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EMERGENZA VERDE A SAVONA

Nel tratto lato mare di corso Tardy e Benech sono stati tagliati 58 pini: le loro radici avevano rotto l’asfalto e reso pericolosa la strada

Corso Tardy e Benech
arrivano nuove piante
e una siepe antismog
al posto dei 58 pini
Ancora venti giorni di lavori nel cantiere delle polemiche
Dopo lo stop estivo via all’intervento lungo l’altra corsia
MICHELE COSTANTINI
SAVONA

«Il primo tratto del cantiere,
lato mare, di corso Tardy e
Benech, sarà ultimato entro
questo mese, poi l'impresa si
sposterà sull'altra carreggiata
della strada». E' soddisfatto
l'assessore ai Lavori pubblici
Pietro Santi, sull’andamento
dei lavori, iniziati solo un mese fa. «Terminata la prima
parte della carreggiata - spiega Santi - l’impresa sospenderà i lavori in vista delle ferie
programmate di agosto, poi si
riprenderà con l'apertura del
nuovo cantiere sull'altro lato
della strada. Questo tratto,

Tombini antiallagamento

per fortuna, secondo i tecnici,
presenta meno difficoltà rispetto all'altro lato della carreggiata». Anche residenti e
commercianti riconoscono la

celerità dei lavori e l'impegno
dell'impresa, che in poco più
di un mese, ha portato a termine il taglio dei 58 alberi nel
tratto compreso tra la rotonda di via Pirandello e l'incrocio con via Giusti, e poi lo sradicamento delle radici, la fresatura dell'asfalto e del
terreno e la riparazione delle
acque bianche con nuovi
tombini di scarico, dalla rotonda sino all'altezza di via
Calamaro. Entro questo mese
quindi, sarà rifatto il marciapiede e il manto stradale, in
attesa dei nuovi alberi da
piantare. «Al momento non
abbiamo ancora deciso quale

albero caratterizzerà corso
Tardy e Benech - dice l'assessore Santi - prenderemo un
decisione in questi due mesi.
Una volta però scelto l'albero
più adatto, inizieremo a sistemarli all'interno dei due spartitraffico in autunno, tra settembre e ottobre. Per mitigare l'inquinamento prodotto
dai gas di scarico sarà prevista anche una siepe». I lavori
in corso poi, hanno messo in
evidenza anche alcuni aspetti
negativi sconosciuti, provocati dalle radici dei pini. Nella
riparazione delle condotte
delle acque bianche infatti,
l'impresa ha scoperto che le
radici dei pini erano penetrate all'interno dello scarico alla ricerca dell'acqua. In più
punti, la tubazione interrata
che raccoglie in gran parte le
acque piovane, era interrotta.
Una condizione questa che
più di una volta, in occasione
di forti piogge, ha portato
all'allagamento della strada.
Come spiegano gli agronomi,
il pino è sempre alla ricerca
dell'acqua, e questo spiega
l'andamento irregolare delle
radici, sia in superficie che in
profondità. «Se i lavori proseguiranno con la stessa intensità di questo primo mese conclude l'assessore comunale Pietro Santi - ritengo che in
autunno il cantiere sia finito,
con il «nuovo» corso Tardy e
Benech nuovamente con il
suo filare di alberi» —
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IN PIAZZA SAFFI

Si è ammalata un’altra palma
Nell’aiuola centrale di piazza Saffi a Savona sta morendo anche la quarta palma delle Canarie. Le prime tre erano già state
tagliate 10 mesi fa. A questo punto, all’interno della rotonda,
che con le sue palme caratterizza la piazza, rimarrà una sola
palma di questo tipo. Entrambe le piante malate erano state
sottoposte alle cure fitosanitarie dell’Ata per resistere al punteruolo rosso. Ora, le uniche palme ancora in vita, non attaccate dall’insetto, sono le Washingtonia, conosciute anche come
palme americane. Per adesso resistono, visto che il punteruolo
rosso preferisce cibarsi della palma delle Canarie.M.C.

