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COPPARO

Il Cadf
taglia

30alberi
Taglio di 30 alberi in via Ricci a

Copparoperchéalcunecondotte
gestitedal Cadf subisconodanni
delleradici./ PAG.21

copparo

Il Cadftaglia30 alberi
al serbatoiodi via Ricci
«Sacrificioinevitabile »
Le radici causanodannirilevanti alle condottedell’acqua
L’azienda:presto49nuovepiantumazioniin via Primicello
COPPARO. Fornire un servizio

efficiente è uno degliobiettivi primaridel Cadfeperfarlo
ènecessario
ridurre al massimo gli eventualidisagi dovuti adinterruzionidi servizio.
Ciò però a volte comporta
dei “sacrifici”, comeil taglio
di 30 alberi dall’area checirconda il serbatoiopensile di
viaIdris Ricci aCopparo.
«Questaoperazione
–dicono dall’ente gestoredelservizio idrico integrato– non è
evitabilein quantonell’area

tà, aumentando
esponenzialmente il disagioper gli uten-

ti. Noi di Cadf – proseguela
nota dell’azienda– abbiamo

una profonda vocazione
green,cheportiamo avanti

più possibile l’impatto, verranno piantumate49nuove
essenzenell’area adiacente
via Primicello ( zona Bricocenter) ».
Semprein tema,Cadfha inserito tra gliobiettivi di sostenibilità, previsti per il 2021
nelproprio reportintegrato,
anchel’adozione dei Criteri
minimiambientali( Cam).Si
tratta di requisitiambientali
definiti per le varie fasi del

damolti anniattraversocampagne di sensibilizzazione,
realizzazionedi progetti di
valorizzazionedel territorio
eunacostantepiantumazione delle areecircostantigli
impiantidi competenza.Solo nelbienniopassatosono processodi acquisto,volti a
la soluzioneproinsistono alcune condotte statemessea dimora oltre individuare
nuovepiante,selezio- gettuale, il prodottoo il servichesubisconodanniacausa milletraalberi
earbustiautoczio migliore sotto il profilo
delleradici.Leradicidegli al- nate La decisionedi
ambientalelungo il ciclodi viabbattetoni.
rendono
impossibile l’inberi
piantenon è statasem- ta, tenutocontodella dispotervento tempestivosu snodi re le
e tubaturein casodi necessi- plice, maper ridurnequanto nibilità di mercato.
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Nel corsodel2021 l’azien-

ha datocorsoalle prime
proceduredi garacontenenti i principiprevistidaiCam,
relativamente all’approvvida

gionamento dell’energiaelettrica perle proprieutenzeed
alla manutenzionedel verde. Nel contempo si è avviato

un percorsodi formazione
peril personalecheconsentirà, giàdal2022,un rafforzamento di tale utilizzo per
giungereadunacompletaapplicazione di tali criteri per
tutte le fornitureeserviziche
sianogiàstati declinatiin tal
sensocongli appositidecreti
delministerodell’Ambiente.
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Alcunideglialbericheverrannotagliatinel’area
di viaIdrisRicci a Copparo
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