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Aree verdi e tutela ambiente:
patrimonio fondamentale
Valorizzazione del verde pubblico garantendo manutenzione al fine
di avere sempre aree verdi e parchi, aiuole fruibili ed attrattive
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Progettazione e
manutenzione del
territorio

A tal fine, abbiamo previsto appositi
interventi di ordinaria manutenzione
(potature, sfalcio, pulizie), la messa a dimora
di piante stagionali per l’abbellimento dei
vari siti e l’allestimento di fioriere ad effetto
decorativo di sicuro apprezzamento sia per i
residenti che per i passanti e i turisti.
Per la corretta ed accurata manutenzione
del verde pubblico sono stati predisposti
due lotti in vista dell’affido del servizio
tramite appalto esterno.

Nell’ambiente industrializzato e frenetico
che ci circonda abbiamo ormai tutti noi
compreso l’importanza di una corretta
progettazione e manutenzione del
nostro territorio, soprattutto in funzione
della tutela e della valorizzazione del
verde pubblico. Come Amministrazione
comunale, nel bilancio dell’anno
corrente (2019), abbiamo dedicato una
significativa parte di risorse finanziarie
al mantenimento di aree verdi, nonché
di parchi e giardini di competenza del
nostro comune. Sul nostro territorio
disponiamo di zone verdi (aree boscate
escluse) per circa 300.000 mq. Le aree
verdi insieme ai parchi ed alle aiuole, in
gestione diretta, occupano una superficie
di circa 140.000 mq.

Interventi di ordinaria
manutenzione

Come sappiamo, tali aree, per essere
fruibili ed attrattive, necessitano di una
costante ed accurata manutenzione
periodica.
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•

Gli interventi di recupero possono tradursi
anche in interessanti opportunità per
i giovani che intendono avvicinarsi alla
terra, oltre a contribuire al miglioramento
dell’attrattività turistica dell’ambiente.
Il 2019, infine, sarà un anno particolarmente
importante anche per la Cooperativa dei
piccoli frutti “Sant’Orsola”, la quale
si appresta ad inaugurare in località Cirè
il nuovo polo denominato “Cittadella
dei piccoli frutti” che comprenderà al
suo interno gli stabilimenti (vi troveranno
spazio lavorazioni, celle frigo interrate ed
uffici), i campi sperimentali per l’innovazione
agronomica varietale, le serre (per la
produzione fuori stagione), i giardini per i
piccoli frutti, oltre alla viabilità e ai parcheggi.
Siamo convinti, infatti, che questo distretto
innovativo possa costituire un nevralgico
input per rilanciare a livello perginese
un’agricoltura più moderna e sostenibile
oltre a rappresentare un punto di riferimento
per l’economia locale e provinciale.
La cittadella sarà all’avanguardia da tutti i
punti di vista: innovativa, tecnologicamente
avanzata, rispettosa dell’ambiente circostante
ed attenta alle esigenze produttive locali e
non potrà che portare ulteriore occupazione
e servire da stimolo per le nuove generazioni
di agricoltori. L’apertura del nuovo centro
conferirà sicuramente ulteriore visibilità al
nostro territorio con ricadute economiche su
tutto l’indotto. Un intervento importante dal
punto di vista dimensionale ma nello stesso
tempo gradevole e ben integrato dal punto di
vista estetico-ambientale che vede sì grandi
volumi ma inseriti in una sorta di parco.
Sicuri di impegnarci per operare al nostro
meglio, confidiamo di poter proseguire sulla
via intrapresa, la quale non può e, forse
non deve, prescindere da questa tipologia
di interventi, indispensabili per quelle
politiche future che dovranno offrire sempre
più innovazione corresponsabile tra settore
industriale ed ambientale.
Agricoltura sostenibile:
le possibilità di domani, oggi.

Il primo comprende tutti i polmoni verdi (parchi,
aree gioco, aiuole stradali, ecc) del comune di Pergine
per un importo di euro 145.432, oltre ai giardini e
le pertinenze esterne agli edifici scolastici (importo
di euro 23.013) nonché le aree esterne alle scuole
dell’infanzia (importo di euro 16.961), il tutto per un
totale di euro 185.407 più oneri per la sicurezza
• Il secondo lotto interessa la messa a dimora di fioriture
stagionali e la relativa manutenzione per un importo di
euro 15.347 più oneri per la sicurezza.
La spesa totale prevista ammonta quindi a euro 249.878
comprensivi di euro 45.243 di somme a disposizione
(IVA). Come negli anni scorsi, dunque, si procederà
all’espletamento della gara di appalto tramite
manifestazione di interesse finalizzata ad individuare le
eventuali ditte manutentrici interessate a partecipare alla
gara, la pubblicazione della gara telematica ed infine
l’affido del servizio alla ditta aggiudicataria. Il ricorso a
procedure di appalto esterno è motivato dalla necessità
di un impiego consistente di manodopera dedicata
e di attrezzature specifiche che il cantiere comunale,
attualmente, non possiede e non è in grado di garantire.

Recupero terreni incolti

Da segnalare inoltre che anche per l’anno corrente sono
state stanziate a bilancio, come negli ultimi tre anni, le
risorse destinate al recupero di terreni incolti. Per “area
incolta” si intende qualsiasi terreno in forma arbustiva
non coltivato ove sia necessario intervenire con mezzi
meccanici per rimuovere ceppaie ed apparati radicali della
precedente vegetazione. L’intervento ammesso a contributo
deve riguardare qualsiasi tipo di impianto a carattere non
annuale (frutteto, vigneto, piccoli frutti).
La misura del contributo viene determinata a metro.
Un intervento che consiste nel perseguire il sistematico e
convinto recupero delle aree abbandonate stimolando
il privato a mantenere curato e produttivo il territorio.

76
N OTIZI E

D EL

CO M U N E

D I

PERG I N E

N °

1 13

-

M AG G I O

201 9

