AMBIENTE
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO
Nell’ambito del comune di Maranello sono presenti numerosi parchi,









Parco Ferrari
Parco Due
Parco dei Mari
Parco dei Navigatori
Parco degli Artisti
Parco Bell’Italia
Parco delle Città a Pozza
Parco dei Fiumi e di via Brenta a Gorzano

Nel complesso i parchi del nostro comune hanno una manutenzione medio buona, da vari sopraluoghi
effettuati il Parco due è quello che presenta meno criticità, necessita di un piccolo intervento al pedonale in
prossimità del chiosco, in quanto si è formato un dislivello che, in caso di pioggia, forma una pozza
difficilmente attraversabile;
Il Parco dei Navigatori è in uno stato di manutenzione medio (visti i recenti lavori di costruzione della pista
ciclabile), necessita della sistemazione degli arredi, ci sarebbe un problema nelle ore notturne, si dice chi
frequentatori siano aditi allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, in più commetterebbero atti
vandalici agli arredi del parco danneggiandoli, sarebbe utile nelle ore notturne che le forze dell’ordine
pattugliassero maggiormente la zona;
Il parco degli Artisti si presnta un buono stato di manuntenzione del verde, necessita di manutenzione negli
arredi in quanto rovinati dalle intemperie o danneggiati da atti di vandalismo. Anche in questo parco si dice
che nelle ore notturne sia frequentato da persone adite allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti;

Il Parco dei Mari necessita di manutenzione del verde con potature delle piante in modo tale da renderlo più
fruibile, così come gli arredi pesantemente danneggiati del tempo e dall’incuria;

Il Parco Ferrari, arrivando fa bella luce di se il monumento all’ingresso del parcheggio,

poi una volta entrati il resto lascia molto a desiderare.

Il chiosco in legno adibito a ristoro è tenuto decentemente calcolando la chiusura invernale, a mio avviso
sarebbe da incentivare il gestore ad adeguare l‘area esterna con materiali più consoni al luogo (il gazebo in
metallo vorrebbe sostituito con una struttura in legno).

Il vialetto è dissestato e in caso di pioggia si formano pozzanghere che lo rendono impraticabile.

Parco che necessita di molta manutenzione sia del verde che degli arredi,

Sedersi sulle panchine non è sicuramente piacevole.

Nel parco è presente anche una arena spettacoli, che negli anni passati ospitava vari eventi,

Oggi è in uno stato di degrado scandaloso, si potrebbe utilizzare per l’intera stagione estiva, in modo che i
nostri giovani abbiano un punto dove godersi spettacoli e concerti senza doversi spostare chissà dove.
Ci sarebbe da ripristinare anche una zona di bosco attualmente in stato di degrado e adibendola ad area
picnic o almeno allestirla con tavoli per consentire aggregazione nelle giornate più calde dell’estate. Un’idea
“carina” sarebbe quella di installare una struttura di albering come alle Piane di Mocogno o al lago della
ninfa e altre attrazioni per i bambini e ragazzi (es tappeto elastico)

Il Parco delle Città di Pozza si presenta in un buon stato di manutenzione, anche perché recentemente ha
ricevuto un restying di alcune zone;
Il Parco di Bell’Italia è appena stato realizzato quindi non presenta nessuna criticità;
Il Parco di via Brenta a Gorzano (non capisco perché non abbia un nome) si trova in buone condizioni vista
la sua recente realizzazione;
Il Parco dei Fiumi a Gorzano presenta una buona manutenzione del verde, non si può dire altrettanto
dell’arredo che è usurato dal tempo.

Tra il Parco dei Fiumi e lo stadio Matteo Degli Antoni si trova un lembo di terra non curato, attrezzato con
porte da calcio, un vero peccato;

Da queste considerazioni nasce l’ipotesi per un PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE
PUBBLICO.
Questo piano pluriennale prevede interventi migliorativi sia per la manutenzione del verde che gli arredi e
consiste in:






Miglior manutenzione del verde pubblico
Manutenzione e riparazione degli arredi (non la sostituzione con arredi nuovi come preventivato
dall’attuale amministrazione con un risparmio economico)
Miglioramento dell’impianto d’illuminazione con la nuova tecnologia LED che consente di fruire al
meglio dei parchi nelle ore serali con un notevole risparmio energetico
Maggior sorveglianza dei parchi con pattugliamenti delle forze dell’ordine e l’istallazione della video
sorveglianza
Realizzazione di aree sgambamento cani per consentire una maggior vivibiltà anche per i nostri
amici a 4 zampe

