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TAVOLO 1
• piante malate (tanti anni che non vengono trattate con antiparassitari e potate)

• muretti spaccati: 100 metri sul fronte strada (via Ticino angolo via Adda) anche sotto la 
proprietà con relativi danni

• marciapiedi poco sicuro, non praticabile, disastrato, pericoloso

• interventi sui marciapiedi e sull’illuminazione 

• il tipo di alberi (spaccasassi) non sono adatti, danneggiano anche le reti interrate

• intervento radicale sulle alberature: toglierli piantumando alberi diversi con radici a 
sviluppo verticale, ripiantumarne circa 1 su 4, cioè il 20-25%

• circolazione con sensi unici

• sosta su un solo lato della strada con parcheggio a pettine

• garantire le zone ombreggiate

• problemi di spazi per parcheggi sia per le auto che per i mezzi di lavoro

• studiare il rapporto fra marciapiede e sezione stradale per garantire gli spazi di manovra 
e circolazione

• attenti agli errori tecnici di progettazione

• area lottizzata Torreggiani mai completata
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TAVOLO 2 pag. 1
• errore nella vendita dell’area a parcheggio del comune

• vecchio progetto del comune con parcheggi auto e eliminazione piante: non è
stato fatto nulla

• camion alti per carico e scarico hanno problemi con i rami degli alberi

• mettere segnali di divieto, senso unico, ecc.

• ambulante e altri di altre ditte: usano la strada come piazzale per carico e 
scarico creando problemi

• creare sensi unici e parcheggi solo su un lato: quello lontano dalle officine 
per lasciare lo spazio davanti ai capannoni per i camion, regolarizzare le 
soste con strisce

• via Volturno: la nuova recinzione metallica di cantiere dove c’era il 
parcheggio è stata fatta troppo a filo stradale e all’angolo crea problemi di 
visuale le piante in via Volturno hanno creato danni a pavimentazione, 
muretti e ringhiere

• fare uno sforzo per salvare più alberi possibili: togliere solo quelli con veri 
problemi e non togliere tutte le piante in blocco
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TAVOLO 2 pag. 2
• per i nuovi alberi, fare buche grandi e piantumare alberi alti (che non 

intralcino i camion): le cose nuove vanno progettate bene (ad esempio nuovi 
muretti su plinti e non continue)

• fare la selezione sulle piante che hanno problemi e le altre tutelarle

• nuove lottizzazioni: progettare meglio e imparare degli errori, chiedere 
consulenza agli esperti del settore

• pulire le foglie, mettendo il divieto di sosta la sera prima per poter pulire bene 
la strada

• valutare zona per zona, pianta per pianta ogni singola soluzione

• per il posteggio degli autotreni, chiedere la disponibilità del parcheggio 
dismesso della ex Italcementi
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