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Potatura e messa in sicurezza di 763 alberi lungo
via Comacchio e sulla SP per Copparo

L'operazione avrà luogo tra novembre e marzo 2020
Tra novembre e marzo 2020 saranno potati e messi in sicurezza 763 alberi ai bordi delle strade provinciali
nel quadrante viario del Basso Ferrarese e segnatamente lungo le vie Comacchio e per Copparo.
Il costo complessivo dell’operazione è di poco oltre 147mila euro, interamente finanziati dal bilancio
dell’amministrazione, che ha sede in Castello Estense.
Il primo blocco di potature interessa in tutto 398 piante subito dopo il centro abitato di Ostellato in direzione
San Giovanni di Ostellato, con un costo parziale di poco oltre 77mila euro. Mentre la seconda tranche di 365
alberi è sulla SP2 da Copparo in direzione Ferrara, e comporta un costo parziale di circa 70mila euro.
Entrambi i lavori partiranno nel corso del mese di novembre e proseguiranno finché le condizioni meteo lo
consentiranno. Riprenderanno dopo il necessario stop invernale, per concludersi entro marzo 2020.
“Un’azione di potatura – commenta la presidente della Provincia Barbara Paron – delle alberature che
costeggiano le nostre strade provinciali che, nonostante un quadro risorse finanziarie ancora insufficiente,
continuiamo a svolgere per tutelare al meglio delle nostre possibilità, e con l’utilizzo di tutti i fondi a

disposizione, la sicurezza sulle strade”.
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Ti potrebbe interessare anche
Il canto degli alberi
Martedi 1 giugno alle 20.45, nella sede di viale Alfonso I d’Este 13, la Scuola di Musica e il Laboratorio di
Ceramica dell’associazione Banda Filarmonica Comunale F.Musi, presentano quadri scenici musicali
intitolati “Il Canto degli Alberi”
Il Comune distribuisce gratuitamente 800 piantine
Martedì 22 novembre dalle 9 alle 17 appuntamento alla palazzina dei Bagni Ducali dove saranno distribuite
gratuitamente ai cittadini 800 piantine di alberi e arbusti tipici
La bolletta on-line premia i cittadini
Presentata stamattina la campagna d’informazione per le “bollette verdi”, promossa da Hera in
collaborazione con i Comuni di Ferrara e di Cento: passare alla bolletta on line conviene, soprattutto
all'ambiente
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