
 Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella 

 

 

Interrogazione sulle scelte per la piantumazione cittadina. 

 

 

Premesso che  

- il settore Parchi e Giardini ha sempre prestato molta attenzione all’evoluzione della normativa di 

riferimento ed è stato anticipatore di procedure e scelte per una corretta manutenzione delle 

alberature sia pubbliche che private;  

- il bilancio arboreo del mandato amministrativo 2014/2019 evidenziava l’impegno profuso per la 

cura delle alberature e la messa a dimora di oltre 1300 piante;  

 

- nella comunità scientifica ferve il dibattito sulle diverse strade da intraprendere nella scelta delle 

specie al fine di evitare i problemi di attecchimento, malattie, attacchi patogeni (accentuati 

ultimamente dai cambiamenti climatici) che stanno sottoponendo la vegetazione a forti stress 

ambientali;  

- contestualmente i botanici stanno spingendo gli operatori ad abbandonare le pratiche di potature 

drastiche ed errate a salvaguardia delle alberature e nel rispetto di forme e caratteristiche naturali;   

 

- il nostro patrimonio verde cittadino mostra segni di sofferenza a causa della siccità estiva e delle 

potature (si allegano alcune fotografie di alberi oramai seccati o capitozzati, richiamando gli 

interventi degli agronomi pubblicati sulla stampa locale); 

 

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’assessore competente  

 

per sapere  

- se sia previsto un aggiornamento del vigente Regolamento Comunale del Verde, in linea con le 

indicazioni della comunità scientifica, per adeguarlo alle scelte determinate dai cambiamenti 

climatici; 

- se si intenda programmare delle iniziative atte a sensibilizzare i cittadini con un diverso 

“avvicinamento” al mondo straordinario delle piante; 

- se si intenda modificare in senso migliorativo la consueta metodologia e programmazione degli 

interventi di manutenzione delle alberature coinvolgendo a tal fine anche gli operatori del settore 

più attenti. 

 

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale. 

Il Gruppo Consiliare 

Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo 

Biella, 15 novembre 2022 
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