
Gentilissimo Ministro Costa, 

siamo sei cittadine di Peschiera Borromeo (Milano) che hanno lanciato una petizione 
per salvare 240 pioppi cipressini per i quali l’amministrazione comunale ha deciso 
l’abbattimento. 

Le sintetizzo di seguito quanto sta accadendo: 

- A fine Giugno siamo venute casualmente a sapere del progetto del comune di 
riqualificare V. Galvani e di procedere all’abbattimento di 240 pioppi in 
quanto ritenuti pericolosi per i cittadini: pioppi mai sottoposti ad interventi di 
manutenzione e contenimento 

- Abbiamo chiesto dettagli circa la perizia dell’agronomo incaricato dal comune 
scoprendo che lo stesso ha decretato l’abbattimento di 240 piante dopo aver 
sottoposto a perizia solo 4 esemplari 

- Abbiamo individuato vari punti poco chiari nella vicenda; uno solo a titolo di 
esempio:  il comune aveva deciso l’abbattimento degli alberi prima ancora di 
far effettuare la perizia tecnica  

- Abbiamo chiesto una contro perizia da parte un tecnico di nostra fiducia e a 
nostre spese; dopo inenarrabili fatiche e discussioni, a fine luglio, in piena 
stagione estiva, ci hanno concesso una perizia entro e non oltre fine agosto 

- Il Dr. Zanzi, che sappiamo averla già contattata, si è generosamente messo a 
nostra disposizione. 

- La perizia è stata effettuata il 20 agosto sulle stesse piante già “periziate” dal 
tecnico del comune 

- La nuova perizia ha confermato che i pioppi sono vigorosi e in generale buona 
salute e che con un intervento di manutenzione/potatura personalizzato sono 
riportabili entro valori di assoluta sicurezza per cittadini e cose 

- Nel frattempo altri illustri esperti del settore, come ad esempio il Prof. 
Giuseppe Frison, si sono espressi a favore di quanto affermato dal Dr. Zanzi 

- Il 1 Settembre durante una Commissione Tecnica in comune  il Dr. Zanzi ha 
avuto modo di presentare i propri risultati, ma nonostante le motivazioni 
portate a sostegno del suo operato, è stato trattato come un imputato in 
un’aula di tribunale ed il  sindaco ha nuovamente dichiarato di voler 
procedere all’abbattimento 

- Abbiamo appena saputo che i lavori cominceranno lunedi 7 Settembre 
 



Ci chiediamo come sia possibile che di fronte alle richieste di tanti cittadini (la 
petizione ha raggiunto quasi 2000 firme e tante altre persone si stanno unendo 
giorno dopo giorno alle nostre proteste), di fronte alla possibilità di salvare un viale 
alberato bellissimo, che ogni anno assorbe tonnellate di anidride carbonica 
contribuendo alla salute nostra e del pianeta, come mai di fronte alla possibilità di 
garantire sicurezza e allo stesso tempo salvare un patrimonio verde di 
incommensurabile valore, come mai di fronte a tutto ciò il sindaco si ostini a 
proseguire imperterrito per la propria strada. 

Le chiediamo un intervento veloce e deciso per fermare quello che si profila come un 
vero e proprio disastro ambientale. 

Siamo sicure che vorrà ascoltarci e venire in nostro aiuto, cordiali saluti, 

 

Cinzia Giangiacomi  

Stefania Benaglio 

Simonetta Favari 

Benedetta Murachelli 

Flavia Rossi  

Maria Bacchetti  

 

 

 


