
MOZIONE

Il Consiglio della IV Circoscrizione

 Città Nuova-Barriera Nuova e San Vito-Città Vecchia 

Oggetto: piantumazione alberi per ogni nato nel comune di Trieste

EVIDENZIATA

la sempre più forte necessità di un cambio di passo e di un impegno più incisivo nella lotta  contro il
cambiamento climatico;

 RILEVATA ALTRESÌ

• la forte deforestazione e gli incendi divampati in molte recenti occasioni in Amazzonia, Alaska,
Canada, Siberia e Groenlandia, che anche se sono luoghi geograficamente lontani, ci riguardano da
vicino;
• European Forest Fire Information System ha individuato l’Italia come prima in Europa per numero
di incendi nella prima metà del 2021;
• la capacità degli alberi di ridurre l’inquinamento aereo, delle acque e del suolo, sequestro di CO2
dall’aria, riduzione dell’effetto “isola di calore”;

VISTO INOLTRE CHE 

la Commissione europea ha presentato il pacchetto di riforme che guideranno l'Unione Europea verso
la riduzione delle emissioni di Co2 del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050 e che
tra queste vi è il rimboschimento dei territori europei attraverso la piantumazione di 3 miliardi di
alberi;

CONSIDERATO 

che è necessaria un’azione sempre più decisa per fare fronte a questa catastrofe e contribuire a un
futuro più sereno e sicuro per noi e per chi verrà;

RITENUTA

insufficiente l'iniziativa simbolica di piantare due alberi per circoscrizione (totale 14 alberi all’anno);

VISTA

la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che modifica la precedente Legge Cossiga-Andreotti n.113 del 29
gennaio 1992, conferma l’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato (cioè
per ogni iscrizione all’Anagrafe Comunale). A partire dal 16 febbraio 2013 ciascun Comune sopra i
15.000  abitanti  deve  così  provvedere  ad  individuare  un’area  sul  proprio  territorio  comunale  da
destinare a nuova piccola forestazione urbana, con posa di piante autoctone.



IMPEGNA
• il Presidente ad attivarsi presso il Sindaco e la Giunta al fine che il Comune di Trieste applichi, nei
limiti delle possibilità, la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, e comunque aumentando il numero di
piantumazioni annue, interagendo con le Circoscrizioni per la concreta attuazione di un tanto;
• l’Assessore competente, unitamente ai competenti uffici tecnici, a confrontarsi con questa
Circoscrizione per definire le aree da destinare alla piantumazione sul territorio della stessa;
• l’Assessore competente, unitamente ai competenti uffici tecnici, a valutare l’adozione delle specie
arboree  con  maggiore  capacità  di  assorbimento  della  CO2,  che  svolgono  quindi  un’azione
disintossicante perché capaci di metabolizzare gli inquinanti che compongono lo smog cittadino.
A tale proposito si suggerisce di tenere in considerazione la lista redatta dall’Istituto di
Biometeorologia (Ibimet)  del  Cnr di  Bologna,  derivante dal  progetto europeo 'Gaia'  (Green areas
inner city agreement) programma Life+.


