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6533 Lumino

Mozione “Vie alberate contro la canicola”

Cara Presidente del Consiglio Comunale,
Cari colleghi del Consiglio Comunale,
i sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (art. 67 LOC, e
Regolamento comunale), formulano mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio
Comunale.
Preso atto che:
- il clima sta cambiando e la canicola diventerà un problema sempre più grande;
- è stata depositata in parallelo una mozione per un Piano climatico comunale a cui questa mozione va a
complemento;
- gli alberi sono lo strumento più efficace e naturale per combattere la calura;
- a Lumino mancano alberature ombreggianti ma vi è la potenzialità di porvi rimedio;
- la crescita degli alberi richiede tempo e che bisogna agire con anticipo per avere alberature
sufficientemente efficaci;
- gli alberi acquisiscono valore simbolico in diverse situazioni.
Alcune immagini che parlano da sole:

Chiediamo che:
- vengano definite delle vie di transito pedonale preferenziali per la popolazione e che queste siano
prioritarie per l’ombreggiamento (linee blu nell’immagine seguente, suggerimento non vincolante);
- vengano alberate il più possibile le vie di Lumino e le piazze. Una proposta di luoghi da alberare sono
presentati con tratti rossi nell’immagine seguente, alberi singoli indicati con un segnalino;
- si usino varie specie autoctone (popolamenti più resistenti a malattie o altri eventi);
- si permetta alle piante di crescere e svilupparsi liberamente in modo da formare una corona il più
ombreggiante possibile;
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- si prevedano anche piante da frutta come fatto ad esempio a Tesserete (possibilità di collaborare con Pro
Frutteti per questo punto);
- si coinvolgano le classi per la piantumazione: in questo modo i bambini saranno sensibilizzati alla
problematica e creeranno un legame emotivo con l’albero piantato, garantendone una maggior cura in
futuro, e svilupperanno il senso del bene comune;
- si valuti l’idea di piantumare un albero (meglio da frutto) per ogni nuova nascita;

Proposta di punti da alberare (linee e punti rossi) e rete principale del paese (linee blu). Si tratta di una
proposta di obiettivo.
Per poter provvedere a queste alberature sarà necessario far affidamento anche alla collaborazione dei
privati che potranno concedere al comune le superfici di piantumazione, da effettuare al limite tra
proprietà e via di transito. Da discutere se dare un compenso a chi collabora in questo progetto.
Questa proposta va integrata nel Piano climatico comunale e potrà anche esserlo nel masterplan del piano
regolatore. Si tratta inoltre di interventi che nella maggior parte dei casi contribuiscono in maniera sensibile
pure all’aumento della qualità dello spazio urbano.
Ringraziandovi per l’attenzione che vorrete concedere a questa proposta, salutiamo cordialmente

Visto quanto precede, si invita il lodevole Consiglio Comunale a risolvere:

1. La mozione è accolta.
2. Il Municipio è incaricato del seguito.
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