COMUNE DI MODENA
N. 5/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/01/2021
L’anno 2021 il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 5
ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA AL COMITATO ALBERITALIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è da anni impegnato sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'energia e
del cambiamento climatico, inclusa tra l'altro l'adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia
(PAESC) con deliberazione consiliare n. 11/2019;
- che la Regione Emilia-Romagna il 26 settembre 2020 ha presentato il progetto “Radici per il
futuro - piantiamo 4,5 milioni di alberi”, progetto finalizzato alla piantumazione di un albero per
ogni abitante dell’Emilia Romagna e che si sviluppa attraverso una pluralità di azioni in funzione
degli obiettivi perseguiti: incrementare aree verdi nei territori di pianura all’interno e attorno alle
città, realizzare nuovi boschi e piantagioni forestali in prossimità dei corsi d’acqua ma anche in
correlazione con infrastrutture con funzione di barriera filtrante, riqualificare sistemi agroforestali,
siepi e filari in un contesto di valorizzazione paesaggistica e fruizione pubblica del territorio;
Considerato:
- che il Comune di Modena ha aderito a questo progetto;
- che nel mese di giugno scorso, ai sensi degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile, è stato istituito
il Comitato nazionale AlberItalia, che intende affrontare il tema del cambiamento climatico
attraverso la gestione forestale e la riqualificazione verde del Paese, passando per la piantumazione
di 60 milioni di nuovi alberi, dando così concretezza all'appello lanciato nel novembre 2019 da
varie associazioni e soggetti esponenti dell'ambiente culturale e sociale italiano;
Dato atto:
- che lo Statuto del Comitato stabilisce che il "Comitato AlberItalia" non ha fine di lucro, persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare si pone i seguenti scopi:
•
•

il contrasto e la mitigazione del cambiamento climatico indotto dall’uomo utilizzando
soluzioni basate sulla natura;
la promozione della costituzione di una Fondazione, senza fini di lucro, con le caratteristiche
di Ente del Terzo Settore che perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed
in particolare avrà come scopo principale il contrasto e la mitigazione del cambiamento
climatico indotto dall’uomo utilizzando soluzioni basate sulla natura, svolgendo a tempo
indeterminato le medesime attività di interesse generale di seguito elencate;

- che lo scopo suindicato sarà perseguito dal Comitato mediante lo svolgimento delle seguenti
attività:
•
•
•

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Considerato:
- che in particolare il Comitato si propone di:
•

•

•

•

realizzare, favorire e promuovere, a livello nazionale ed internazionale, l'impianto di alberi e
foreste di specie ecologicamente idonee in territori non boscati urbani, periurbani e rurali,
ivi incluse le azioni necessarie a sostenere la loro funzione di assorbimento di carbonio e/o
la produzione di altri benefici, quali raffrescamento, assorbimento degli inquinanti,
regolazione del deflusso idrico, benessere e salute pubblica, per il più lungo tempo possibile;
facilitare, diffondere e promuovere la gestione sostenibile e responsabile delle foreste, di
origine naturale o artificiale, finalizzata a massimizzare la fissazione e l’immagazzinamento
del carbonio negli alberi, nelle foreste, nel suolo e nei prodotti in legno; aumentare la
resistenza e la resilienza dei serbatoi di carbonio forestali agli eventi estremi, e promuovere
la sostituzione con il legno delle materie prime esauribili ed energivore, quali i combustibili
fossili e loro derivati, l'acciaio, l'alluminio, il cemento e simili;
comunicare a decisori politici, imprese, progettisti, scuole, associazioni e cittadini i benefici
diretti e indiretti delle soluzioni basate sugli alberi e sulle foreste, per favorire il loro più
vasto impiego a tutte le scale territoriali e aumentarne efficienza ed efficacia della gestione;
sostenere la ricerca scientifica, la formazione permanente, i processi educativi, il
coinvolgimento delle comunità, il trasferimento tecnologico e l’aggiornamento professionale
relativi all’implementazione di tecniche e tecnologie innovative per l’impianto e la gestione
“climaticamente intelligente” di alberi e foreste.

- che le azioni realizzate, promosse o comunicate dal Comitato, sia direttamente sia in attività di
collaborazione con altri enti, sono coerenti con i seguenti principi e programmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gli obiettivi degli accordi internazionali e dei programmi nazionali e locali sulla lotta al
cambiamento climatico;
le strategie e i criteri internazionali, europee e nazionali sulla gestione forestale sostenibile,
la biodiversità, l’economia circolare, le infrastrutture verdi e il verde urbano;
la promozione del benessere, della salute e della qualità della vita dei cittadini e delle
comunità locali;
i principi di coesione ed equità sociale e ambientale;
lo sviluppo della consapevolezza e dell’educazione alla condivisione e all’ambiente;
la cittadinanza attiva e la partecipazione di tutti i portatori di interesse mediante l’ascolto e
l’apprendimento reciproco;
il rispetto della gerarchia delle azioni di sostenibilità climatica e mitigazione (evitare,
ridurre, mitigare, compensare);
l’assenza di effetti remoti negativi o indesiderati (leakage) e di consumo di suolo;
la sinergia con le produzioni agricole alimentari;
la tutela della biodiversità, della qualità delle acque e del suolo, a scala locale e globale;
la corretta contabilizzazione e certificazione dei benefici climatici;
il monitoraggio dell'efficacia basato sulla miglior scienza disponibile ed implementabile;
l’efficienza nel rapporto costi-benefici nel perseguimento degli scopi specifici del Comitato;
la promozione delle infrastrutture verdi integrate in aree urbane, periurbane e rurali;
gli strumenti vigenti di pianificazione territoriale e locale;
la gestione integrata di filiera;
i diritti, la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
la generazione, ove possibile, di co-benefici sotto forma di utilità ecosistemiche di

•
•

produzione, regolazione, mitigazione, protezione e culturali;
la trasparenza e pubblicità di bilancio;
la comunicazione scientificamente corretta ed efficace;

Considerato inoltre che al "Comitato AlberItalia" hanno aderito diversi Enti ed associazioni
tra cui Direzione generale delle foreste Ministero politiche agricole, alimentari e forestali e
numerosi Comuni, l'UNCEM (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani), SISEF (Società Italiana
di Selvicoltura ed Ecologia Forestale);
Dato atto:
- che gli obiettivi del "Comitato AlberItalia" sono coerenti con quelli dell'Amministrazione
comunale ed inclusi negli indirizzi di governo 2019 – 2024 e che questi indirizzo sono contenuti nel
PAES, nei redigendi PAESC e PUG e linee di indirizzo del Piano del Verde;
- che è possibile aderire gratuitamente, per restare in contatto con il Comitato e le sue iniziative e
ricevere la newsletter periodica, come chiarito dal Comitato stesso con mail assunta agli atti del
Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive al prot. n. 1780/2021;
Ritenuto opportuno pertanto aderire gratuitamente al Comitato AlberItalia, in quanto
coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, arch. Roberto Bolondi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al "Comitato AlberItalia";
- di prendere atto dello Statuto del Comitato AlberItalia;
- di dare mandato all'assessora all'Ambiente, Agricoltura, Mobilità sostenibile, Alessandra Filippi, o
suo delegato, di partecipare agli incontri ed alle iniziative del Comitato AlberItalia;
- di dare atto che l'adesione del Comune di Modena al Comitato Alberitalia è gratuita.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

