Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

I Verdi
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5 marzo 2020

Interrogazione 42/2019 “Strage di alberi maestosi – una brutta
malattia” di Ronald David e Marco Noi
Egregio signor David,
Egregio signor Noi,
innanzitutto premettiamo che lo strumento dell’interrogazione è pensato per, appunto,
interrogare il Municipio su questioni di interesse generale. Nel caso specifico, eccezion
fatta per il punto 4, gli interroganti non pongono delle domande, ma “impartiscono degli
ordini” al Municipio. Pur tuttavia forniamo le seguenti indicazioni.
1. Fornire all’intero consiglio comunale i rapporti scritti che attestino che i cedri
indicati fossero effettivamente malati.
Due perizie distinte attestano all’unisono come i due soggetti più imponenti fossero affetti
da un fungo patogeno (armillaria). Già a conoscenza della problematica, negli ultimi 5
anni si è osservata una progressiva e notevole perdita di vitalità vegetativa, sintomatica di
un importante processo degenerativo che dall’apparato radicale stava inesorabilmente
interessando l’intero soggetto. Se richieste le perizie verranno messe a disposizione della
Commissione della gestione, come è previsto dall’iter istituzionale. Altre richieste devono
seguire la procedura prevista dalla Legge sull’informazione e la trasparenza (LIT).
2. Fornire all’intero consiglio comunale il progetto di quel comparto che attesti
effettivamente che non vi fosse necessità di tagliare le alberature esistenti.
Se richiesto il progetto verrà messo a disposizione della Commissione della gestione, come
è previsto dall’iter istituzionale. Altre richieste devono seguire la procedura prevista dalla
Legge sull’informazione e la trasparenza (LIT).
Nella planimetria la presenza dell’alberatura viene riportata in maniera approssimativa,
senza raffigurarne la reale distanza dalla pavimentazione originale e senza segnalare una
necessità di abbattimento, che di fatto non era prevista.
La realizzazione della nuova pavimentazione in prossimità delle alberature radicate
avrebbe comportato, da un lato lesioni a colletti e radici dei due cedri più giovani (che
avrebbero pregiudicato il loro stato di salute e relativo sviluppo), dall’altro il

danneggiamento di una porzione importante dell’apparato radicale dei due cedri più
imponenti portandoli inesorabilmente e a corto termine a venir considerati non più
sufficientemente stabili e sicuri, condizioni queste ritenute imprescindibili in uno spazio
pubblico ad alta frequentazione come quello nello specifico.
Il Municipio ha dunque deciso di abbattere i 4 cedri esistenti a favore della messa a dimora
di 5 nuovi esemplari, assicurando così la presenza futura di alberature sane e pregiate in
concomitanza della nuova stazione ferroviaria.
3. Riferire al consiglio comunale quale sia la strategia rispetto alle alberature
urbane in città e di spiegare le ragioni di così numerosi tagli (spesso passati sotto
silenzio).
Gli abbattimenti eseguiti negli ultimi anni sono soprattutto riconducibili ad
un’accresciuta attenzione nella gestione del patrimonio arboreo. Una maggiore
osservanza dell’alberatura radicata su suolo pubblico ha permesso di evidenziare soggetti
senescenti, affetti da patologie e/o difetti strutturali di vario genere tali da essere ritenuti
una minaccia per l’incolumità pubblica e per il quale si è deciso di propendere
all’abbattimento. In questi casi il doveroso rimpiazzo è stato, in linea di principio,
assicurato. Oltre a ciò l’impegno è stato garantito (e continua ad esserlo) mettendo a
dimora nuove alberature, intese queste come aggiuntive e non come mero rimpiazzo a
quelle precedentemente abbattute.
4. Sono previsti altri tagli sul Viale Stazione in futuro?
Il Municipio non si è ancora chinato sul progetto di rifacimento della parte alta di Viale
Stazione. Sulla base anche di una perizia sullo stato di salute dell’alberatura, si dovrà
decidere se e come intervenire, considerando anche le necessità legate alle sottostrutture.
Al momento i tecnici del Settore opere pubbliche stanno valutando le diverse possibilità e
alternative, che verranno prossimamente sottoposte al Municipio per una prima
discussione.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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