
 

 

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a 
costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia 
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Oggetto: Operazioni in corso di potatura degli alberi lungo i viali della città.  

 

In seguito a diverse segnalazioni pervenute alla sezione di Lecce del WWF, riguardo alla potatura degli alberi 

lungo i viali principali di Lecce il WWF Salento auspica che tale operazione sia effettuata in maniera corretta e 

responsabile. 

Diversi abitanti della zona e titolari di pubblici esercizi, infatti, hanno più volte protestato per quella che è sembrata 

una vera e propria barbarie in particolare nei confronti dei nidi di volatili con le uova in questo periodo in fase di schiusa.  

La potatura dei lecci che sta interessando in questi giorni quelli presenti, tra gli altri, lungo viale Otranto appare 

decisamente eccessiva. 
 

Il WWF riconosce l’importanza della periodica “rimonda” dei rami disseccati e l’asportazione di quelli più bassi anche 

per garantire una corretta visibilità della segnaletica stradale, ma sarebbe opportuno non procedere in futuro ai troppo 

frequenti e drastici tagli sia per preservare gli uccellini ancora inermi nei nidi, dei quali ogni anno si fa strage 

senza scrupolo, sia per non compromettere il naturale portamento della specie che in questo modo è maggiormente 

esposta agli attacchi di malattie fungine.  
 

Viene meno, infatti, la stessa funzione di rafforzamento dell’albero che la potatura dovrebbe assicurare, nel momento 

in cui si interrompe il delicato equilibrio tra chioma e fusto ha inizio un processo che potrebbe rivelarsi letale per la pianta 

e che porterebbe al suo progressivo decadimento.  
 

In relazione alla salvaguardia degli uccelli è assolutamente necessario, inoltre, tenere presente che la primavera e 

l’estate rappresentano il periodo più delicato, ovvero quello della riproduzione e che la potatura in queste stagioni 

rappresenta una violazione della legge nazionale 157/92 sulla tutela della fauna.  
 

Il verde urbano benché curato esteticamente, non rappresenta, solo, il livello di civiltà di una comunità ma anche 

l’equilibrio tra uomo e natura e la salvaguardia dell’ecosistema e della biodiversità. Accudirlo insieme ai suoi “abitanti” è 

nostro dovere.  
 

Per quanto detto il WWF chiede di modificare in maniera permanente regolamento e procedure che disciplinano tali 
operazioni e con l’occasione chiede la messa a dimora di lecci nelle tante buche vuote che tristemente fanno mostra di 
sé in quasi tutti i viali della città. 
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