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Prot. 20160020226 del 05/12/2016

Argenta, 30 Novembre 2016

Al Consigliere Comunale
Luca Bertaccini
l.bertaccini@comune.argenta.fe.it
luca.bertaccini@ingpec.eu

Oggetto: Risposta all’Interrogazione in merito al rispetto della Legge 113 del 29 Gennaio 1992
“Un albero per ogni neonato” (prot. 19608 del 23/11/2016)

Gentile Consigliere,

con riferimento alla interrogazione in oggetto , si evidenzia quanto segue.

Il servizio ambiente del comune di Argenta prevede in due modi la piantumazione di nuove
alberatura nel territorio comunale: attraverso il contratto del verde formalizzato con la società
Soelia e distribuendo ai privati cittadini i giovani alberi che la regione mette a disposizione
appunto per rispettare gli obblighi della Legge 113/1992.
Il contratto di Servizio del Verde in essere con Soelia prevede la messa a dimora di almeno 20
nuovi alberi ogni anno. In genere queste piante vengono collocate in sostituzione di essenze
ammalorate o abbattute durante l'anno. La loro ubicazione esatta viene indicata nelle tabelle
che si allegano.
Ad  integrazione  ogni  anno  vengono  distribuite  ai  privati  cittadini  le  piantine  messe  a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna; ad esempio nel 2015 sono state distribuite  un
centinaio di piantine, nel 2016 oltre 700, alcune delle quali proprio in occasione della Festa
degli Alberi del 20 Novembre.
Ritengo di poter rispondere che nella sostanza venga rispettata la Legge 113/1992 e smi, sia
attraverso la piantumazione in aree pubbliche ma soprattutto private, coprendo così le circa
120 nuove nascite annuali. Le difficoltà maggiori per il Comune nel mettere a dimora nuove
alberature con i criteri previsti dalla normativa in questione, stanno nel fatto che l'immenso
patrimonio verde che ci troviamo a gestire presenta caratteristiche (estensione territoriale e
frammentarietà delle aree) e criticità tali per cui allo stato attuale è complesso trovare contesti
con caratteristiche adeguate per poter piantare ogni anno oltre cento alberi. Oggi ci troviamo a
gestire un patrimonio verde con tantissime situazione di conflittualità tra il verde pubblico e le
proprietà private.
La visione di verde pubblico che ci immaginiamo oggi è quella di ampi polmoni verdi a servizio
della  collettività  e  non di  spazi  piccoli  che  creano  nel  tempo disagi  in  termini  di  oneri  di
manutenzione  e  di  convivenza  con  i  confinanti.  L'idea  che  era  stata  portata  avanti  dalla
precedente Amministrazione e che noi supportiamo, è quella di veder realizzato un grande
parco urbano a ridosso dell'argine di Reno così come prevedeva il PSC, da realizzarsi attraverso
le misure di perequazione urbanistica. 
E' invece necessario migliorare la forma, ovvero attuare una corrispondenza fra la nascita di un
bambino e la piantumazione di un albero, valorizzando così l'intento educativo della Legge.

 Distinti saluti.

    Firmato in digitale
                                                                              L’Assessore
                                                                                               Marco Chiarini
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Allegato

Alberi messi a dimora nel 2014

Piantumazioni 2013-2014
Frazione Località Specie Numero alberi
Argenta P.zza Mazzini Corylus colurna 3
Argenta Via Matteotti (cimitero) Tiglio 1
Argenta Zona Artigianale Bagolaro 1
Argenta Via De Roberti Photinia 2
Argenta Ingresso golf Acero Campestre 1
Argenta Via IV Novembre Ibiscus 8
Filo Monumento Siepe Barberis 20 ml
Longastrino Ec Campo Sportivo Frassino 2
Campotto Monumento Tuia 2

Alberi messi a dimora nel 2015

Piantumazioni 2014-2015

Località Via o piazza Tipologia N°

Benvignante Delizia (lato strada) Aceri/Tigli 12

Argenta Via IV Novembre Ibiscus 8

Alberi messi a dimora nel 2016

Piantumazioni 2015-2016

Località Via o piazza Tipologia N°

Argenta

4 Novembre Ibisco 5

P.L. Nervi Tiglio 3

Skatepark Tiglio 3

Canove Acero campestre 2

Berlino Acero Campestre 2

Praga Tiglio 1

Ciclabile Coop Nocciolo 1

D.Dossi Acero 1

Parco Nives Gessi Cercis 3

Benvignante

Delizia Tiglio 3

Delizia Acero Campestre 2

Matteotti Ibisco 12

Consandolo Campo sportivo Carpini 20

Totale 58



Piantine distribuite alla cittadinanza
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