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Abbattimento degli Alberi Cittadini 
Una proposta di Trasparenza  

 
Cari Consiglieri Comunali di Aosta, 
 
Quando si abbattono degli alberi – di solito con la motivazione che erano malati e 
pericolanti - la fiducia dei cittadini circa la verità di questa diagnosi è molto molto bassa. 
E sappiamo il motivo: ovunque nel mondo si sono abbattuti alberi in modo massiccio, per 
motivi futili o “redditizi”. La valle d’Aosta, nel suo piccolo, non ha fatto eccezione. 
 
Allora perché non rendere pubbliche le Perizie Fitosanitarie in base alle quali si decidono 
gli abbattimenti? 
Sarebbero da pubblicare qualche settimana prima degli abbattimenti, in modo da dare a 
tutti la possibilità di segnalare eventuali errori, sempre possibili. 
Si potrebbero mettere in una apposita Bacheca Comunale (magari online che è più 
pratico).  
 
Si potrebbe inaugurare così una Anagrafe degli Alberi, facendo semplicemente confluire 
gli Atti Pubblici in un luogo accessibile al Pubblico, per gestire meglio il Verde Pubblico: 
non costa nulla. 
 
Il dirigente del Dipartimento regionale Risorse Naturali (da cui dipendono gli abbattimenti 
previsti in queste settimane ad Aosta) si è detto disponibile a inviarci le perizie, e lo ha 
detto con grande gentilezza e senso civico. 
  
Adesso chiediamo che la procedura sia accolta e formalizzata anche dal Comune e dalle 
altre agenzie che gestiscono il Verde di Aosta. 
 
Inoltre, seguire questa trasparenza è anche nell’interesse degli Amministratori, poiché 
rischiano di essere guardati come degli Attila anche quando fanno abbattere degli alberi 
che sono veramente pericolanti. 
 
Infine, una nota di preveggenza. 
Quando gli Assessori Comunali si accorgeranno di quanto consenso e simpatia produce  il 
piantare nuovi alberi, siamo sicuri che si precipiteranno a colmare il buco lasciato da ogni 
abbattimento, piantando personalmente, nella stessa zona, altri cinque alberelli nuovi. 
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