
Alla cortese attenzione : 

 
Comune di Cercola    

Sig. Sindaco 
Assessore delegato  

  
  

 

OGGETTO :  richiesta di chiarimenti in merito agli abbattimenti degli alberi di alto 

fusto in Viale Europa e Via della Libertà.  

Le associazioni :  

_  Associazione Primaurora  ODV con sede in Via Vittorio Veneto n° 26 , Torre del Greco ( NA)  CF 

95256140633 , Presidente Silvano Somma nato a Torre del Greco il 27/05/1989 CF SMMSVN89E27L259Z 

_Club Alpino Italiano Commissione Tutela Ambiente Montano (CAI/TAM) con sede operativa in Via degli 

Astronauti n° 65 San Sebastiano al Vesuvio ( NA)   presidente Ciro Teodonno   nato a Napoli il 03/12/1967  

_Avendo ricevuto   diverse segnalazioni inviate da cittadini riguardo l’abbattimento di alberi di alto fusto di 

Pinus pinea lungo Viale Europa dall’altezza del Civico 18 fino ad arrivare a Via della Libertà.  

_Considerato che gli alberi rappresentano un bene prioritario tutelato da leggi nazionali  ( es. Legge n. 10 

del 14 gennaio 2013 " Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" ) e , se esistenti,  da Piani del Verde 

Comunale da realizzare in accordo con il Piano Nazionale del Verde Pubblico 

_ Considerati i vincoli i varia natura ( es. paesaggistico)  a cui è soggetta l’area in oggetto  

_ Considerato che , in ambito urbano e nelle aree in oggetto , l’ abbattimento di alberi di alto fusto , che 

rappresentano elementi di alto valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale nonché fonti di numerosi 

servizi ecosistemici  , è previsto per soli motivi di urgenza e rischio per la pubblica e privata incolumità, in 

assenza di altre soluzioni sostenibili di mitigazione del rischio  

_ Valutato che le chiome degli alberi  di cui ci è giunto il materiale fotografico non risulta essere in  pessimo 

stato e che l’infestazione di Toumeyella parvicornis , specie diffusa  ormai sull’intero territorio della Regione 

Campania, non risulta essere necessariamente causa di morte delle piante, soprattutto quando queste  

ultime, come il caso in esame,  ci convivono da tempo   e presentano ancora sufficiente chioma verde per 

poter svolgere al meglio le proprie funzioni fisiologiche e vitali  

 

Avendone diritto in quanto enti del terzo settore impegnati nella tutela dell’ambiente e del paesaggio 

CHIEDONO  

Di poter prendere visione della documentazione tecnica redatta per l’abbattimento degli alberi 

sopra indicati e della progettualità legata agli stessi , compresa quella relativa a  possibili 

reimpianti di specie mediterranee in numero e dimensioni sufficienti per compensare i servizi 

ecosistemici che si stanno perdendo con i suddetti abbattimenti  

 

 

Al fine di fare chiarezza sui fatti sopra gli scriventi manifestano piena disponibilità ad un incontro 

presso i vostri uffici.  



 

 

 

Foto 1 : Pinus pinea abbattuto , con chioma in buon stato vegetativo   



 

Foto 2  : Particolare della chioma in buono stato vegetativo  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sicuri di un vostro interessamento alla nostra richiesta e ringraziando anticipatamente  

 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Primaurora  

Organizzazione di Volontariato  No Profit  

C.F. 95256140633 
Via Vittorio Veneto n. 26  
80059 – Torre del Greco (NA) 
Italia  
Mail: info@primaurora.it  
Pec : associazioneprimaurora@pec.it  
Cell : 339 14 800 23 ( Presidente Dott.  For. Silvano Somma)  

 

 

mailto:associazioneprimaurora@pec.it

