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Alla Soprintendente

per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Venezia e Laguna
arch. Renata Codello
sbap-ve@beniculturali.it
oggetto:

intervento sulle alberature del Gran Viale al Lido di Venezia.

Riteniamo doveroso attirare la Sua attenzione sul progetto “Opere di urbanizzazione e arredo
urbano S. Maria Elisabetta e Gran Viale" in corso di esecuzione da parte di Insula spa per conto
del Comune di Venezia a seguito di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
185 del 22 aprile u.s.
Tale progetto prevede infatti il pressoché totale abbattimento delle
alberature esistenti per far luogo ad una diversa sistemazione del viale. Si tratta di un intervento
molto oneroso, sia per il costo dei lavori complessivamente previsti, sia per l’inutile abbattimento di
molte alberature ancora in grado di svolgere le loro benefiche funzioni. Inoltre, emergono diverse
criticità, sia dal progetto, sia dalla stessa procedura di approvazione. In particolare risultano
differenti e sommarie valutazioni sullo stato della vegetazione esistente ed una non adeguata
considerazione delle indicazioni già date da Codesta Soprintendenza per un intervento per fasi
scadenzate nel tempo che facesse salve le alberature esistenti ancora in grado di assicurare per
anni le loro benefiche funzioni.
La informiamo che abbiamo dunque chiesto al Commissario prefettizio, che in questa fase
governa l’Amministrazione comunale, di intervenire per evitare gli abbattimenti ed approvare una
appropriata variante in corso d’opera, rispondente alle reali esigenze e sensibilità della Comunità e
finalizzata a mantenere le alberature oggi presenti - che possono ancora garantire vitalità per
lungo tempo, assicurando ombra, aria purificata e bellezza - sulla base dei seguenti criteri:
a) mantenere una presenza alternata di platani (con nuovi impianti resistenti al cancro) e aceri
platanoidi, assicurando così la colorazione verde complessiva, tipica del viale;
b) ampliare le aiuole al piede delle alberature per garantire il necessario drenaggio;
c) garantire adeguata potatura ed irrigazione per tutte le alberature;
d) accompagnare la riorganizzazione del verde con quella del sistema dei plateatici dei pubblici
esercizi, così da ottenere una riqualificazione complessiva, funzionale ed estetica, del Viale.
Confidando nella Sua attenzione, porgiamo i migliori saluti.
Venezia, 23 luglio 2014

