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Ambiente a Pavia, un importante intervento dell'assessore Massimiliano Koch

Parco Moruzzi, al via la realizzazione
di una nuova area tra verde e boschi

In programma la piantumazione di nuovi alberi, un percorso salute e la costruzione di un campo da calcio

di Simona Rapparelli

Più natura autoctona, nuove
possibilità di passeggiare nel
verde e di divertirsi magari
tirando qualche calcio ad un
pallone. Sono gli elementi più
importanti del nuovo pro-
getto "Parco Moruzzi", rela-
tivo alla riqualificazione di
percorsi, aree verdi e arredo
urbano sulle zone comprese
tra il corso del Navigliaccio e
l'ex raccordo della tangen-
ziale, (area conosciuta negli
ultimi anni anche come "Mo-
ruzzi Road").
"Gli scopi dell'intervento sono
numerosi- sottolinea l'Asses-
sore all'Urbanistica del Co-
mune di Pavia Massimiliano
Koch -: era necessario agire
in tempi brevi per la messa in
sicurezza della zona a causa
delle piante presenti, molte
delle quali malate e do rimuo-
vere al più presto perché a ri-
schio caduta (e considerate le
nevicate di qualche giorno fa,
penso sia stato un bene pro-
cedere coni tagli); l'idea ora è
quella di creare un percorso
da vivere, molto più fruibile da
tutti e dotato di una spiccata
biodiversità. Il nuovo contesto

alternerà vegetazionesponta-
nea e nuclei boscati; inoltre,
sono previste nel progetto
azioni di arricchimento vege-
tazionale (m(glioramenta fo-
restale), attraverso lasostitu-
zione di specie esotiche come
la Robinia con specie dei no-
stro luoghi come il Quercocar-
pineto".
Le operazioni in corso ven-
gono rinforzate anche grazie
alla piantumazione di esem-
plari di arbusti che andranno
ad integrarsi con la vegeta-
zione già presente in zona. I
lavori hanno previsto il taglio
di 150 piante e la piantuma-
zione di ben 2.000 nuovi
esemplari. Inol-
tre, il progetto
prevede anche la
valorizzazione e
messa in sicu-
rezza dei sentieri
già presenti, il
posizionamento
di una cartelloni-
etica dedicata e
di panchine e ta-
voli, la creazione
di un'area per
giochi all'aperto
e il posiziona-
mento di cas-

A sinistra l'assessore Koch.
Sopra i gradini naturali con tronchi d'albero

e la fase di piantumazione

sette nido per vertebrati
e per l'entomofauna, ov-
vero per uccelli, insetti e
pipistrelli; nei giorni
scorsi sono stati anche
effettuati i lavori di ripia-
namento del terreno per

la realizzazione di un campo
da calcio e sono stati realiz-
zati gradini naturali con tron-
chi d'albero per facilitare il
passo.11 costo dell'intero in-
tervento ammonta a circa
200 mila euro e si inserisce

nelle attività previste nel
patto di collaborazione fir-
mato tra il Comune e l'as-
sociazione di residenti "Mo-
ruzzi Road": il progetto, in-

valorizza anche la pista
ciclabile realizzata dal co-
mune lungo via Moruzzi ed
è strettamente legato a "Mo-
ruzzi Road, Beyond aRoad"
progettualità in corso di
realizzazione e presentata
dal Dipartimento di Inge-
gneria Civile e Architettura
dell'Università degli Studi di
Pavia (ente capofila) in-
sieme al Comune di Pavia e
all'Associazione Moruzzi
Road nell'ambito del 6°
bando 2020 'Ambiente e
Territorio e Innovazione Di-
gitale' di Fondazione Comu-
nitaria. Notando il taglio
delle piante, alcuni residenti
della zona temevano che il
comune volesse avviare la
costruzione di case nuove
abbattendo del tutto l'area
verde ma non è così: "Le co-

struzioni ci saranno ma in una
zona diversa e che non ha cor-
rispondenze con l'area su cui
stiamo intervenendo ora; ras-
sicura ancora Massimiliano
Koch.
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