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A: Il Sindaco di Bordighera, Dott. Vittorio Ingenito 
     L’Assessore con delega al Verde, Dott. Stefano Gnutti 
 
    E p.c: L’Assessore all’Ambiente, Avv. Marzia Baldassarre 
              Il Segretario Generale, Dott. Luigi Maurelli  
 
DA: Mara Lorenzi, Gruppo Consiliare CIVICAMENTE BORDIGHERA   
 
DATA: 13 Settembre 2019  
 
 
 

MOZIONE 
 
PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE DEL VERDE URBANO, CHE NE RICONOSCA I RUOLI 
VITALI E NE ASSICURI MANUTENZIONE E SVILUPPO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE PRESCRITTI DALLA LEGGE  
 
 
PREMESSA 
 
Le richieste di questa Mozione si riallacciano a quelle della Mozione “Patrimonio Verde” 
presentata nel Dicembre 2013 dalla scrivente e dall’allora collega consigliere per Bordighera in 
Comune Luca De Vincenzi; e non approvata dal Consiglio Comunale.  
 
Viene riproposta una Mozione sul Verde perche’ gli abbattimenti di alberi durante questo ultimo 
anno indicano che il Comune ha ignorato troppo a lungo il dovere di tutelare il patrimonio verde 
della citta’. Dal 2013 la legge stessa richiede una pianificazione del Verde Urbano, e il Ministero 
dell’Ambiente ha elaborato Linee Guida intese a far applicare la legge da parte dei Comuni.  
 
La citazione dettagliata di eventi e relazioni tecniche documenta in modo concreto i gravi 
problemi che le richieste della Mozione intendono affrontare.  
 
 
1. I RUOLI VITALI DEL VERDE URBANO 
 
Nell’ambiente urbano, le infrastrutture verdi hanno funzioni vitali: 
 
1. Migliorano la qualita’ della vita, e favoriscono con bellezza e opportunita’ di socializzazione e 
svago all’aria aperta la salute fisica e mentale dei cittadini di tutte le eta’  
 
2. Stabilizzano il suolo, e conservano nell’ambiente cementificato aree permeabili cruciali per il 
ruolo # 3 
 
3. Proteggono da inondazioni e disastri idrogeologici: le chiome degli alberi e le siepi 
intercettano la pioggia e la infiltrano gradualmente nel terreno permeabile sottostante, 
ottimizzando cosi il deflusso dell’acqua delle precipitazioni atmosferiche, la cui violenza e’ 
sempre maggiore e meno prevedibile  
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4. Proteggono dal calore: l’ombra e la evapo-traspirazione abbassano di alcuni gradi le 
temperature estive, e gli alberi diventano “climatizzatori naturali” per chi abita nelle zone verdi 
delle citta’ 
 
5. Riducono il dispendio di energia necessaria per il condizionamento dell’aria: attraverso il 
ruolo # 4  
 
6. Riducono l’inquinamento dell’aria e salvano vite umane: filtrano nel raggio di 300 metri  
fino a un terzo del materiale particolato (“polveri sottili”) inquinante, le cui concentrazioni – 
anche quando ancora nei limiti – sono correlate all’incidenza di eventi coronarici acuti   
 
7. Riducono l’inquinamento acustico: assorbono il rumore 
 
8. Fanno partecipare la citta’ alla conservazione della biodiversita’: ospitano una flora varia e 
offrono habitat a numerose specie animali 
 
9. Riducono e prevengono il surriscaldamento globale: usano CO2 nella fotosintesi clorofilliana 
che genera glucosio per il loro fabbisogno energetico; e cosi’ riducono nell’atmosfera i livelli del 
piu’ prevalente dei “gas serra” prodotti dai combustibili fossili.  
 
In considerazione dei rischi a cui il riscaldamento globale ci espone ogni giorno di piu’, 
dobbiamo pensare ad ogni foglia verde come una difesa per l’oggi e un investimento per il 
domani. Stefano Mancuso, scienziato e professore all'Università di Firenze dove dirige il 
Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, nel ricevere qualche giorno fa il Premio 
Capalbio ha detto ”La regola dovrebbe essere una sola e semplice: dovunque sia possibile 
far vivere una pianta, deve essercene una”. 
 
 
2. IL RUOLO FONDANTE DEL VERDE A BORDIGHERA   
 
Alle ragioni biologiche e sociali per apprezzare il verde, Bordighera deve aggiungere ragioni 
storiche e di riconoscenza. Fu infatti la sua vegetazione (allora) lussureggiante a plasmarne la 
storia e la fortuna. Nel “Dottor Antonio” di Giovanni Ruffini, il promontorio di Bordighera a meta’ 
‘800 era “un enorme masso di smeraldo”, con intorno “ogni gradazione di verde che può 
rallegrare l'occhio” e “gruppi di piumate palme”. Attratti dalle immagini di quel libro, arrivarono 
turisti, imprenditori, scrittori, pittori, e botanici. Tutti fecero a gara ad arricchire ulteriormente il 
patrimonio verde di Bordighera importando nuove specie da tutto il mondo e creando magnifici 
giardini. In pochi decenni Bordighera divenne nei circuiti turistici la citta’ delle Palme e dei Fiori 
ed entro’ con grande successo nei circuiti commerciali della floricoltura.  
 
Grazie alla sua posizione geografica e a quel passato, Bordighera ha ancora oggi un importante 
patrimonio verde, che comprende anche alberi monumentali. Sei di questi alberi sono citati 
nell’Elenco degli Alberi Monumentali della Liguria (vedi a 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260 
ma alcuni esperti ritengono che ci siano almeno altri 15 alberi con caratteristiche di 
monumentalita’, e fin dal 2015 li avevano segnalati al Comune.  
 
Verde esotico e monumentale sono dunque elementi caratterizzanti di Bordighera, da 
conservare e valorizzare anche quale attrattiva turistica.    
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3. LA LEGGE CHIEDE UNA VISIONE STRATEGICA E UNA GESTIONE STRUTTURATA 
DEL VERDE URBANO  
 
La legge 10/2013, intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, intende favorire lo 
sviluppo sostenibile e l’incremento del verde. Ha istituito un “Comitato per lo Sviluppo del Verde 
Pubblico”, a cui ha affidato il compito di promuovere e monitorare le attivita’ dei Comuni volte 
all’attuazione della Legge. Il Comitato, coordinato dal Ministero dell’Ambiente e da ANCI, ha 
predisposto le “Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano”, vedi a:  
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/lin
eeguida_finale_25_maggio_17.pdf 
 
Le Linee Guida indicano (pag. 5) gli strumenti minimi di governo del verde da richiedersi a 
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti: Censimento, Regolamento, e Piano 
del Verde; e bilancio arboreo. Tali strumenti vengono definiti “lo standard minimo per una 
corretta gestione sostenibile del verde urbano”.    
     
 
4. LA NON-SOSTENIBILITA’ DELLA GESTIONE ODIERNA DEL VERDE A BORDIGHERA  
 
A fronte dei ruoli vitali del verde urbano, dell’importanza storica e turistica del verde per 
Bordighera, e delle prescrizioni della Legge, colpisce come Bordighera non abbia sviluppato 
negli anni alcuna pianificazione del verde. E cosi’ nella nostra citta’ si avvera puntualmente 
la previsione delle Linee Guida (pag. 4): “Dove una visione strategica in materia di verde 
urbano manca, si procede per interventi di “somma urgenza” per la messa in sicurezza dei siti, 
o impedendo l'accesso alle aree con piante pericolose, o addirittura eliminandole”.  
 
Citiamo le istanze specifiche che nell’arco dell’ultimo anno hanno fatto abbattere a 
Bordighera ben 33 piante adulte:  
 
n Nell’autunno 2018 furono abbattute 10 piante di pino nell’ambito dell’intervento di 

manutenzione straordinaria degli spazi intorno alla Scuola Rodari (3 in Via Giulio Cesare, 6 
nel parcheggio antistante la scuola, e 1 nel parcheggio case popolari). Gli alberi, 
piantumati in condizioni non favorevoli alle loro esigenze biologiche, erano divenuti instabili 
e potenzialmente pericolosi per persone e cose;  

n Nella primavera 2019 furono abbattute 3 piante di pino e 1 di eucalyptus lungo il roseto di 
Corso Europa con la giustificazione che le radici interferivano con il traffico stradale;  

n Nell’Aprile 2019 furono abbattute 13 piante di pino marittimo in Arziglia, con la 
giustificazione che le Ferrovie dello Stato avevano richiesto di “mettere in sicurezza” le 
piante, e senza un documento del Comune a suffragio della decisione di abbattere; 

n Nel periodo Maggio-Giugno 2019 furono abbattute 6 piante di pino in Via Aldo Moro nel 
contesto del rifacimento dei marciapiedi, avendo richiesto la valutazione di un tecnico solo  
in corso d’opera, e dopo aver gia’ reciso le radici di 4 delle 6 piante.   

 
In aggiunta agli abbattimenti: 
 
n Nel Marzo 2019 larve di Processionaria discese a terra da pini e cedri del giardino della 

Scuola Materna di Villa Felomena causarono dermatite in due bimbe. Le Linee Guida 
ricordano a pag. 47 che ci sono disposizioni di lotta obbligatoria contro la Processionaria 
del Pino, che prescrivono i controlli e gli interventi da porre in atto per la salvaguardia delle 
piante e la protezione dell’uomo e degli animali.  
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n Sempre nel Marzo 2019 si effettuarono sui platani della Via Romana interventi 
estremamente drastici di potatura, al limite della capitozzatura, con la giustificazione che i 
rami causavano problemi al passaggio dei camion. Le Linee Guida ricordano che la 
potatura influisce pesantemente sulle condizioni energetiche dell’albero, ed indicano la 
capitozzatura come “una delle principali cause delle cattive condizioni in cui versano molti 
alberi ornamentali” (pag. 41). Questa predizione trova puntuale riscontro nella realta’ di 
Bordighera, come dimostrato qui di seguito. 

 
La gestione non-sostenibile delle piante a Bordighera e l’abuso di capitozzatura e’ documentata  
da due diversi professionisti chiamati ad effettuare controlli fitostatici ad hoc di piante diverse:  
 
n Nella relazione dell’Agosto 2017 intitolata “Ricontrolli Fitostatici di Diverse Alberate e 

Palme Radicate in Aree Pubbliche” il Dott. Agr. Antonino Rosato indicava (pag. 13): “Sulla 
Via Romana tutte quante le piante ricontrollate evidenziano una vegetazione stentata, 
morfologie di tipo adattativo, conseguenti ai tagli di capitozzatura per contenere i conflitti 
con il traffico veicolare. Nonostante l'ultimo capitozzo sia stato effettuato circa cinque anni 
fa, la ripresa vegetativa è stata lenta e povera”. DA NOTARE PERCIO’ COME LA QUASI 
CAPITOZZATURA DEI PLATANI DELLA VIA ROMANA NEL MARZO 2019 SIA STATA 
EFFETTUATA MALGRADO AVVERTIMENTI DI PROFESSIONISTI ESPERTI.  

n Nella relazione del Maggio 2019 intitolata “Valutazione VTA di Piante di Pino in Via Aldo 
Moro etc..” il Dott. Agr. Renato Veruggio indicava (pag. 7-8) “….il sito di impianto in area 
impermeabilizzata prevalente, danneggiamento delle radici per asfaltatura della 
strada,…periodica forte spalcatura del tronco, e importanti potature di riduzione delle 
chiome hanno determinato un progressivo indebolimento e precoce invecchiamento delle 
piante che si ripercuote anche sull’evoluzione dell’apparato radicale”.  
 
La relazione del Dott. Veruggio aggiunge a pagina 30 che (i) lo spazio disponibile per le 
radici dei pini era fin dall’inizio inferiore del 30-35% al limite minimo della zolla utile alla 
tenuta meccanica delle piante, (ii) il rifacimento della pavimentazione prevedendo formelle 
grigliate invece delle aiuole esistenti rendeva necessaria ulteriore riduzione dell’apparato 
radicale, e (iii) che le radici di 4 delle 6 piante che era stato chiamato ad esaminare erano 
gia state recise nel momento in cui si e’ richiesta la sua valutazione. 
  
RISULTA EVIDENTE CHE IL COMUNE DI BORDIGHERA IGNORA DA MOLTI ANNI  
COME TUTELARE LE PIANTE, E PERMETTE CONDIZIONI DI PIANTUMAZIONE E 
INTERVENTI CHE CONDANNANO GLI ALBERI ALL’ABBATTIMENTO PRECOCE.  

 
 
5. GLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL VERDE DISPONIBILI OGGI A BORDIGHERA 
 
Lo Statuto del Comune di Bordighera impegna gli Amministratori ad occuparsi attivamente 
del patrimonio verde: L’art 5, comma 2 dello Statuto recita: “Il Comune valorizza la 
conservazione e lo sviluppo del patrimonio faunistico ed arboreo con particolare riferimento ai 
palmizi, agli uliveti ed alle piante esotiche e tipiche della zona”. E l’art 60, comma 3: “Sono 
considerati beni di particolare interesse della Città: gli alberi,……i parchi ed i giardini sia pubblici 
che privati”. 
 
Gli strumenti disponibili oggi per assolvere a tale impegno statutario e rispondere alle 
prescrizioni della Legge 10/2013 sono insufficienti.  
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a) Il “Censimento del verde” -- strumento conoscitivo irrinunciabile per programmare la 
manutenzione del verde, la pianificazione di nuove aree verdi, e la progettazione degli interventi 
di riqualificazione – non e’ disponibile a Bordighera. Tuttavia, a nostro sapere, il Comune ha a 
disposizione due censimenti parziali degli alberi comunali completati recentemente, che 
possono offrire un buon punto di partenza.    
 
Il primo, commissionato dall’Amministrazione Pallanca nel 2016, ed eseguito dai Dottori 
Leonardo Pignatiello e Matteo Littardi, ha interessato 203 palme e 119 alberi radicati in diversi 
ambiti del territorio di Bordighera. L’obiettivo dell’incarico era l’individuazione di alberi 
potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita’ e la prescrizione di interventi finalizzati a 
conservare gli alberi. I risultati sono presentati in una relazione intitolata “Analisi di Stabilita’ 
delle Palme e degli Alberi Comunali”. Gli stessi professionisti hanno anche eseguito nel 2017 ri-
controlli di un certo numero di palme e alberi.  

Il censimento del 2016 e’ incompleto; ad esempio non aveva incluso i pini abbattuti 
quest’anno per ragioni “di sicurezza”. E proprio l’ecatombe di quest’anno sottolinea invece 
l’importanza della completezza: la mancanza di analisi longitudinali di quei pini ha precluso 
l’implementazione di interventi che avrebbero potuto renderli piu’ stabili e risparmiare la loro vita.      
 
Il secondo censimento parziale e’ stato eseguito lungo il 2016-2017 a cura dell’Osservatorio del 
Paesaggio Transfrontaliero (OdP) d’intesa con le Amministrazioni Comunali di Bordighera e 
Vallecrosia, ed ha interessato l’alberata della Via Romana nei comuni di Vallecrosia e 
Bordighera. Il censimento ha costituito la parte sperimentale della Tesi di Laurea Magistrale in 
Architettura del Paesaggio del Dott. Marco Castelletti Locatto. Ha dato particolare rilevanza agli 
Alberi Monumentali. 
 Ci risulta che il Presidente dell’OdP, Arch. Italo Muratore, abbia contattato recentemente 
il Sindaco di Bordighera per il completamento del progetto, anche ai fini dell’attuazione dell’art. 
7 della Legge 10/2013 e del D.M. 23/10/2014 per l’elenco regionale degli Alberi Monumentali.   
 
b) I Capitolati d’Appalto per la Manutenzione e Potatura delle Alberate (Verde Verticale), e 
per la Manutenzione dei Parchi e Giardini (Verde Orizzontale), sono strumenti tecnico-
amministrativi con prescrizioni generiche. Per esempio, l’art. 11 del capitolato del Verde 
Verticale tratta cosi’ la potatura: “ Gli interventi di potatura delle alberate dovranno essere 
eseguiti a regola d’arte, nel rispetto del portamento caratteristico della specie, e comunque 
secondo quanto indicato specificatamente di volta in volta dal Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC)”. La figura del DEC non e’ identificata per competenza professionale, e 
soprattutto non e’ chiaro da quali valutazioni o documenti emergano le direttive che il DEC 
imparte “di volta in volta”.  

Non e’ richiesto agli esecutori di avere competenza o supervisione professionale. Le 
ditte concorrenti per l’appalto del Verde Verticale devono avere un operatore con qualifica di 
giardiniere specializzato potatore (art 4). Per l’appalto del Verde Orizzontale, la professionalita’ 
dell’Operatore, e’ “comprovata dal numero e dal valore economico dei servizi analoghi a quello 
in oggetto svolti per private o per pubbliche amministrazioni…” (art. 5). Nessun cenno alle 
competenze tecniche dell’Operatore e delle maestranze.             
  
RISULTA EVIDENTE CHE IL COMUNE DI BORDIGHERA OGGI NON RICERCA E NON 
OTTIENE ECCELLENZA NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE. MA SOPRATTUTTO NON 
HA STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL VERDE CHE DIANO FIDUCIA 
DI POTERLO CONSEGNARE ANCORA RIGOGLIOSO ALLE GENERAZIONI FUTURE.       
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Sulla base delle osservazioni e considerazioni di cui sopra, 
 

PROPONIAMO CHE 
 
 
1. Venga istituito entro due mesi dall’approvazione di questa Mozione un Tavolo di 
Consultazione sul Verde che assista l’Assessore pro tempore al Verde (i) nell’elaborazione 
degli strumenti di pianificazione -- Censimento, Regolamento, Piano del Verde – come 
raccomandati dalle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente, (ii) nell’implementazione di tali 
strumenti, e (iii) nel monitoraggio e analisi dei risultati;     
 
2. Il Tavolo di Consultazione includa quali tecnici esperti almeno un rappresentante dei Dottori 
Forestali o dei Dottori Agronomi, e un rappresentante degli Architetti Paesaggisti, individuati dai 
rispettivi ordini professionali;  
 
3. Il Censimento del Verde includa attenzione agli alberi monumentali, con impegno a 
segnalarli alla Regione in aggiunta a quelli gia elencati; e sia georeferenziato e accessibile su 
una piattaforma informatica che ne permetta facilmente la consultazione e continuo 
aggiornamento;  
 
4. Il Regolamento del Verde, che dara’ prescrizioni per la corretta progettazione, 
manutenzione, tutela, e fruizione della vegetazione, incorpori (i) regole da seguire quando si 
pongono gli alberi a dimora, per evitare condizioni che ne accorciano a priori l’aspettativa di vita 
(come descritto a pag. 4, quinto paragrafo), e (ii) regole per il monitoraggio sistematico delle 
piante e la pronta implementazione degli interventi correttivi/curativi raccomandati dai 
professionisti.  

Al link quale esempio il regolamento del comune di Treviso, approvato dal Consiglio 
Comunale nel 2018 e continuamente aggiornato: http://www.comune.treviso.it/verde-pubblico-2/ 
 
5. Si proceda a formulare un Piano del Verde che incorpori le raccomandazioni delle Linee 
Guida, e fissi criteri per lo sviluppo del verde urbano su un periodo medio-lungo;   
 
6. Le nuove aree verdi dove mettere a dimora “un albero per ogni neonato o figlio 
adottato”, come previsto dalla Legge 10/2013 e da recente delibera della Giunta comunale, 
vengano individuate con lungimiranza nel contesto del Piano del Verde. 
 
 
Ringraziamo della considerazione.  
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