
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi 

 

 

 

Il sottoscritto consigliere Manuel Draghetti presenta la seguente mozione e chiede di 
inserirla all'OdG del prossimo Consiglio Comunale: 

 

"NO ALL’ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI!" 

 

PREMESSO CHE: 

- sul numero del giorno 7 ottobre 2018 del quotidiano locale "La Provincia di Cremona" è emerso 

l'orientamento della Giunta, in particolare dell'Assessore alle Infrastrutture Fabio Bergamaschi, di 

procedere all'abbattimento degli alberi del viale alberato sito in via Bacchetta a Crema; 

- le motivazioni che hanno spinto a questa posizione sono da ricondurre a disagi e problematiche 

dei marciapiedi e della strada, resa tortuosa e sconnessa dalle radici degli alberi. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il filare di alberi in questione è un elemento caratteristico di Crema e va mantenuto, preservato e 

curato in modo costante; 

- la sostituzione di questi alberi decennali con alberi molto più piccoli trasformerebbe 

completamente la via e ci vorrebbero molti anni prima che i nuovi alberi raggiungano le 

dimensioni di quelli attuali; 

- gli alberi che la Giunta sta pensando di abbattere non sono malati; 

- gli alberi aiutano nella battaglia contro l'inquinamento e sono fondamentali per il raggiungimento 

degli obiettivi sottoscritti aderendo al Patto dei Sindaci per la riduzione CO2 ; 

- oltre ad assorbire anidride carbonica, essi assorbono acqua piovana, agenti inquinanti - ozono, 

ossidi di azoto, di zolfo e Pm10 - creando benefici per la salute di tutti i cittadini; 

- grazie agli alberi viene a crearsi un risparmio energetico, a causa della frescura da essi prodotta 

durante la calura estiva; 



RITENUTO CHE: 

- la deforestazione è un problema annoso per il nostro pianeta; 

- le zone urbane non hanno bisogno dell’abbattimento di alberi, ma anzi necessitano di una 

maggiore presenza di questi per l'abbattimento di anidride carbonica ed inquinanti. 

 

SI IMPEGNA LA GIUNTA A: 

- non proseguire l'iter di abbattimento degli alberi siti in via Bacchetta; 

- valutare con agronomi esperti gli interventi possibili, sia su tutti gli alberi, sia sulla strada ed i 

marciapiedi, per poter sistemare la situazione attuale, conciliando il mantenimento dei 

marciapiedi e della strada in buono stato, con la presenza e la bellezza degli alberi; 

- per gli alberi su cui non si può agire con interventi mirati, dopo essersi accertati presso 

professionisti esperti, individuare luoghi cittadini in cui trasferire gli alberi che non è possibile 

mantenere sulla via per problemi dovuti alle dimensioni delle radici, senza quindi che questi 

vadano a morire. 

 

Crema, lì 7 ottobre 2018       

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

Manuel Draghetti 

 

 

 


