
Verona, 3 ottobre 2017 

 

 

Gentile Consigliera Marta Vanzetto, 

 

 

sono una cittadina veronese interessata alla qualità dell'ambiente urbano della nostra città ed in par-

ticolare alla conservazione e alla corretta manutenzione degli alberi che, oltre al valore estetico e a 

favorire il benessere psicofisico dell'uomo, svolgono un'importante funzione bioclimatica contri-

buendo a mitigare la temperatura estiva e a contenere l'inquinamento dell'aria.. 

 

Domenica 8 ottobre 2017 è stato pubblicato su “L'Arena” l'articolo: “Viale delle Nazioni, ginko al 

posto dei pini” in cui si informa della sostituzione dei grandi pini esistenti con pianticelle di ginko 

che ci metteranno anni per svolgere la stessa funzione di quelli eliminati. 

 

Negli ultimi dieci anni, in città sono stati tagliati centinaia di alberi di grandi dimensioni, praticate 

potature fuori tempo e mal eseguite, nonché dannosissime capitozzature che determinano l'indebo-

limento e la morte della pianta. La capitozzatura, infatti, è definita pratica inaccettabile a pagina 41 

delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione so-

stenibile” redatto dal COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO del Ministero 

dell'Ambiente. 

 

E' ormai inderogabile che la nuova Amministrazione Comunale avvii un cambiamento radicale nel-

la gestione del verde pubblico approvando regole precise, tecnicamente adeguate e condivise che 

garantiscano tutte le azioni di CURA, MANUTENZIONE E INCREMENTO DEL VERDE UR-

BANO per evitare che il patrimonio arboreo storico della città continui ad essere pesantemente de-

pauperato. 

 

Il 24 maggio 2007 la Giunta Comunale aveva approvato le “NORME PER LA GESTIONE, LA 

SALVAGUARDIA E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO VERDE PUBBLICO”, (in allegato) 

scritte da esperti/e di associazioni ambientaliste locali in collaborazione con gli uffici comunali 

competenti, ma che non sono mai state sottoposte al voto del Consiglio Comunale per essere effetti-

vamente adottate. 

 

 

Confidando nella sua attenzione, Le chiedo di farsi parte attiva nel suo ruolo di consigliera affinché 

siano adottate al più presto dal Consiglio Comunale e siano rese subito operative negli uffici com-

petenti. 

 

 

Sarà mia cura tenermi in contatto con Lei per essere aggiornata sul tema e poter trasmettere le in-

formazioni che vorrà fornirmi ad altri cittadini interessati alla gestione e tutela del verde urbano che 

ci leggono per conoscenza. 

 

Ringrazio per l'attenzione e, in attesa di un cortese riscontro, Le invio frondosi saluti. 

 

 

Marisa Velardita 

 

Presidente di “Italia Nostra” sezione di Verona 


