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La missione del WWF è costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

Al Sig.Sindaco del Comune di Lusciano 

Nicola Esposito - Sede 

 

Oggetto: Verde Urbano – Comune di Lusciano 

Gentile Sindaco Esposito,  

In riferimento all’intervento di potatura del 27.11 in via Cangemi, rileviamo interventi radicali di 

potatura al patrimonio verde del Comune di Lusciano. E’ avvenuto recentemente e la storia si ripete. 

Infatti, in molte strade della città, gli alberi che le arredano sono stati potati, ancora una volta, con il 
sistema di drastiche “Capitozzature” (vedi foto allegate). Praticamente le piante vengono spogliate 

completamente di qualsiasi foglia e ramo, facendo perdere del tutto la loro funzione primaria 

ecologica e sanitaria, di produzione di ossigeno e di assorbimento degli agenti inquinanti 

atmosferici. 

Inoltre questo sistema di potature, così come sostenuto dai nostri volontari esperti, espone gli alberi 

ad essere attaccati più facilmente da agenti fitopatogeni.  

Per i suddetti motivi,  Le chiediamo  l’immediata attuazione di misure idonee affinché la ditta 

responsabile della manutenzione del verde urbano rispetti le linee guida coerenti alla valorizzazione 

del patrimonio verde urbano  e che, quanto prima,  venga adottato un regolamento comunale che sia 

un vero e proprio Piano Regolatore del Verde  - così come è avvenuto a Venezia, Parma e Bologna che 

hanno adottato il piano già dal 2000, a Prato e Palermo dal 2001, Milano e Cagliari dal 2002 e Reggio 

Calabria dal 2004. 

A tal fine chiediamo: 

1) di sospendere immediatamente i lavori di potatura, fino a quando gli operai addetti alla 

manutenzione del verde urbano non saranno guidati da un esperto agronomo. 

2) chiediamo di convocare le associazioni ambientaliste e tutti gli interessati per realizzare la 

consulta per l'ambiente, per discutere di questi argomenti e nello stesso tempo  di rifiuti, 



 

inquinamento, e di tutti i temi che rientrano nelle nostre competenze/interessi. 

3)di conoscere l'iter del corretto smaltimento dei rifiuti,   ottenuti dalle suddette potature. 

  

Caserta, 30 novembre 2017     

Domenico Mottola - Referente Wwf Aversa 

Alessandro Gatto -  Coordinatore Regionale Guardie Ambientali Wwf  

Raffaele Lauria - Presidente Wwf Caserta OA 
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