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Oggetto: Difesa del verde
I ricercatori del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabriai hanno scoperto, in un bosco di rovere
overe nel Parco Nazionale dell’Aspromonte,
alcuni esemplari di quercia la cui origine può essere fatta risalire all’era glaciale (vedi
prima foto allegata).. Secondo gli studiosi, l’Aspromonte rappresenta un’area rifugio per
questa flora chee si è conservata ed evoluta nel tempo. Una
na scoperta che potrebbe essere,
tra altre cose, un’importante occasione di sviluppo turistico.
turist
Ma anche il territorio di San Nicola Arcella può vantare sulle proprie colline ampi spazi
verdi inesplorati, che sembra posseggano pezzi di antica memoria, boschi, alberi, chiese
basiliane ed altro, ignorati e non inventariati perché sopraffatti da altre priorità o per non
essere stati riconosciuti
ti come oggetti da valorizzare.
valorizzare
I boschi e le piante sono una grande ricchezza e quindi, sollecitiamo l’Amministrazione
l’A
comunale ad innalzare il livello di sensibilità
sensibilità per queste problematiche anche con
qualche azione dimostrativa di rilievo.
A tale proposito è stato molto doloroso constatare di recente che in uno dei più grandi ed
esclusivi Parchi di ville disteso sulle colline alle spalle di San Nicola Arcella, destinato
ad accogliere cittadini non residenti provenienti da ogni parte di Italia, sono stati tagliati
alla base alcuni decennali Pini Marittimi (vedi allegato):: ciò per una errata
interpretazione della Direttiva
irettiva Regionale circa la protezione dei cavi elettrici ad Alta
ii
Tensione e nonostante una recente Direttiva
irettiva comunale sulla gestione del verde
iii
cittadino, pubblico e privato . Un intervento sanzionatorio sull’argomento, potrebbe far
capire che L’Amministrazione Comunale intende veramente prendere a cuore il
problema del verde.
Sullo stesso argomento, sollecitiamo l’Amministrazione
l’Amministrazione comunale a pubblicare il
Regolamento esecutivo della Direttiva Comunale dell verde cittadino e
contemporaneamente ad emettere avvisi per inventariare le piante che la sopraccitata
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Direttiva dichiara di voler proteggere.
proteggere. Come riferimento procedurale ci si potrebbe
ispirare al corposo Regolamento
egolamento del verde della città di Forlìiv.
Infine, vorremmo ricordare all’Amministrazione Comunale il grosso problema del
Punteruolo Rosso, un insetto che sta distruggendo il vasto patrimonio di palme delle
varie regioni del centro sud dell’Italia.
La Regione Calabria ha emesso un Piano d’Azione Regionale per l’eliminazione e il
contenimento del Rhynchophorus ferrugineusv al riguardo e numerose sono le ordinanze
dei comuni interessati (p.e. lee ordinanze della Città di Reggio Calabriavi, della città di
Lamezia Termevii o ecc.ecc ),, per disciplinare il trattamento di salvaguardia delle piante
e la loro distruzione, una volta infettate,
infettate ed evitare la propagazione ancor più rapida
rapi di
questa disastrosa infezione (e che rendono anche obbligatoria la comunicazione
dell’eventuale attacco al “Servizio Fitosanitario Regionale”). Sarebbe oltremodo
auspicabile che l’Amministrazione Comunale si adoperi per distribuire la normativa
regionale tra gli operatori del settore e ne verifichi, anche solo occasionalmente,
occasionalmente
l’applicazione.
Sicuri che l’Amministrazione Comunale intende veramente prendere a cuore queste
problematiche, attendiamo fiduciosi
iduciosi qualche progresso nelle direzioni da noi auspicate.
auspicate
Senza voler influenzare le azioni che il Comune vorrà prendere di sua iniziativa,
abbiamo ritenuto opportuno inviare questa comunicazione anche alla Guardia Forestale,
poiché riteniamo i fatti sopra accennati
accennat argomenti anche di loro interesse istituzionale.
- Allegato
San Nicola Arcella 27 gennaio 2014
il Presidente

_____________________
__________

(Pasquale Calia)
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