
COMUNICATO  STAMPA

SOSTITUZIONE ALBERI PIAZZA DEL POPOLO
Nelle ultime settimane di novembre prenderà avvio un intervento di manutenzione straordinaria 

degli  ippocastani (aesculus) di Piazza del POPOLO, che comporterà la rimozione di tutti gli  11 

esemplari presenti,  comprensiva del trapianto di tre alberi in altra area verde, e la messa a dimora 

di N° 16 nuovi esemplari  della stessa specie ma di varietà diversa. L’Amministrazione Comunale, 

a malincuore, ha dovuto prendere atto dello stato di irrimediabile degrado  dell’alberata, di cui  8 

piante ad oggi presentano gravi difetti strutturali, malformazioni e/o malattie che nel corso degli 

anni si sono accentuate.

 Lo stato fitostatico dell’alberata, peraltro come documentato  da  relazioni di perizia  di esperti 

tecnici ed agronomi, è  stato costantemente  monitorato dal 2000 al 2004  , anno in cui le ultime 

verifiche  hanno evidenziato, in diversi casi, il  superamento degli  standard di sicurezza che ha 

portato allo schianto di un esemplare e costretto all’abbattimento di   n° 5  alberi nell’anno 2006.

Per l’intervento di sostituzione dell’alberata è stato redatto un progetto già approvato, da Regione 

Piemonte  –Direzione  Programmazione  Strategica,  Politiche  territoriali  ed  Edilizia  –Settore  Enti 

regionali competenti  con Determinazione N° 132 del 11.04.2008  e  dalla Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte – Torino con propria nota   prot. N° 4262 /LA del 30 

Aprile 2008.

La  scelta  degli  esemplari  da  mettere  a  dimora  è  caduta  sempre  sulla  specie   Aesculus ma 

preferendo anziché l’aesculus hippocastanum attuale , la varietà  pavia o carnea –di portamento 

contenuto e di altezza non superiore a 10 metri,  che consente di mantenere l’odierno sesto di 

impianto conservando l’estetica della piazza così come la conosciamo,  senza costringere gli alberi 

a future  drastiche e periodiche potature per contenerne lo sviluppo, come è avvenuto fino ad oggi. 

Tali potature sono le cause fondamentali dello sviluppo delle malattie che minano la salute degli 

alberi.   Tutte  le  operazioni  di  abbattimento  e  messa  a  dimora  saranno  eseguite  da  ditta 

specializzata  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano  d’area  piazza  del  Popolo  Arona  – 

Valutazione  fitostatica  ed  operativa  filare  ippocastani  e  successiva  integrazione  dell’agronomo 

Dott. Fabrizio Buttè e si prevede che si concluderanno,   o quanto meno saranno sospese,  in 

concomitanza degli  eventi  previsti  nella  piazza per festività  natalizie,  quali  mercatini  e pista di 

pattinaggio su ghiaccio . 

Arona , 09.11.2009


