

Questo sito utilizza cookies per migliorare l'esperienza utente.
Clicca sul link per accettare le condizioni di utilizzo. OK

 
Dammi piu' info

https://www.facebook.com/antonellaantonio.cipullodefelice
https://www.facebook.com/agnesepaceunicastrada
https://www.facebook.com/angela.tedesco.547
https://www.facebook.com/alfredo.fasano.98
https://www.facebook.com/concetta.dizazzo
https://www.facebook.com/Interno18.it/
https://www.facebook.com/Interno18.it/
https://www.facebook.com/Interno18.it/
http://interno18.it/
http://interno18.it/politica
http://interno18.it/cronaca
http://interno18.it/attualita
http://interno18.it/sport
http://interno18.it/culturaspettacolo
http://interno18.it/rubriche
http://interno18.it/articoli/regione
http://interno18.it/articoli/edicola
http://interno18.it/sport/altri-sport/57420/scherma-sabato-e-domenica-le-gare-master-al-golden-tulip-di-caserta


23/11/2016 Potatura dei lecci ad Aversa, il Wwf: "Bloccate i lavori" |  interno18

http://interno18.it/attualita/57416/potatura-dei-lecci-ad-aversa-il-wwf-bloccate-i-lavori# 2/2

sindaco di Aversa di conoscere l'iter del corretto smaltimento dei rifiuti

speciali così ottenuti dalle potature suddette".
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