
Mozione 

Premesso che il Boschetto rappresenta il polmone verde di Trieste e lo stesso è peraltro molto amato 
e frequentato dai cittadini; 

Visto l’aspetto primario che il verde e gli alberi rappresentano per l’equilibrio nel rapporto uomo-
natura, la cui utilità è fondamentale poiché le piante producono ossigeno, contrastano 
l’inquinamento,  abbelliscono e consolidano i terreni, evitano e prevengono i dissesti idrogeologici; 

Visto che lungo la via Marchesetti (dall’Orto botanico a salire), è possibile notare che l’area del 
Boschetto è da molto tempo sottoposta a deterioramento ambientale, in particolare per la diffusione 
della comunissima edera (Hedera helix), pianta rampicante che sta letteralmente soffocando gli 
alberi su cui attecchisce,  

Visto che in alcune sedute della VI Circoscrizione attinenti il verde, è stato evidenziato l’aspetto 
fortemente negativo che l’infestazione dell’edera rappresenta per l’equilibrio naturale e biologico 
degli alberi e che dette osservazioni non hanno mai ottenuto alcun cenno di riscontro; 

Visto che nel futuro immediato, molti alberi collasseranno e saranno destinati a cadere e quelli 
vicino alla sede stradale potranno costituire possibili pericoli a persone o cose; 

Visto che detta problematica esiste ed è stata evidenziata anche dai cittadini; 

Visto che per il Comune, sarebbe possibile intervenire con una manutenzione capillare del 
Boschetto, sradicando le edere che stanno danneggiando gli alberi e che detta operazione sarebbe 
realizzabile  impiegando quotidianamente un certo numero di persone, da attingere ad esempio ai 
(LSU) lavori socialmente utili oppure, attraverso Cooperative o volontari, o impiegando un certo 
numero di detenuti (beninteso con reati minori), predisponendo un accordo con la Casa 
Circondariale di Trieste; 

Visto che per la sua realizzazione, l’iniziativa avrebbe bisogno: 
•di far effettuare corsi di qualificazione agli operatori incaricati; 

•di affiancare il personale a figure più esperte durante le operazioni di pulizia; 
•di collaborare in sinergia con il Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia, 

•di accertare preventivamente l’idoneità psicofisica prima dell’inserimento nei ruoli; 
•di operare con abbigliamento consono, al fine di evitare l’insorgere di malattie 
professionali, in particolare del Morbo di Lyme. 

ciò premesso: 

S’invita il Comune di Trieste, coerentemente a quanto stabilito nel “Regolamento sul verde”, a 
voler procedere alla manutenzione del Boschetto per le motivazioni suesposte, adottando i 
suggerimenti contenuti in premessa. 

Di chiedere, vista l’eccezionalità, la collaborazione non solo economica della Regione Friuli 
Venezia Giulia la quale, in base allo Statuto Regionale ha il compito di impegnare il personale del 
Corpo forestale anche in attività più propriamente tecniche accessorie, con particolare interesse al 
monitoraggio fitosanitario dei boschi. 
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