SETTORE AREE VERDI

SCHEDA N° AV 1

PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI IN AREE PUBBLICHE
STRUTTURA DELL’AZIONE
DESCRIZIONE
Il Comune ha in previsione l’avvio di un piano per la forestazione delle aree pubbliche libere, di risulta, dismesse, relitti, ecc.
Si utilizzeranno essenze autoctone a consistente massa fogliare per l’assorbimento della CO 2. L’intervento di forestazione si
svilupperà nell’arco degli anni in più stralci sino al 2030; al termine del periodo si ritiene di poter raddoppiare il numero di
alberi finora piantumati, in attuazione della L. 29 gennaio 1992 n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora
un albero per ogni neonato”. L’azione può essere incentivata con indici perequativi.
PROMOTORI / RESPONSABILI POLITICI
Il responsabile politico è il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente, delegati al tema del Patto dei Sindaci.
RESPONSABILI TECNICI
I responsabili tecnici sono gli impiegati dell’Ufficio Ambiente del comune affiancato da un consulente esterno.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale, aziende private, cittadinanza.
MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE
Presentazione del piano di forestazione del Comune.
Programmazione degli interventi
Finanziamento e realizzazione dell’azione.

SPECIFICHE TECNICHE DELL’AZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Nel breve periodo l’avvio del piano con la definizione dell’azione, dei costi e dei benefici.
Seguirà una fase di realizzazione dell’intervento.
METODI DI MONITORAGGIO
Il principale metodo di monitoraggio sarà basato sulla verifica delle piantumazioni effettuate.
Inoltre si possono effettuare:
-

Verifiche puntuali sugli interventi realizzati.
Collaborazione con soggetto esterno per il recupero energetico delle potature.

SETTORE AREE VERDI

SCHEDA N° AV 2

INCENTIVAZIONE ALLA PIANTUMAZIONE DI AREE PRIVATE
STRUTTURA DELL’AZIONE
DESCRIZIONE
Scopo dell’azione è quello di favorire le nuove piantumazioni e aumentare la sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche
della sostenibilità ambientale. In tal senso possono essere messe in atto iniziative volte ad attirare l'attenzione dell’opinione
pubblica sull'importanza del patrimonio arboreo e boschivo, mondiale ed italiano, per la tutela della biodiversità, il contrasto
ai cambiamenti climatici e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Nel corso di tali iniziative potrebbe essere effettuata la
distribuzione gratuita alla cittadinanza di piantine di alberi e arbusti, tipici della zona, provenienti dal vivaio forestale
regionale.

PROMOTORI / RESPONSABILI POLITICI
Il responsabile politico è il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente, delegati al tema del Patto dei Sindaci.
RESPONSABILI TECNICI
I responsabili tecnici sono gli impiegati dell’Ufficio Ambiente del comune affiancato da un consulente esterno.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale, aziende private, cittadinanza.
MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE
L’Amministrazione comunale dovrà mettere in atto una capillare attività di formazione e informazione attraverso iniziative
volte a sensibilizzazione della cittadinanza sul tema.

SPECIFICHE TECNICHE DELL’AZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Si prevede, già nel breve periodo, di promuovere incontri con fra le amministrazioni e gli utenti finali le aziende di raccolta
per illustrare ed incentivare i vantaggi di tale iniziativa.
METODI DI MONITORAGGIO
Il principale metodo di monitoraggio sarà basato sulla verifica delle piantumazioni effettuate.
Inoltre si possono effettuare:
-

Verifiche puntuali sugli interventi realizzati dai privati.
Catalogazione degli incentivi concessi.
Collaborazione con soggetto esterno per il recupero energetico delle potature.

