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IN VIA MANTOVA
CAPRIOLO TRAVOLTO E UCCISO
L’INVESTITORE NON SI FERMA

Il capriolo travolto e uccisi ieri lungo via Mantova

n Un capriolo, uno dei tanti arrivati nel territorio e sempre più propensi a spingersi verso la
città uscendo dalle boschine che la circondano, è
stato travolto e purtroppo ucciso ieri mattina
lungo via Mantova, all’altezza della rotonda che
incanala il traffico di fronte all’azienda Ravara.
Chi lo ha investito, forse un automobilista ma più
verosimilmente un camionista, non si è fermato.
E così, è stato un passante a segnalare la presenza
dell’animale a terra alle guardie ecologiche volontarie. «Quando siamo arrivati — spiegano —
non c’era già più nulla da fare». L’esemplare, un
maschio di circa due anni e almeno trenta chili di
peso, era già morto. Sotto una pianta. Dove, ancora ferito ma vivo, deve essersi trascinato.

Ambiente Butta rifiuti domestici
nel cestino: sorpreso e multato

Cassonetti per la raccolta differenziata

L’invasione Allarme
cimici dell’olmo
‘Attaccano’ le case

verde, da un quartiere all’altro. Dopo i lavori di rimozione
di tredici piante in via Lungo
Po Europa (di fronte alla canottieri) e di quattro platani in
viale Po, l’amminis t r az ione
passa ora alla sostituzione. Gli
alberi tagliati, erano ormai
secchi e staticamente pericolosi per numerosi difetti strutturali. ‘In sostituzione delle
piante abbattute — spiega il
Comune — si rende necessario
provvedere, previa estirpazione delle ceppaie, alla piantumazione di nuove piante,
anche in ragione del fatto che
l’autorizzazione paesaggistica
relativa a via Lungo Po Europa
prescrive che venga ricostituito il filare con adeguate
piantumazioni a pronto effetto’. La ripiantumazione, affidata a un’azienda cremonese,
costerà 7.700 euro. Accanto a
questo intervento, l’amministrazione ha avviato la realizzazione di un censimento informatizzato del verde, utilizzando software specifici per
archiviare e quindi gestire
tutte le informazioni utili per
una migliore gestione del verde pubblico.

Molte segnalazioni da via Giuseppina e viale Trento e Trieste
Ora il Comune corre ai ripari: trattamento per ogni albero
di GILBERTO BAZOLI

n Hanno strani disegni rossi
sul dorso nero. Sono innocui
per l’uomo e gli animali e anche per gli alberi. Ma sono fastidiosi perché entrano in
massa nelle case. Queste le
caratteristiche delle cimici
dell’olmo che si stanno riproducendo, in particolare, sulle
piante di via Giuseppina e di
viale Trento e Trieste. Tanto
che il Comune ha deciso di
raccogliere e rispondere alle

molte segnalazioni arrivate
facendo partire una disinfestazione ad hoc.
Come si spiega nella determina firmata dal dirigente del
settore Lavori pubblici, Marco
Pagliarini, gli olmi presenti in
alcuni tratti delle due arterie
‘necessitano urgentemente di
un trattamento fitosanitario
contro la cimice dell’olm o
(arocatus melanocephalus).
Questa specie crea grande disagio perché invade le abitazioni. Tenuto conto che non si

possono attuare trattamenti
aeriformi in ambito urbano,
dal momento che la normativa vigente in materia non lo
consente più, bisogna eseguire, su ogni esemplare di olmo,
un trattamento endoterapico’.
L’intervento anti-parassitario
in programma si contraddistingue per un basso grado di
tossicità sulle persone. I lavori, affidati a una ditta di Parma, hanno un costo di 8.200
euro.
Sempre per quanto riguarda il

n Il Comune, ad inizio mese,
era stato chiaro: «Dopo il periodo di controlli con tolleranza
— aveva annunciato l’assessore
all’Ambiente, Alessia Manfredini —, inizieremo a sanzionare». Linea dura sugli incivili del
rifiuto. Si specchia ora nella
prima multa: è stata comminata ad un cittadino sorpreso in
piazza Cittanova a buttare immondizia domestica in un cestino. L’intervento è stato garantito dalla guardie ecologiche volontarie in borghese.

Viale Trento e Trieste: la cimice dell’olmo è innocua per uomini e animali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

