
 
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

 
Sezione del Ponente Ligure in fase di costituzione  

  

    

Indirizzo: Piazza Fontane Marose 6/4, 16123 GENOVA - Tel. e fax 010/542763 - E-mail: italianostra.genova@libero.it 

A: Dott. Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera 
 
DA: Il Comitato Spontaneo del Verde Bordighera e Italia Nostra Sezione del Ponente Ligure e 
Consiglio Regionale  
 
DATA: 25 Agosto 2021 
 

 
 

PETIZIONE PER CHIEDERE LA REVISIONE DEL PROGETTO DEL 
MARCIAPIEDE DI VIA ALDO MORO E SALVARE I 7 PINI RIMASTI 

 
Con il supporto di 507 firme e di una proposta progettuale alternativa rispettosa dei pini  

 
 
Il Comitato Spontaneo del Verde Bordighera e’ nato nel Marzo 2021 dall’aggregazione di 
persone che desiderano dare continuita’ al passato illustre di Bordighera nella valorizzazione del 
verde, e che si erano trovate in profondo disaccordo con l’approccio progettuale che ha 
condannato all’abbattimento 13 pini in Via Aldo Moro a Bordighera (6 gia’ abbattuti e 7 oggetto 
di questa Petizione) per effettuare la sistemazione del marciapiede sud. 
 
Il Comitato del Verde si e’ dato l’obiettivo di sensibilizzare(1) il pubblico al valore e cura dei 
grandi alberi urbani perche’ alcuni dei benefici riconosciuti al verde urbano(2) assumono oggi 
un valore ecosistemico irrinunciabile. Il ruolo degli alberi nel proteggere l’uomo e l’ambiente 
dal riscaldamento globale, dall’impatto degli eventi atmosferici abnormi, e dall’inquinamento da 
polveri sottili fanno si che ogni singolo grande albero sano debba essere salvaguardato.      
 
L’obiettivo ha trovato condivisione e sostegno da parte di associazioni ambientaliste locali e 
riflette posizioni di associazioni nazionali quali Italia Nostra. Italia Nostra è attenta alla 
gestione del patrimonio storico, artistico, e naturale del nostro Paese, patrimonio a cui le 
Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni devono rispetto in una prospettiva di valorizzazione e 
fruibilità. Nel servizio “Fuori TG” del TG3 del 15 febbraio 2021(3) la Presidente nazionale di 
Italia Nostra Ebe Giacometti ed altri esperti del Verde mettevano specificamente in guardia 
contro il grave danno all’ambiente causato oggi dall’abbattimento di alberi nella loro maturita’ e 
sostituzione con alberelli che per decenni non avranno un beneficio ambientale paragonabile.  
 
In tale contesto tutelare i 7 pini di Via Aldo Moro diventa un dovere. E’ nata cosi’ la 
presente Petizione a nome del Comitato del Verde, dei cittadini che l’hanno firmata, e di Italia 
Nostra che aveva seguito la vicenda dei pini sia a livello Regionale che come sezione del 
Ponente Ligure in fase di costituzione.  
 
La Petizione chiede una modifica del progetto del marciapiede di Via Aldo Moro che 
salvaguardi i 7 pini. E’ stata sottoscritta da 507 persone, cittadini e visitatori, le cui firme 
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vengono depositate al Protocollo con la presente petizione.  
 
Una giovane architetto firmataria della petizione ha anche voluto proporre una soluzione 
progettuale alternativa (a puro titolo esemplificativo). La proposta progettuale alternativa 
risponde agli obiettivi del progetto originale (sistemazione del marciapiede intervenendo a 
livello dello strato superficiale dei manufatti esistenti), ma integra i 7 pini nel nuovo disegno del 
marciapiede ponendo ogni pino al centro di una grande aiuola circolare in continuita’ con ampio 
spazio pedonale e pista ciclabile. Tavole illustrative della proposta alternativa e Relazione 
Tecnica vengono depositate al Protocollo con la presente Petizione.  
 
 
Chiediamo al Sindaco di voler concedere considerazione alla petizione, e di accoglierla. 
Una modifica del progetto volta a risparmiare i 7 grandi pini darebbe un contributo 
quantificabile alla tutela dell’ambiente, risponderebbe alla richiesta di molti cittadini e 
visitatori, e avrebbe in questo momento storico un valore esemplare meritevole di 
riconoscimento.            
    
 

 
Nadia Corsano per il Comitato Spontaneo del Verde Bordighera 
 
 
 

 
 
Giancarlo Pignatta 
Presidente Delegato della Sezione del Ponente Ligure di Italia Nostra 
in fase di costituzione; Tel 334 2523625 
 

 
Roberto Cuneo 
Presidente del Consiglio Regionale di Italia Nostra 
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NOTE:  
 
(1) al link la pagina Facebook del Comitato del Verde oggi seguita da 352 persone  
https://www.facebook.com/groups/290710942411344 
 
(2) Dieci benefici degli Alberi Urbani: 
 

(a) Stabilizzano il suolo e vi conservano aree permeabili cruciali per il beneficio elencato al 
punto (b);  

(b) Proteggono da inondazioni intercettando la pioggia e infiltrandola gradualmente nel  
terreno non cementificato; 

(c) Riducono e prevengono il riscaldamento globale utilizzando nella fotosintesi clorofilliana 
CO2, il piu’ prevalente dei “gas serra”; 

(d) Producono ossigeno necessario per la respirazione e le reazioni energetiche; 
(e) Diminuiscono la mortalita’ umana assorbendo le polveri sottili prodotte dal traffico e dai 

riscaldamenti; 
(f) Proteggono dal calore attraverso l’ombra e la evapo-traspirazione;  
(g) Riducono il dispendio di energia necessario per il condizionamento dell’aria d’estate;  
(h) Riducono l’inquinamento acustico; 
(i) Mantengono la biodiversita’ offrendo habitat a diverse specie animali nell’ambiente 

urbano; 
(l)  Migliorano la qualita’ della vita delle persone di ogni eta’ offrendo bellezza e luoghi di 
svago e socializzazione all’aria aperta.   

 
(3) al link: http://www.tg3.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-94cb30e2-7aaa-486e-
a495-0dd856407fe0-tg3.html#p=), 
 
 
 
 
 
 


