
Lettera aperta al Sindaco del Comune di Trieste

Giornata nazionale degli alberi - 21 novembre 2021

Come noto, l'articolo 1 della Legge 10 del 2013 dichiara la Giornata nazionale degli alberi il 21 novembre di
ogni anno "al fine di  perseguire, attraverso  la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e
boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del
dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione
delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani".

La messa a dimora di una Roverella nel Parco Farneto
con gli studenti dell'Istituto Deledda nel 2019

Con tale  ricorrenza  viene  proposta la  realizzazione  di
iniziative di educazione ambientale nelle scuole di ogni
ordine  e  grado  per  "promuovere  la  conoscenza  e  il
rispetto  degli  alberi  ai  fini  dell'equilibrio  fra  la
comunità  umana  e  l'ambiente  naturale".  Poichè  la
coerenza  è  l'ingrediente  indispensabile  di  ogni  pratica
educativa,  dobbiamo  nostro  malgrado  segnalare  che
nella nostra città non sono pochi i  casi di alberi il  cui
stato  denota  una  mancanza  di  rispetto  e  di  cura,  in
contrasto  con  la  cultura  da  diffondere.  Lo  stato  di
abbandono  in  cui  versano  molti  alberi  della  città  è
documentato da un breve campione di fotografie allegate
alle presente.  Alberi privi di spazio vitale che tracimano
sui  cordoli  delle  aiule  (es.  platani  di  via  Carducci)
oppure sollevano i cordoli  stessi e la pavimentazione del

marciapiede (es. bagolari di piazza Casali). In viale
XX settembre, dove le aiuole sono state rifatte solo
pochi  anni  fa,  alcuni  alberi  sono  cresciuti  sulle
grigle  che  avrebbero  dovuto  proteggerli  e  che
invece  finiscono  per  danneggiarli.  Basterebbe
togliere qualche settore delle griglie per fornire lo
spazio  di  cui  hanno bisogno.  Anche  il  gradevole
bagolaro  dell'immagine  qui  a  fianco  è  arrivato  a
toccare il bordo interno della griglia, che richiede di
essere tempestivamente  allargata.  Alcuni  alberi
devono vedersela anche con i cartelli stradali o altri
manufatti addossati al tronco (es. piazza Casali, via
del  Coroneo  e  v.le  al  Cacciatore-   ang.  v.
Pindemente). Ecco, ci farebbe piacere che il nostro
Comune mostrasse  ai  ragazzi  che  celebreranno la
Giornata degli alberi  di avere veramente a cuore il
loro futuro e la loro salute, e ciò non solo piantando
nuovi  alberi ( magari  pianificando  meglio  che  in Uno dei due splendidi bagolari in largo Barriera Vecchia

passato i parterre e i volumi), ma investendo di più per la cura di quelli esistenti. Siamo certi  che il Servizio
Verde Pubblico abbia evidenza di tali situazioni, ma probabilmente non ha avuto la disponibilità di risorse e
strumenti per porvi rimedio. Le chiediamo quindi, sig. Sindaco, di voler onorare la Giornata nazionale degli
alberi con un impegno a finanziare un piano di interventi di sistemazione di queste situazioni e di eseguire
già  nei prossimi giorni un'azione di  risanamento di alcuni di questi esemplari,  mostrando con i fatti una
nuova attenzione dell'Amministrazione comunale nei confronti dei nostri amici alberi.
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