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Bellinzona, 16 luglio 2004
Interpellanza al Municipio

Manutenzione e potenziamento delle alberature
Il patrimonio arboreo urbano, che è un importante bene di tutti, fondamentale con l’influsso sul
microclima per una migliore qualità di vita dei cittadini, deve esser potenziato e non può essere gestito
da persone incompetenti, che non hanno sufficienti conoscenze sulla biologia degli alberi.
Richiamando le generali ed esaustive argomentazioni sull’importanza della cura e della salvaguardia
del verde in città e di un corretto trattamento degli alberi, da me espresse in occasione del dibattito del
5.07.04 sulla manutenzione delle alberature di Via Pedotti, ripropongo in questa forma le domande che
in quell’occasione erano rimaste senza risposta, in parte riformulate e/o completate con altre.
Quando e a quale ditta specializzata sono stati deliberati i lavori di manutenzione delle alberature
dell’area dell’ex-Stallone (MMN 2539) e di Piazza R. Simen e di Via Vela – Via Mirasole (MMN
2631)?
Quali interventi sono stati eseguiti e qual è il bilancio tecnico ed il consuntivo finanziario delle due
operazioni?
In generale qual è la destinazione e/o l’utilizzo della legna ricavata da potature e tagli di alberi
cittadini?
Come mai per la cura ed il mantenimento del verde vengono ancora assunti (vedi recente bando di
concorso) anche semplici “operai generici” e a loro viene ancora affidata ad esempio anche la
potatura degli alberi?
Quanti sono attualmente i giardinieri qualificati al servizio del Comune e quali conoscenze hanno
sulla biologia e sulla potatura degli alberi ad alto fusto?
Non ritiene il Municipio di far eseguire a proprie spese a questi giardinieri qualificati una
formazione aggiuntiva, particolare e specifica sulla cura degli alberi cittadini, nella Svizzera
interna, ad esempio in collaborazione con la BSB (Federazione svizzera per la cura degli alberi di
Reinach) o la USSP (Unione svizzera dei servizi dei parchi e giardini di Berna) o con altri
specialisti del ramo (Arbosoins di Trelex), o ev. in Italia?
Ed in seguito di affidare esclusivamente a loro la manutenzione delle alberature?
Non intende il Municipio affidare per una volta ad una ditta specializzata nella cura delle
alberature cittadine (e non forestali, visto che i forestali non hanno le conoscenze per la cura degli
alberi urbani!) una valutazione globale di tutto il patrimonio arboreo della città ed avvalersi poi di
questa ditta quale consulente fisso?
Quanto è stato speso nel 2003 e quanto è stato preventivato per il 2004 per la messa a dimora in
città di nuovi alberi ad alto fusto, già previsti ad esempio anche dal nuovo PR?
Se e come intende il Municipio incrementare questa posta nel preventivo 2005?
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