Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 6 dicembre 2021

RAPPORTO DI MAGGIORANZA COMMISSIONE DEL PIANO
REGOLATORE
Mozione no. 40/2019 “Alberi della vita-cambiamento climatico:
un albero per ogni bambino” de I Verdi

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione del Piano regolatore (in seguito: Commissione) ha attentamente
esaminato la mozione del 4 settembre 2019, sentito il primo firmatario e preso delle
osservazioni preliminari del Municipio del 12 ottobre 2021.

1.

Premessa

Importante rilevare come i mozionanti propongono che …”il Municipio si impegna a
piantare nel fondovalle un nuovo albero per ogni neonato/a e per ogni bambino/a
adottato/a nel comune di Bellinzona” … e che su questo preciso obbligo la Commissione
ha finalizzato le sue valutazioni.
Va comunque premesso come pur dando la giusta valenza generale ai principi espressi
nella mozione, e che l’idea di “legare” la vita di ogni nuovo nato/a alla vita di un nuovo
albero possa assumere un grande significato, riteniamo che la stessa mozione già solo
ad una sua lettura pratica e, soprattutto, finanziaria presenti alcuni problemi. Questo
aspetto è stato compiutamente evidenziato dalle osservazioni preliminari del Municipio.
Da ultimo, sempre in termini generali, va evidenziato come la proposta dei mozionanti è
stata negli ultimi anni fatta in vari Comuni, non solo svizzeri, laddove il contesto
territoriale presenta peculiarità ben differenti del nostro Comune, capitale politica del
Cantone con uno dei tassi di boscosità più alti della Svizzera.

2.

Conseguenze finanziarie per il nostro Comune

Da un punto di vista finanziario: il costo derivato dalla sua realizzazione è
sostanzialmente molto maggiore da quanto indicato nella mozione. Si va infatti da CHF
500.- a CHF 900.- per ogni albero, esclusi i costi di cura.
Con oltre 400 nuovi nati ogni anno (dati forniti dal Municipio nelle sue osservazioni
preliminari) ciò comporterebbe la conseguente messa a dimora di 400 alberi (a fronte
dei 50 annualmente piantati dai servizi comunali) con una spesa minima compresa tra i
CHF 200'000.- ed i CHF 360'000.- annui ai quali andrebbero poi aggiunti i costi di cura.

Se dovessimo far riferimento ad una media cantonale i nuovi nati potrebbero raggiungere
facilmente i 500 con conseguenti 500 alberi da mettere a dimora e con una spesa che
lieviterebbe ulteriormente tra i CHF 250'000.- ed i CHF 450'000.La necessità di attenersi ad un necessario rigore finanziario, come indica chiaramente il
Preventivo 2022 (primo Preventivo postpandemia) impone di non assumere ulteriori
costi se non assolutamente indispensabili.

3.

Gestione del territorio

Da un punto di vista del verde urbano, della lotta agli effetti dell’antropizzazione, della
gestione del territorio e della qualità di vita, la mozione impone la messa a dimora
annuale di un numero di alberi corrispondente alle nascite e alle adozioni. Questa
formulazione rigida e senza una relazione ad una strategia di gestione degli spazi verdi,
come invece delineato nel PAC, ne sconsiglia la sua attuazione.

4.

Proposta

Per le motivazioni espresse in questa Relazione invitiamo il lodevole Consiglio comunale
a voler respingere la Mozione no. 40/2019.
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