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Alla cortese attenzione del Sindaco

Oggetto: gestione del verde urbano e tutela dei nidi degli uccelli.

Gentile Signor Sindaco,
il  verde  urbano  svolge  una  serie  di  fondamentali  servizi  ecosistemici,  offrendo  benefici  a
vantaggio sia delle persone che dell’ambiente, incluso il mantenimento della biodiversità.

Numerose sono le iniziative finalizzate a promuovere questo tema, tra cui ricordiamo il convegno
tenuto in forma online “Il respiro del mondo: piante in città fra pensiero e cura”, che la Lipu ha
organizzato nella giornata dello scorso 12 novembre con ENEA e le Università di Padova e della
Tuscia, di cui al seguente link:
www.florintesa.it/il-respiro-del-mondo-piante-in-citta-fra-pensiero-e-cura/

Nell’ambito della complessa gestione del verde urbano, vogliamo qui porre l’accento sulla tutela
della fauna e in particolar modo dell’avifauna, protetta in tutto il territorio (aree urbane incluse)
dalla legge nazionale 157/92 (articoli 1 e 21) specialmente - ma non esclusivamente - per quanto
attiene la delicata fase biologica della  riproduzione,  in recepimento di  direttive e convenzioni
internazionali tra cui la Direttiva Uccelli (2009/147/CE).

Ciononostante, in tutte le tipologie ambientali (parchi, giardini e altre aree verdi in ambiti urbani,
corsi  d’acqua,  ambienti  agricoli  periurbani,  ecc.)  sono  molto  frequenti  gli  abbattimenti  e  le
potature drastiche di alberi, siepi e altra vegetazione. 

Tali interventi, oltre a causare il danneggiamento e la destabilizzazione delle piante - incidendo
negativamente  sull’erogazione  dei  servizi  ecosistemici  e  del  connesso  capitale  naturale  -
distruggono direttamente i nidi dell’avifauna (la cui gran parte è difficilmente rilevabile anche da
ornitologi  esperti,  poiché molti nidi sono piccoli,  abilmente nascosti nella vegetazione,  oppure
allestiti entro strette cavità del tronco e delle branche), oltre a disturbare e alterare pesantemente
gli habitat riproduttivi.

A conferma che gli abbattimenti e le potature di alberi e siepi, così come gli sfalci di vegetazione
durante la stagione primaverile comportano inevitabilmente la distruzione dei nidi degli uccelli e
dei relativi habitat, è da poco intervenuto l’Ispra, con il proprio parere (Prot. 53526 del 11 ottobre
2021) che qui alleghiamo in copia.
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Oltre  a  queste  norme,  è  bene  ricordare  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Ministero  della
Transizione ecologica (già dell’Ambiente) n° 63 del 10 marzo 2020 sui criteri ambientali minimi
per il servizio di gestione del verde pubblico (CAM), che qui riportiamo:

E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
c. Clausole contrattuali
9. Rispetto della fauna.
Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale,
devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area.
11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che
non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei
casi strettamente necessari.

Alla luce di tutto questo, considerata la rilevanza della materia e le stesse previsioni della nuova
Strategia  europea  sulla  Biodiversità  2020-30,  i  cui  obiettivi  specifici  e  generali  in  vari  casi
rimandano, direttamente o indirettamente al tema, siamo a domandare,   signor   Sindaco, di far
rispettare  le  norme  per  la  tutela  della  biodiversità,  specialmente  garantendo  l’attività
riproduttiva dell’avifauna, e di una corretta gestione del verde urbano, e in particolare di:

- non  effettuare  in  ambito  urbano  e  periurbano  abbattimenti  e  potature  di  piante  nel
periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 agosto di ogni anno;

- non effettuare potature drastiche (capitozzature e interventi simili) durante tutto l’anno,
limitandosi a interventi motivati, selettivi e mirati al rispetto del mantenimento vitale delle
piante.

A tal proposito vi informiamo che il 26 gennaio scorso il nostro Presidente ha scritto una lettera
ad ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, e per conoscenza al  Comitato per lo sviluppo
del verde pubblico presso il Ministero della Transizione Ecologica e a tutte le Regioni e le Province
autonome.

Sicuri della Sua sensibilità, ringraziandoLa per l’attenzione e per quanto vorrà fare, e dando piena
disponibilità ad ogni informazione e iniziativa ulteriore, restiamo in attesa di cortese riscontro.

Molto cordialmente,
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