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Presidente

On. Cesare Moriconi
On. Pietro Comandini
On. Valerio Meloni
On. Francesco Sabatini
- Gruppo Partito Democratico

Gruppo Riformatori Sardi per l'Europa

Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
e p.c.

Oggeno: Inferrogozione n.l 427/A in merito ollo copitozzotura degli qlberi do porte
dei comuni.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 2946ilgab del 15 giugno 2018 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.
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oggetto: lNTEftRoGAzloNE 14?TtA
{DERtu - pt$cEDDA - morucoNt - couANDtNt ilELoNl Valarlo 'COssA 'SABATINI), in merito alla capltorrrtura
degli atbali da
parte dei comuni.

In relazione ai contenuti deft'interrogazione in oggetto,
tenuto conto delle informazioni îornite dalla
Direzione generale dell'Agenzia Forestas e della Direzione
generale del Gorpo forestale e di
vlgilanza arnbientale, si rappresenta quanto segue.
Nei centri urbani fo spazio destinato alle piente
arbsree è" in generale, assofutamente insufficiente

o

inadegua{o

radicale'

a

consentire lo sviluppo naturale o seminaturafe dslfe chíome
si rawisa inoftre che la g€$tione del verde urbano è spesso

e

dell,apparalo

trascurata. Insllre, non tutte

Ie amminístrazioni

comunalisisono dotate di un "Flegofamento per la gestione del verde pubblico
e
privato' e di un proprio servizio per
la cura costante delle piante arboree radicate all,interno del

perirnetro urbano, nei marciapiedi e nelle piazze.

un albero conettamente piantato e curato, in assenea di malattie
specifiche o di danni di altra

natura' non nec€ssita di potature particotarmente inten$6.
La potatura quindi dovrebbe assere un
intervento da e-seguire solo in casi straordinari.
Una corretta tecnica di potatura prevede che íragli
siano eseguiti sulle branohe e sui rarni di diametro nÒn
superiore a 7 centimetri, intervenendo nei
punti di inserimento defta branca o del
ramo di ordine superiore su quella inferiore. soprattutto
quando Ia gestione del verde non è una pratica
ordinaria o non è correttamente regolamgntata. si
riscontrano casi in cui le smministrazioni
cornunali ricorrons a interventi periodici e/o emergenziali
di contenimento delle chiome, spesso con drastiche polatura
o capitozzature. Qualsiasi lnîeruento
di potatura, comFrHndo l'apertura diferite più o
meno arnpie, a fonle di stress o di danno, almeno
potenziale, per la pianta, specialmentÉ quando gli
intervenli sono particolarmente intensi ed espsi

e quando Eono eseguiti in periodÍ non adatti.
Tra ivari intervanti, la capitozzatura risuha una forma
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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
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OI

FESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

di potatura moltCI intensa, in quanto coinvolge le grosse branche laterali o ilîronco principale, cioè
le parti del fusto con i maggiori diametri,

Per evitiare que$ti effstti negativi,'sarebbero necessarie inizialive per favorire lo svilupps di una
diversa cultura della gestione delverde pubblico.

Se adeguatamente pianÍficato, progettato e gestito, il verde può svotgere molte funzioni e produne
importanti benefici per I'ambiente, e quindi per la societa, rappresentando uno degli elementi
decisivi per il miglioramento della qualità della vita in città.

Le recent i "Linee guida

pr il governososfenlbile

del

verde urbano' elaborate dal Comitato per

Io

sviluppo del verde pubblico istituito presso il Ministero dell'Ambiente e detla Tutela del territorio e

del mare, costituiscono un valido strumento di consuftazione ed informazione per tutti i comuni,
utile per procedere correttamente e proficuamente nelle attività di pianificazione e gestione del
verde urbano. Esse $ono il frutto di un lavoro coordinato e condiviso con ANCI, e sono state
predisposte con

i

contributi tecnico-scienîitici di CONAF, dell'ISPRA e dell'Aseociazione ltaliana

Direttori e Tecnici Pubbtici Giardini.
Condividiamo che vi sia la necessità di strumenti di governo specifici, ingrado da un lalo di guidare

gli enti nelle scelte di pianilicarione, programmazions e gestione e, dall'altro, fornire ai cittadlni
elemenîi di conoscenza per la tuiela di questo rilevante bene comuns.

Coerenîemente, f'Assessorato, in collaborazione con lAgenzia Foreshs, sta valutando I'ipotesi di

elaborare delte linee guirla regionali che siano

di

indirizzo

e

supporto per

la redazione di

regolamenti per la gestione del verde pubblico e privato da parte delle amministrazioni comunali.

L'Asgessore
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