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Il  verde pubblico urbano 
ha un grande valore  

Botanico

Naturalistico
Paesaggistico/

estetico

Emotivo / benessere

Storico 
monumentale Sociale

Ecologico
Educativo 

Monetario / economico



La situazione a Corato è sotto gli 
occhi di tutti 



Piazza Plebiscito- Corso Mazzini

Appena potati  giugno 2012 Come stanno ora 



La villa comunale



Ecco il decoro delle altre piazze…



Il viale di accesso del cimitero



Che cosa ha fatto Legambiente ?

Comunicati 
stampa 

Interlocuzione con 
gli organi preposti

Richieste di accesso
agli atti 

Campagna Festa  dell’Albero: 15 eventi, in 3 mesi,
oltre 100 essenze piantate solo a Corato !

Articoli e commenti sui mass media



Solo alcuni esempi:
• Potatura lecci il primo comunicato del 05 Giugno 2012:

• CORATO LA CHIESETTA DI SAN VITO «SFREGIATA» articolo di Giampaolo 
Balsamo  del Gazzetta del Nordbarese del 18/02/09 :

• Orrori di agosto Giovedì, 04 Agosto 2011:

• Prima segnalazione della situazione dei cipressi del viale del cimitero segnalato 
sul sito www.legambientecorato.it 16 Settembre 2009 da allora nessuna azione 
è stata realizzata;

• Il verde cittadino sempre più abbandonato e trascurato  Lunedì, 23 Luglio 2012 ;

• Il documento sulle osservazioni sul PUG in cui sono evidenziate anche le 
criticità sul verde pubblico (gruppo di lavoro ARCI – Legambiente )Martedì, 01 
Maggio 2012

• Ed altri ancora…….su www.legambientecorato.it



Si può fare di più !

• .Con la collaborazione di tutti;

• Coinvolgendo e rendendo effettivamente funzionali gli strumenti di 
partecipazione come una forma di cittadinanza attiva (es: la consulta 
all’ambiente deliberata e mai entrata in funzione);

• Dando un tangibile ascolto alle documentate istanze delle associazioni 
e dei cittadini !

• Pianificare, progettare ,  realizzare interventi sistematici con 
personale qualificato per eseguire la manutenzione del verde: in 
tempo, con efficacia e con efficienza:

• Riscoprire l’etica della responsabilità: se qualcuno ha sbagliato, deve 
porre rimedio.



L'amore è come un albero: spunta da sé, getta 
profondamente le radici in tutto il nostro essere, 
e continua a verdeggiare anche sopra un cuore 
in rovina.

Victor Hugo

GRAZIE !


