Lugano, 5 luglio 2018

Comunicato stampa del Municipio
Due messaggi per il rinnovo dell’alberatura e la creazione di linee guida per
la cura del verde pubblico
Il Municipio di Lugano, nella sua seduta odierna, ha licenziato all’attenzione
del Consiglio Comunale due messaggi incentrati sulla gestione e la
promozione del verde pubblico. Il primo propone un credito quadro di 1,5
milioni di franchi destinato al rinnovo dell’alberatura cittadina per il periodo
2018-2024 mentre il secondo è relativo alla creazione di linee guida per la
gestione del verde urbano e periurbano (150’000 franchi).
La crescente attenzione prestata dal Municipio agli spazi verdi in città poggia sulla
consapevolezza del loro valore paesaggistico, funzionale e culturale. Negli ultimi
decenni, la densificazione degli insediamenti e la conseguente scomparsa di spazi
verdi privati e agricoli hanno ridisegnato il nostro contesto urbano, determinando
nuovi scenari. Fra questi, anche l’insufficienza quantitativa e qualitativa degli spazi
verdi di prossimità, fondamentali per assicurare un livello adeguato di qualità della
vita. I due messaggi licenziati oggi dall’Esecutivo danno conto di una strategia ben
definita, volta a preservare e ampliare gli spazi verdi in città e a garantire le risorse
finanziarie necessarie per rinnovare e ampliare l’alberatura cittadina.
Linee guida per la gestione del verde urbano e periurbano
La superficie delle aree verdi e gli assi verdi sono ancorati al Piano del paesaggio e alle
Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR). Mancano, tuttavia, delle linee guida
relative agli obiettivi e agli indirizzi operativi per la promozione, la salvaguardia e la
manutenzione del verde urbano. Al fine di identificare norme di gestione efficaci e
condivise, oltre che per pianificare e progettare i futuri interventi, la Città ha quindi
deciso di dotarsi di uno strumento per la gestione e la valorizzazione di questo
importante patrimonio. Scopo delle linee guida è quello di definire un indirizzo
condiviso per la concezione e la progettazione del verde urbano, pubblico e privato. Le
linee guida si affiancheranno al Regolamento comunale del verde, in fase di
realizzazione, che permetterà di disporre di una solida base legale relativa alla
gestione del verde. Fattori quali la sostenibilità economica ed ecologica del verde
saranno temi trasversali alla riflessione e il documento.
Le Linee guida per la gestione del verde urbano e periurbano, saranno complementari
al documento strategico delle Linee di sviluppo 2018-2028 della Città e contribuiranno
al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare nelle categorie: territorio, ambiente
e qualità di vita; valorizzazione degli spazi verdi e degli spazi pubblici; gestione delle
risorse naturali; sostenibilità; crescita coerente e rispettosa delle risorse disponibili.
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Credito quadro per il rinnovo dell’alberatura nel periodo 2018-2024
Al fine di poter intervenire con maggiore flessibilità in caso di necessità nella
piantagione di nuovi alberi, di lavori di pavimentazione accessori o per potenziare
l’alberatura cittadina, il Municipio ha licenziato una richiesta di credito di 1,5 milioni di
franchi. L’importo è giustificato dal fatto che la pianificazione del ricambio delle
alberature non si focalizzerà più sui singoli alberi ma avverrà sull'intero insieme degli
alberi pubblici, con la messa a dimora ogni anno di un numero di piante sufficiente per
conservare e incrementare il patrimonio arboreo.
Gli interventi saranno dettati da un concetto e una strategia lineare, volta all'uso
parsimonioso delle risorse, che fisserà priorità e necessità d'intervento.

Per ulteriori informazioni:
Marco Borradori, sindaco, M.+41 79 636 50 38
Michele Bertini, vicesindaco, Dicastero sicurezza e spazi urbani, M.+41 79 390 04 72
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