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Municipio della Città di Bellinzona
Piazza Nosetto
6500 BELLINZONA
Bellinzona, 17 agosto 2016
Il sottoscritto Consigliere comunale, avvalendosi della facoltà concessa dalla LOC,
presenta la seguente

MOZIONE: VERDE PUBBLICO, VERDE PRIVATO, PIANTE NEOFITE
INVASIVE
Nella nostra Città vi sono innumerevoli zone dove il verde predomina in
modo importante.
I preposti servizi con gli operai e le maestranze addette al settore si
prodigano nel corso di tutto l’anno per avere cura del verde pubblico,
potando, estirpando, abbellendo con fiori e quant’altro il verde ubicato in
sedimi pubblici.
Un territorio curato ed attraente è pure un importante vettore turistico.
Purtroppo, ma fortunatamente in pochi casi, non si osserva la stessa
attenzione da parte di alcuni privati.
Soprattutto negli ultimi anni si è constatato un forte aumento delle proprietà
dalle quali sporgono rami, siepi, piante di ogni tipo o sul suolo pubblico o su
quello degli infastiditi vicini.
Come se non bastasse, questo tipo di comportamento, unitamente alla
progressiva cessazione delle attività agricole o all’abbandono delle selve
private, sta contribuendo all’invasione di piante neofite invasive, ciò in
particolare nelle zone collinari ma anche in diverse altre parti della nostra
bella Città.
Con la presente mozione, sull’esempio di quanto già fatto da altri comuni ticinesi – vedasi
Lugano - chiedo al Municipio di allestire un piano strategico di gestione del verde, da
concretizzare in un apposito regolamento comunale da sottoporre al Consiglio
comunale che, oltre a fissare le linee direttive di gestione del verde pubblico, obblighi il
privato cittadino ad intervenire sulle zone verdi di sua proprietà in modo da non far
invadere gli appezzamenti altrui e di istituire inoltre l’obbligo d’estirpazione delle neofite
invasive presenti sul proprio terreno.
Per concludere ritengo importante ricordare – come ripreso dal sito del Cantone a
riguardo di questa tematica che “ Le conseguenze negative da ricondurre alle specie
invasive sono da un lato la messa in pericolo della biodiversità e dall’altro il pericolo per
la salute dell’essere umano o dell’ambiente.”
Distintamente saluto
Tiziano Zanetti

