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Osservazioni preliminari
Mozione 40/2019 “Alberi della vita – Cambiamento climatico: un albero
per ogni bambino” di Ronnie David e Marco Noi, I Verdi
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione in oggetto ripropone il tema del verde urbano inteso come strumento per
contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e della lotta all’antropizzazione del
territorio. La mancata considerazione di questi aspetti si ripercuote in forma negativa sulla
qualità di vita in generale, sia con effetti pratici (il surriscaldamento generale, la riduzione
qualitativa degli spazi di svago (aree verdi) ma anche in definitiva sul senso di appartenenza
al territorio e sul legame della popolazione con l’ambiente circostante.
Su questo principio ovviamente ci si trova quasi sempre tutti d’accordo.
La Città, promuove sia a livello di indirizzi pianificatori (PAC) sia a livello dei correnti
interventi di gestione del territorio, una sempre maggiore attenzione e cura alla gestione
degli spazi verdi; negli ultimi anni sono state gradualmente promosse nuove piantumazioni
di alberi, sostituzioni sistematiche di soggetti che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di
vita, ma anche altri interventi volti a valorizzare il patrimonio esistente. In aggiunta sono
stati messi in atto progetti di rinaturazione (specialmente in ambito fluviale) e/o
direttamente in relazione agli spazi verdi (parchi giochi, parco urbano, ecc.).
Si può pertanto affermare che i principi e le intenzioni ripresi dalla mozione sono
assolutamente condivisibili.
Nello specifico la mozione propone, quale misura concreta, la messa a dimora negli spazi
del fondovalle di un nuovo albero per ogni neonato/a e per ogni bambino/a adottato/a nella
Città di Bellinzona.
Va ricordato in primo luogo che la Città registra ogni anno la nascita/adozione di circa 400
bambini. Questa cifra risulta decisamente superiore al numero di nuovi alberi che
mediamente in un anno vengono messi a dimora dai Servizi comunali (negli ultimi 3 anni
ca. 50 elementi all’anno).

Discorso analogo anche per quanto attiene all’aspetto finanziario: i costi risultanti per la
messa a dimora di nuovi alberi risultano sostanzialmente diversi da quelli indicati nella
mozione. Ad esempio per una piantumazione all’interno del contesto urbano, al fine di
garantire la sopravvivenza e il corretto sviluppo del giovane soggetto messo a dimora, i
requisiti minimi richiesti comportano spese di fornitura ben superiori a quelli citati. A
dipendenza poi del contesto, delle difficoltà o degli specifici aspetti tecnici da mettere in
atto, il costo per un nuovo impianto può aggirarsi tra i 500 e i 900 franchi a soggetto; a ciò si
aggiunge la necessità di cure continuative fino a completo attecchimento del soggetto, in
alcuni casi per più anni dalla messa a dimora.
Una compensazione ecologica all’antropizzazione del paesaggio va ideata e messa in atto
sulla base di una visione strategica condivisa (con specifici obbiettivi) al fine di far
coesistere armoniosamente i vari componenti strutturanti di una città. Occorre essere a
conoscenza dei componenti costitutivi del verde urbano e periurbano, comprendendone i
potenziali intrinsechi e le possibilità di sviluppo.
Si ritiene doveroso, soprattutto in ambito urbano, investire maggiormente su impianti di
qualità finalizzati a garantire lunga vita all’albero anziché concentrarsi sul semplice aspetto
quantitativo.
A giudizio del Municipio, in ogni caso, viviamo in un’area urbana tra le più verdi, se non la
più verde, del Ticino. Per le considerazioni espresse si invita pertanto il Consiglio comunale
a respingere la mozione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

