


Quale è stato eliminato?



Quali sono rimasti?



8/8/2018

• Una nuova rubrica UN ALBERO SALVA LA VITA per mettere in
evidenza tutte quelle situazioni che vedono i "nostri" alberi
abbandonati, maltrattati, asfaltati.

• Il nostro Quartiere, lo abbiamo già detto, ha un grande bisogno che
vengano messi a dimora tanti alberi per compensare e contrastare il
forte inquinamento atmosferico da traffico veicolare, da rumore, da
calore....e non solo!!! Ha anche la necessità che l'Amministrazione
si prenda cura degli alberi che già ci sono ("il Comune riconosce
l'importanza vitale che il verde riveste .... sia per il benessere delle
persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e
futuro".....(da Regolamento del verde pubblico e privato
dell'ottobre 2016 - Parma) e sostituisca quelli morti nella stagione
corretta con alberi di adeguate dimensioni.

• (questo il link al
regolamento http://www.servizi.comune.parma.it/…/20161122938
37_REGOLAME… )

http://www.servizi.comune.parma.it/regolamenti/allegati/2016112293837_REGOLAMENTO approvato e emendato con dati approvazione.pdf?fbclid=IwAR0ariLOfxw_R1hgs3Zz-UCM2NmX2zA9W5NiboIt0DvacPEHBzYmL3FZ6oc


...ET VOILA':
Via Milano (fronte 
civico 30): come si può 
vedere dalla sequenza 
fotografica la pianta 
già presente dal 2009 
poi ripiantumata nel 
2013 ed ora ....... 
asfaltata!!!🤔



9/8/2018

• ....UN ALBERO SALVA LA VITA....

• "Non permettere che io tagli un albero senza 
una sacra necessità..... Concedimi di piantare 
sempre alberi, perché gli Dei guardano con 
benevolenza coloro che piantano alberi lungo 
le strade, in casa, nei luoghi sacri, agli 
incroci....”
(Antica preghiera lituana)



y voila: Via Riguzzi – Asilo 
condividiamo il post di Laura che già nell'agosto 2017 ci aveva evidenziato 
l'abbattimento di questo bellissimo albero.......😱
Oggi Laura scrive: "Un anno dopo ancora nessuna risposta ... e soprattutto 
nessun albero è stato piantato"



10/8/2018

• ...UN ALBERO SALVA LA VITA...

• "Non è nei vasti campi o nei grandi giardini 
che vedo giungere la primavera. E' nei rari 
alberi di una piccola piazza della città. Lì il 
verde spicca come un dono ed è allegro come 
una dolce tristezza" (Fernando Pessoa)



Via Silva (Eurotorri):
...alberi di recente collocazione già morti e eliminati .......ma 
l'irrigazione automatica....... 🤔



11/8/2018

• GLI ALBERI IN CITTA' NON SONO UN 
COMPLETAMENTO D'ARREDO ma elementi 
fondamentali per la vita e la biodiversità. 
(Legambiente)

• Solo gli alberi ci salveranno dall'inquinamento 
urbano!!!!

• "C'è qualcuno seduto all'ombra oggi perchè
qualcun altro ha piantato un albero molto tempo 
fa"
(Warren Buffett)



...UN ALBERO SALVA LA VITA...
Via Taddei:
alberi tagliati e mai sostituiti. Solo le ultime 
due foto riguardano un albero tagliato a 
seguito degli eventi atmosferici di giugno 
(...vediamo se lo sostituiscono 😉)



12/8/2018

• DAL CLIMA ALLA SALUTE, I BENEFICI DELLE 
FORESTE URBANE (2016 FAO ultime linee 
guida per far comprendere l'importanza del 
verde urbano per la salute, l'economia e il 
clima)

• "Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi 
ti insegneranno le cose che nessun maestro ti 
dirà" (San Bernardo di Chiaravalle)



...UN ALBERO SALVA LA VITA....
Via Tebaldi:
...alberi morti e rinsecchiti ..... (la convenzione 
2016 fra Comune e Soggetto Attuatore del 
piano urbanistico prevede che per le opere 
inerenti la messa a dimora di alberature dovrà 
essere prevista la dotazione di apposito 
impianto di irrigazione goccia a goccia) .... 
salvo che questa via non rientri nel piano 
urbanistico sembra che il "goccia a goccia" 
funzioni maluccio 🙄



13/8/2018

• Una pianta, un bosco non hanno 
necessariamente bisogno dell'intervento umano, 
"sapendo da sé" come evolversi, magari in forme 
diverse da quelle che semplicemente soddisfano i 
nostri bisogni (LIPU - il verde urbano e gli alberi in 
città - Aprile 2017)

• "Fate come l'albero, che cambia le foglie e 
conserva le radici. Cambiate le vostre idee e 
conservate i principi" (Anonimo)



Via Milano angolo Via Treves: 
aiuola asfaltata🤔

Via Rastelli🤔

Via Verona😏



14/8/2018

• Le piante sempreverdi , arbusti compresi, sono 
molto efficaci nel catturare il Pm e la 
superficie delle foglie e il diametro delle 
chiome sono i fattori più importanti per la 
deposizione degli elementi inquinanti (LIPU 
2017 - cit.Lorenzini 2006 e Mori 2015 ed altri)

• "Piantate alberi. Ci danno due elementi più 
cruciali per la nostra sopravvivenza: ossigeno e 
libri!! (Whitney Brown)



....UN ALBERO SALVA LA VITA...
Via Genova:
(alcuni di recente abbattimento a seguito eventi 
giugno 2018...... teniamo monitorato 🤔 )



16/8/2018

• Miglioramento del clima e riduzione gas 
climalteranti: tra le misure benefiche da 
adottare vi è proprio l'aumento delle aree 
verdi, incluso i parchi, i viali alberati, il verde 
verticale ed i tetti verdi (LIPU 2017 - Comitato 
sviluppo verde pubblico 2013 - European
enviroment agency 2016)

• "Lo stolto non vede l'albero allo stesso modo 
del saggio" (William Blake)



...UN ALBERO SALVA LA VITA....
Via Europa ..... appunto....😏



17/8/2018

• La presenza di alberi e aree verdi presso gli 
edifici residenziali incrementa il valore degli 
immobili

• "Nella notte l'albero si gira al contrario. Le sue 
radici affondano nel cielo stellato" (Fabrizio 
Caramagna)



...UN ALBERO SALVA LA VITA....
ancora via Milano....😶



18/8/2018

• Più alberi per combattere l'isola di calore 
urbana. L'Ombra degli alberi abbassa la 
temperatura. Basterebbe piantare molti più 
alberi, specie in prossimità degli edifici.... 
(Agenzia Protezione Ambiente - USA)

• "Qualsiasi stupido è capace di distruggere gli 
alberi; non possono né difendersi né 
scappare."
(John Muir)



...UN ALBERO SALVA LA VITA....
Via Kulishoff....😲



19/8/2018

• Una adeguata valorizzazione del verde urbano 
sarebbe in grado di creare nuovi posti di 
lavoro, nei vari livelli di competenza e 
professionalità

• "Bellezza delle piante – i soli esseri viventi in 
questo universo che non producano rumore 
né rifiuti."
(Mario Andrea Rigoni)



....UN ALBERO SALVA LA VITA...

...piazzale (senza nome) dalla parte opposta a 
Via Mansfield 🤔



20/8/2018

• La capacità di filtro della vegetazione aumenta 
con l'incremento del fogliame per unità di 
superficie ed i grandi alberi con chioma 
sviluppata intercettano un maggio volume d'aria 
causando la caduta a terra delle polveri e del 
particolato (LIPU 2017 - Givoni 1991 - Janhall
2015)

• "Gli alberi rimangono intatti se tu te ne vai. Ma tu 
no, qualora se ne vadano loro."
(Markku Envall)



...UN ALBERO SALVA LA VITA...
zona Piazza Eugenia Picco........😟



21/8/2018

• L'aumento della superficie occupata da edifici 
e pavimentazioni porta alla formazione di uno 
specifico "clima urbano" di cui le alte 
temperature diurne e notturne sono uno degli 
effetti principali (LIPU 2017)

• "Le foreste precedono i popoli, i deserti li 
seguono."
(François-René de Chateaubriand)



Via Rosa Luxemburg

Via Matilde di Canossa

L'albero si trova (si trovava) proprio al confine 
con l'area ex-Tarasconi che sembra destinata 
anche alla localizzazione di un nuovo 
supermercato. Se così fosse ce ne vorranno di 
alberi............



22/8/2018

• "la lotta al degrado passa attraverso misure 
progressive di manutenzione anche per il verde 
pubblico come strumento per abbattere la CO2 
presente nell'aria, per rendere maggiormente 
accoglienti gli spazi urbani e per incrementare la 
biodiversità urbana" (dal Sito Comune di Parma 
del 5/12/2012) 😲🤔

• "I superbi e gli arrampicatori imparino dagli alberi 
chiamati “Huon Pine”. Che ogni cento anni 
crescono di soli dieci centimetri" (Fabrizio 
Caramagna)



stradello Goni via Callas

via Montenuovo

via Paradigna



23/8/2018

• "L'incremento numerico e qualitativo del 
patrimonio arboreo della città risponde ad un 
preciso obiettivo del Patto dei Sindaci: migliorare 
l'ambiente urbano e di conseguenza la vita dei 
cittadini attraverso la riduzione delle emissioni di 
CO2 nell'aria" (dal sito del Comune di Parma 
13/6/2014) 🤔 😟

• "Quando l’ultimo albero sarà stato tagliato, ci 
accorgeremo di non poter mangiare i soldi."
(Anonimo)



via Bassano del Grappa via Codroipo

via Betti via Don Camesasca

via Venezia stradello per via Guastalla



24/8/2018

• "Il piano di "Incremento del patrimonio arboreo 
cittadino" ha come obiettivo quello di ripristinare 
un'adeguata sostituzione degli alberi che 
vengono abbattuti e quello di incrementare la 
presenza di alberi sul territorio attraverso verei e 
prori progetti di "Forestazione urbana" (dal sito 
del Comune di Parma 5/12/2012) 😱😵

• "Perché un ecologista venga eletto presidente, 
bisogna che gli alberi votino."
(Coluche)



Parco dei Vetrai (un albero si è rotto in seguito 
agli eventi atmosferici di giugno......)

Parco via Micheli

Via Brodolini:la foto 6 riguarda (come 
indicatoci da chi ci ha segnalato il taglio un 
BAGOLARO CENTENARIO....) non ci sono 
parole 🤔



Via Benedetta via Clerici (stradello) via P. Lanfranchi

via Naviglio Alto (Parco Macine)

via San Leonardo (ex circoscrizione)



25/8/2018
• Cari concittadini

concludiamo con queste ultime foto la rassegna estiva “un albero salva la vita” con la quale abbiamo voluto documentare la decimazione 
di alberi avvenuta negli anni senza che l’Amministrazione comunale intervenisse per reimpiantarli, né programmasse una corretta cura e 
conservazione del verde esistente.

• Abbiamo più volte ribadito nei post pubblicati l’essenzialità delle alberature e del patrimonio vegetale, così necessario per compensare e 
contrastare l'inquinamento.
Il proliferare di nuovi supermercati, la prevista costruzione del Mall di Baganzola, la progettata realizzazione dell' aeroporto Cargo oltre 
la presenza dell' inceneritore e dell'autostrada, della tangenziale in mezzo al quartiere  evidenziano chiaramente una scarsa 
considerazione del grave problema ambientale.

• ...UN ALBERO SALVA LA VITA....

• "Amo gli alberi. Sono come noi. Radici per terra e testa verso il cielo." (Erri De Luca)



AGGIORNAMENTI 

• E’ inutile continuare a dire che a Parma ci 
sono già 40000 alberi: lo abbiamo già scritto 
MENO MALE CHE ALTRI LI HANNO PIANTATI.

• Per arrivare a dire che sono 47000 aspettiamo 
che sopravvivano quelli recentemente piantati 



Via Alessandria 21/9/2018



02/07/2019

SOLELUNA



Sole luna prima



Sole luna dopo



17/09/2019

via Genova  prima e dopo



21/10/2019

Via Taddei: 
nessun ripristino



Ottobre 2020 siamo ancora così

Via Milano



Febbraio 2021 Via Naviglio Alto


