PER IL GRUPPO PER RIVA:
ANTOINE TURNER
RONCO DI S.CROCE 18A
RIVA SAN VITALE

Lodevole
Municipio di Riva San Vitale
Palazzo Comunale
Piazza Grande 6
6826 Riva San Vitale

Riva San Vitale, 20 gennaio 2021

MOZIONE
ALBERATURA negli spazi pubblici di Riva San Vitale

Sig.ra Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
negli ultimi anni Riva San Vitale sta facendo degli sforzi per ridare dignità urbanistica e paesaggistica al suo
territorio.
Anche se nelle soluzioni di dettaglio la discussione è spesso accesa, lo sforzo è reale e sincero, in linea con le le
priorità e le aspettative attuali della società. A Riva rimane tuttavia un indubbio potenziale da sviluppare, in
particolare per quelle aree ormai edificate senza pensare molto al verde e dove oltre a qualche fioriera non si è
fatto molto..
Lo scopo di questa mozione non è tanto il verde calpestabile, o il verde di proprietà privata, ma quello che va in
verticale sfruttando lo spazio pubblico esistente.
Gli alberi possono essere belli e costituire un elemento dell’immagine di un nucleo abitato o di un viale – si pensi
ad esempio ai platani lungo la riva del lago, sul viale davanti alla chiesa San Rocco o alle alberature sulle piazze
dei paesi francofoni dove si gioca a pétanque all’ombra.
Ma queste alberature che noi pensiamo come elemnto paesaggistico hanno quasi sempre avuto una funzione
pratica, cioè di dare ombra e rinfrescare quando ci si ferma o passeggia in quel luogo.
In un clima estivo che si fa sempre piu’ caldo pare evidente a molti cittadini che diversi spazi pubblici di Riva
San Vitale potrebbero diventare piu’ belli ma soprattutto piu’ utilizzabili con un’alberatura appropriata.
Studi scientifici dimostrano che nelle città dove su vie e piazze si mettono degli alberi, le temperature del
microclima scendono (e non solo all’ombra..). Personalmente direi che un progetto di un spazio pubblico non è
completo senza questo elemento, che non è gratis ma puo’ essere moderato e distribuito su piu’ anni.
Pensiamo ad esempio a un grande albero in Piazza Grande, di fronte all’ex bar San Giorgio, un viale di alberi su
Via Lido, due alberi di fianco all’ingresso di Palazzo Maderni, a un’alberatura lungo Via dei Gelsi o Via Motta.
Questi sono solo alcuni esempi, condivisibili o meno, ma che danno un’idea del potenziale.
E’ ovvio che bisogna piantare l’albero giusto al posto giusto, che ogni albero richiede manutenzione e mette radici:
solitamente in questi contesti se si sceglie un albero grande si predispone una vasca di contenimento di cemento
profonda diversi metri e lo si posiziona in modo che non danneggi le infrastrutture sottostanti.
Viceversa si pianificano con il tempo le sottostrutture in modo da permettere di mettere l’albero al posto giusto.
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Anche se è vero che a volte ci si mette qualche ufficio cantonale per fermare la posa di qualche albero, credo che
se si fanno delle controproposte ragionate si puo’ trovare anche in quel caso una soluzione.
Vale indubbiamente la pena pensare su dove si possano posare degli alberi , discuterne con uno specialista e
allestire u piccolo piano con delle priorità. In alcuni casi l’alberatura potrà essere accompagnata dalla posa di
arredo urbane e in particolare da panchine.
In tale modo si potrà procedere per passi sull’arco dei prossimi deceni, forse cominciando da un paio di grandi
alberi in posizioni strategiche dove l’ombra oggi veramente manca e dove ci si fermerebbe volentieri.
Avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 67 LOC, art. 33 Regolamento Comunale
nonché art. 69 LOC e art. 38b Regolamento Comunale) postulo mediante la presente Mozione che
il Municipio
- studi un piano di alberature e arredo urbano del verde/fiorito per le zone indicate e altre zone a
sua discrezione
-che cominci al piu’ presto nell’implemetazione della piantumazione dei primi alberi delle zone
pubbliche piu’ frequentate e piu’ calde

Per il Gruppo PER RIVA - Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale,

Antoine Turner
Consigliere Comunale PER RIVA

2 di 2

