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Gentile signora
Lisa Boscolo

Interpellanza 175/2020
"Bellinzona e le sue zone d’ombra” di Lisa Boscolo
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Boscolo,
rispondiamo alle domande dell’interpellanza come segue.
1. Non ritiene il Municipio di dover prestare maggiore attenzione alla sorte di
alcuni alberi secolari che si trovano sul territorio comunale, chiedendo
l’allestimento di una perizia sul loro stato di salute come è stato fatto nel caso dei
tigli di Viale Stazione del quartiere di Bellinzona?
Il Municipio è sensibile al tema della tutela e della promozione del patrimonio arboricolo
della Città e in particolare del suo centro urbano. E, naturalmente, è consapevole della sua
importanza sia dal punto di vista paesaggistico che climatico. Per rendersi conto
dell’importanza e della presenza di questo patrimonio, basta del resto rivolgere uno
sguardo a 360 gradi, per esempio dalla collina di Castelgrande.
Occorre poi precisare che la Golena del Fiume Ticino e, di conseguenza, anche i suoi alberi
sono in primo luogo la competenza del Consorzio correzione fiume Ticino.
Laddove ritenuto opportuno il Municipio s’incarica di richiedere gli approfondimenti del
caso, al fine di tutelare e garantire il mantenimento di alberature di pregio presenti sul
territorio comunale. Va riconosciuto che attualmente non si dispone di una base legale
solida che limita, in determinate condizioni, l’agire del privato.
Nel caso specifico del pioppo ubicato al mappale 115 RFD, di proprietà del Consorzio
Correzione Fiume Ticino, il Municipio concorda con la decisione del proprietario di
abbattere il soggetto al fine di garantire il necessario livello di sicurezza agli utenti del
tratto di ciclopista sottostante la chioma.

2. Visto che per fornire ombra alla carreggiata le alberature devono essere
posizionate sul lato sud-est del percorso, non ritiene il Municipio di dover
identificare dei tratti di ciclopista che si presterebbero ad essere alberate: ad
esempio il tratto che va dalla piscina coperta alla Scuola cantonale di
commercio, oppure lungo il torrente Guasta alla Saleggina?
Sebbene maggiormente indicato considerare la piantumazione di alberature lungo
ciclopiste già in fase di progettazione, anziché prevederle in un secondo momento, il
Municipio non è contrario a simili interventi.
Nel caso specifico sarà necessario coinvolgere i proprietari dei fondi in questione al fine di
valutarne la fattibilità.
3. Visto che su via Raggi esiste già da diversi anni un’alberature, non ritiene il
Municipio che una diversa potature di questi alberi potrebbe portare ombra a
tutto il campo stradale con un influsso benefico per tutto il quartiere?
È corretto, ma occorre osservare come la potatura delle alberature di via A. Raggi deve
garantire anche una sufficiente illuminazione del campo stradale e della ciclopista.

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