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Premessa
Il presente Bilancio Arboreo è redatto in ottemperanza:
• alla Legge 14.01.2013 n°10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", con particolare
riferimento all'art 2 "Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113"
• alla Legge 29.01.1992, n. 113, con particolare riferimento all'art. 3-bis comma 2, che dispone
che entro due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio
arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di
proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine de/mandato stesso, dando conto
dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.

Dati del Bilancio Arboreo
L'attuale Amministrazione, relativamente al Bilancio Arboreo, ha eseguito nel periodo 2017/2019 le
seguenti azioni:
• Organizzazione della messa a dimora di un albero per ogni nato di ogni anno solare
“patrocinio annuale alla Giornata dell'albero”;
• Manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e messa in sicurezza mediante interventi
di potature di contenimento e salvaguardia delle piantumazioni;
• Monitoraggio periodico dello stato vegetativo delle alberature:
- intervento di abbattimento delle essenze – Pinus strobus - presenti nella pineta di via
Zerini-Broggi per messa in sicurezza degli edifici residenziali confinanti. Successivamente
e’ stato eseguito un intervento di ripiantumazione dello stesso quantitativo di essenze con
diverse tipologie – Picea abies excelsa – Pinus nigra – Cedrus deodara – Quercus robur –
Prunus avium -.
• Costante manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche mediante sfalci dei tappeti
erbosi e potature semplici di arbusti;
• Piantumazione di nuove essenze (tigli) in sostituzione di quelle morte lungo i viali cittadini;
L’Associazione Legambiente di Tradate ha ricevuto l’incarico dall’Amministrazione Comunale con
convenzione sottoscritta in data 03.08.2018 di adempiere a quanto previsto dalla legge 14 gennaio
2013 n. 10, per eseguire il censimento delle alberature pubbliche esistenti e di monitorarne il
cambiamento nel tempo. A tal fine ha presentato in data 23.03.2019 prot. 6475 una relazione in
merito al censimento alla data odierna. I nuovi nati degli anni 2017 e 2018 sono stati n° 307 a fronte
dei quali sono stati piantumati un numero di soddisfacente di essenze.
Nell’ambito del patrimonio arboreo il Ministero delle politiche agricolo alimentari e forestali con
nota in data 17.02.2016 prot. 310 ha comunicato che a seguito delle verifiche eseguite, in base ai
criteri riportati nel Decreto Interministeriale 23.10.2014, su n. 8 piante ricadenti nel territorio del
Comune di Tradate sono state attribuite le caratteristiche di monumentalità a n. 2 esemplari arborei
di Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica).
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Nello specifico dei dati riferiti al rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di
proprietà pubblica rispettivamente al principio ed al termine del mandato del Sindaco pro-tempore,
è possibile fornire i seguenti elementi:
Patrimonio
arboreo

Differenza

dato Legambiente

Anno 2019
dato Legambiente
e Comune

1721
221
238
234

1762
172
285
205

+ 41
- 49
+ 47
- 29

1378

1468

90

3792

3892

100

Anno 2017

Tigli
Pruni
Aceri
Carpini
Ulivi
Altre specie
(castagni, abeti,
cedri, ciliegi
selvatici, noccioli,
betulle ...)

Totale

A maggior chiarimento di quanto riportato nella tabella precedente nel periodo di mandato di questa
Amministrazione Comunale sono stati posti a dimora 377 alberi; per contro gli abbattimenti e il
rilievo di piante morte effettuate nel medesimo periodo sono pari a 277 alberi. Ne consegue pertanto
unl bilancio positivo pari 100 individui corrispondente al 2.6 %.
Aree verdi pubbliche

Anno 2017

Anno 2019

Differenza

aree verdi

186745 mq.

189740 mq.

2995 mq

cigli viali

32500 mq.

32500 mq.

0 mq

Rispetto al 2017 sono state incrementate le aree di via Santa Gianna Beretta Molla (mq. 760) e via
Sacro Monte (mq. 2235).

Risultati del Bilancio Arboreo
In sintesi, il Bilancio Arboreo del Comune di Tradate del biennio di mandato può così determinarsi:
Rapporto n° alberi piantati in aree pubbliche urbane rispetto a inizio mandato = 377 : 3792= + 9.9 %
Rapporto n° alberi piantati in aree pubbliche urbane rispetto a fine mandato = 377 : 3892= + 9.7 %
Tradate, 25 marzo 2019
IL VICE SINDACO
Claudio Ceriani
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000
e del D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 e norme collegate
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