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Varazze 10 agosto 2010. 
Verde urbano segnalazione e proposte. 

Il Wwf in difesa delle palme deperite e di un vecchio leccio. 
 

 

Prot. 142 ep Savona, lì 10/08/2010 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI VARAZZE 
 

ALL’ASSESSORE AL VERDE E GIARDINI DEL COMUNE DI VARAZZE 
 

Oggetto: realizzazione di aree verdi nel parcheggio interrato in Vico S. Anna e nel tratto di 

passeggiata davanti il palazzo comunale in V.le Nazioni Unite. Salvaguardia della pianta 

monumentale di Leccio. Proposte. 
 

La sottoscritta Anna Fedi in qualità di Presidente del WWF Savona con sede a Savona in Via dei 

Mille 4; 
 

PREMESSO CHE 
 

1. il WWF Savona si adopera al fine della conservazione della fauna, flora, foreste, paesaggi, 

acqua, suolo e altre risorse naturali, come indicato nell’ articolo 4 dello Statuto associativo; 
 

2. Il WWF Savona costituisce centro di imputazione di interessi collettivi a difesa dell’ambiente 

e dei cittadini, al fine della loro tutela del diritto alla salute individuale e collettiva, titolato 

peraltro a difendere tali interessi anche di fronte alle sedi giurisdizionali; 
 

VISTO CHE 
 

- il WWF Savona si occupa di tutela del territorio e delle bellezze naturali; 
 

ALLA LUCE DI QUANTO CHIEDE: 
 

1) in Vico S. Anna, nell’ex area con presenza di alberature di alto fusto ora scomparse per far 

posto alla realizzazione di un parcheggio interrato, è stato realizzato un giardino con presenza 

di piante arbustive e manto erboso. Considerato che il manto erboso comporta onerose spese 

manutentive con numeroso apporto di risorse idriche per il suo mantenimento; si chiede una 

sua graduale sostituzione con specie erbaceo/arbustive tipiche della macchia mediterranea 

quali il cistus salvifolius e comunque specie che prediligano i climi caldi e necessitano, salvo 

alcuni casi, di scarse annaffiature. 
 

2) in viale Nazioni Unite nel tratto pedonale di fronte al palazzo comunale, oggetto di lavori di 

messa in sicurezza del Torrente Teiro, sono presenti delle residue aree adibite a verde 

attualmente prive di vegetazione tra cui delle aiuole (vasche) ed altre situate lungo l’alberatura 

di lecci. A tal proposito si propone l’utilizzo delle stesse per ospitare piante arbustive ed 

arboree quali Lecci, corbezzoli, mirti, ginestre, etc.. da impiantare lungo le aiuole poste 

affianco alle alberature esistenti di Lecci, mentre nelle “vasche” si consigliano specie 

arbustivo/arboree che non sviluppino un grosso apparato radicale, ma che assumano anche 

una funzione di ombreggiatura. 
 

3) Leccio monumentale situato nel parco urbano (ex dancing Boschetto). Considerato che 

trattasi di esemplare di rilevanti dimensioni dal portamento maestoso, si chiede ai fini della sua 

salvaguardia (pianta monumentale tutelata si sensi della L. R. 04/99 art.12), la realizzazione di 



un’area intorno ad esso priva di manufatti e/o opere che se realizzate, potrebbero 

danneggiarvi l’apparato radicale. 
 

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono Distinti saluti. 

WWF Savona. Il Delegato alla Tutela del Patrimonio Arboreo Stefano Gatti 
 

Il Presidente Anna Maria Fedi       

 

_^_^_^_^_ 
 

 

Prot. 143 ep Savona, lì 10/08/2010 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI VARAZZE 
 

ALL’ASSESSORE AL VERDE E GIARDINI DEL COMUNE DI VARAZZE 
 

Oggetto: deperimento e disseccamento filari di palmeti di alto fusto situati in Viale Paolo 

Cappa. 
 

La sottoscritta Anna Fedi in qualità di Presidente del WWF Savona con sede a Savona in 

Via dei Mille 4; 
 

PREMESSO CHE 
 

1. il WWF Savona si adopera al fine della conservazione della fauna, flora, foreste, paesaggi, 

acqua, suolo e altre risorse naturali, come indicato nell’ articolo 4 dello Statuto associativo; 
 

2. Il WWF Savona costituisce centro di imputazione di interessi collettivi a difesa dell’ambiente 

e dei cittadini, al fine della loro tutela del diritto alla salute individuale e collettiva, titolato 

peraltro a difendere tali interessi anche di fronte alle sedi giurisdizionali; 
 

VISTO CHE 
 

- il WWF Savona si occupa di tutela del territorio e delle bellezze naturali. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- numerosi esemplari di palme situati lungo Viale Cappa all’altezza dei bagni Pinuccia, in 

direzione lavante, oggetto dei lavori di rifacimento della passeggiata, risultano presentare 

evidenti segni di deperimento e disseccamento. 
 

ALLA LUCE DI QUANTO CHIEDE: 
 

Informazioni circa le cause e responsabilità ed i provvedimenti che codesta Amministrazione 

vorrà adottare. 
 

In attesa di un Vs. riscontro, si porgono Distinti saluti. 

 

WWF Savona. Il Delegato alla Tutela del Patrimonio Arboreo Stefano Gatti 

 

Il Presidente Anna Maria Fedi 

 


