Il verde è tuo amico

Comune di San Martino in Rio

Il Nuovo Regolamento
L’enorme quantità di energia prodotta da fonti fossili come il petrolio e il gas, che
quotidianamente consumiamo, nelle fabbriche,nelle case e sulle strade, produce milioni di tonnellate di anidride carbonica. L’anidride carbonica, ovvero CO2, è il gas
serra più diffuso e letale che contribuisce in modo determinante al riscaldamento
del pianeta, ad alterarne il clima con conseguenze disastrose. La presenza di un
elevato numero di piante in buona salute è la più importante difesa esistente contro
l’anidride carbonica. Perciò il verde e le piante, i parchi e i boschi sono necessari
per la nostra sopravvivenza, garantiscono aria e acque più pulite, migliorano la
qualità del terreno, forniscono cibo e riparo agli animali e rendono il paesaggio più
gradevole. Per tutti questi motivi dobbiamo avere cura del verde pubblico e rispettarlo. Anche gli alberi e gli arbusti che sono nel nostro giardino fanno parte del patrimonio di ricchezza ecologica del nostro comune. Ecco perché abbiamo approvato
il Regolamento che tutela il Verde Pubblico e Privato.
Per aiutarvi a comprendere gli aspetti più importanti del regolamento abbiamo
scelto un testimonial d’eccezione... la NONNA MARTINA!!
Buona lettura
GianMaria Casarini
Assessore Ambiente e Mobilità
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“Il verde è tuo amico”
Io sono Nonna Martina. Trascorro tutto
il mio tempo libero tra piante, fiori e alberi
e devo dire che, alla mia età, posso vantare
una certa esperienza!
Seguimi, e ti insegnerò come fare ad avere
cura della
’ mbiente che ti circonda. Poche
regole ma efficaci per proteggere
il verde pubblico e privato, e
partecipare attivamente alla
tutela di alberi e piante, la cui
bellezza appartiene a
tutti!

Ricorda:
il verde pubblico e privato merita la
tua tutela perchè garantisce aria e
acque più pulite, migliora le caratteristiche del terreno, fornisce cibo e riparo agli animali, rende più gradevole
il paesaggio, salvaguarda le persone
e l’ambiente. Lo dice anche la nostra
Costituzione, con l’art. 9!

3

Per proteggere il Verde servono le Regole.

Le Regole difendono gli alberi,
le siepi, i filari, le macchie delle
aree agricole e boscate, dei parchi e giardini pubblici e privati.
Il regolamento è necessario per
tutela paesaggistica, biologica e
di ornamento del verde.

Quali piante “sono
particolarmente
tutelate”?

- gli alberi già soggetti a tutela
regionale
- il verde “di pregio”evidenziato
sulle mappe comunali
- le siepi e i filari
- le macchie arbustive
- il verde pubblico e privato
- gli alberi da frutto di varietà
tradizionali o antiche
Senza autorizzazione, non si abbatte un bel niente!
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Prima di abbattere
un albero, leggi qui!

Credi di dover abbattere un albero? Lo puoi fare se è morto, se
è strettamente necessario o in
casi straordinari:
devi comunque sempre
rivolgerti al comune per
verificare come fare.

Hai abbattuto un
albero senza
autorizzazione?

Dovrai piantare nuovi alberi e
garantirne l’attecchimento; li dovrai scegliere tra quelli che il tuo
Comune indica come più adatti
per mantenere il patrimonio arboreo e arbustivo del tuo territorio.
Il comune di San Martino in Rio
consiglia di utilizzare piante autoctone: tipiche del nostro territorio.
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Fai però attenzione!

Se abbatti alberi in assenza di
domanda di autorizzazione, oppure esegui interventi che compromettono la vita di alberi e
arbusti, il Regolamento prevede
comunque sanzioni.

Ricordati

anche che non puoi comunque
abbattere gli alberi nel periodo
compreso tra marzo e luglio,
perché in quel periodo gli uccelli
che li abitano si riproducono.
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Vuoi potare le tue
piante?

Della potatura sei sempre
responsabile tu e non il tuo
giardiniere! Puoi farlo solo
in questi periodi:
- da novembre a marzo per
le specie a foglia caduca,
- in luglio e agosto e da
dicembre a febbraio, per le
specie sempreverdi,
- tutto l’anno su rami secchi e su
siepi e arbusti a forma obbligata.

segui i miei
suggerimenti...

E’ importante che rispetti l’albero,
quando procedi alla potatura.
Puoi potare rami che non superano
i 10 cm di diametro, tutelando
la ramificazione naturale della
pianta.

a fine lavori...
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Porta le potature all’Isola
Ecologica di Correggio in via Pio
la Torre (da lun a sab 8,30-12,30
e 15-18/ dom 9-12).

Non puoi
praticare la
capitozzatura
sulle piante

Ricordati di non danneggiare
le piante: la drastica capitozzatura e altre pratiche che ne
compromettono la vita, sono
a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e soggetti a
sanzioni.

Che cos’è
la capitozzatura?

E’ un taglio di grossa sezione, che
asporta una grande quantità di
verde. Si pratica per ottenere la
produzione di giovani rami con lo
sviluppo verso l’alto. Rende però
precaria la struttura degli alberi
e soprattutto lascia la “superficie tagliata”, scoperta e vulnerabile agli attacchi dei funghi.
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Gli alberi - come noi hanno bisogno di
“respirare”

E inoltre: un albero ha necessità di respirare e di adeguarsi con naturalezza al terreno e
allo spazio che lo ospitano. Una
pianta per vivere bene ha bisogno di spazio soddisfacente.
Fai attenzione alla distanza fra
una pianta e l’altra.

Quando pianti
un albero

devi ricordarti di mantenere le
distanze minime di confine previste dalla Legge.
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Il verde è di tutti...
e anche la sua cura!

Il verde urbano appartiene alla
comunità. Un bel parco, un giardino pubblico sono una ricchezza per te, per i tuoi bambini e
per la collettività: è per questa
ragione che tutti i cittadini sono
chiamati a tutelarlo e curarne la
manutenzione.

è un modo di contribuire
positivamente alla vita
della comunità in cui vivi.
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Parola d’ordine:
rispetto

E’ bene sapere che ogni comportamento intenzionale o doloso
che danneggia siepi e arbusti e
vietato.
E’ importante rispettare
il verde pubblico e privato;
le piante e le siepi danneggiate
sono un danno per tutti.
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Parco protetto,
parco perfetto!

Il Verde ti ospita. Un parco pubblico
è un luogo verde dove puoi trovare pace e riposo, leggere un libro e
portare i tuoi bambini a giocare. E’
per questa ragione che ne vanno
rispettati gli spazi e gli “abitanti”:
insegna anche ai più piccoli che è
sbagliato tenere comportamenti
che possono danneggiare gli alberi, gli arredi, le strutture:
- non è corretto strappare
foglie, rami o verde pubblico;
- non si possono accendere
fuochi liberi;
- i cani vanno portati al
guinzaglio e tenuti lontano da
aree destinate ai più piccoli;
– è obbligatorio raccogliere
le deiezioni canine
- vanno rispettati gli
animali che popolano i
parchi e il verde pubblico.
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è corretto

tenere un comportamento che
non disturbi gli altri e il rispetto
delle aree attrezzate.

Non è corretto

- gettare rifiuti fuori dagli
appositi raccoglitori;
- fare graffiti e vandalismi
sugli arredi urbani.
è importante rispettare le
altre persone che come te e
i tuoi bambini frequentano
il parco.
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Le piante
si ammalano?
Tu puoi curarle!

Anche le piante si ammalano. E’ importante curarle, sia
per la loro salute, sia perchè i parassiti che le attaccano possano
essere sconfitti senza
passare “contagi” ad
altri alberi: prevedi se necessario
trattamenti contro i parassiti,
agenti patogeni ed
infestanti.
Ti ricordiamo che in questi
casi sarebbe preferibile ricorrere all’impiego di criteri naturali,
come la lotta biologica o l’utilizzo di sostanze chimiche con
bassi componenti tossici. In ogni
caso informa i tuoi vicini quando metterai in pratica eventuali
trattamenti.
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Sono previste lotte
antiparassitarie

obbligatorie per le piante ornamentali e riguardano in particolare il cancro colorato del platano, il colpo di fuoco batterico, la
processionaria del pino.
Fra le lotte non obbligatorie è importante quella alla Cameraria
ohridella, un microlepidottero
che aggredisce gli ippocastani,
provocando la caduta anticipata
delle foglie e alterando l’equilibrio delle piante.
Per sapere come
intervenire contro
i parassiti puoi trovare
informazioni su:
www.comune.sanmartinoinrio.re.it
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Il verde ti ringrazia!
Per saperne di più rivolgiti al

Servizio Ambiente

è a tua disposizione per ogni chiarimento.
Per noi è importante ricevere anche tue segnalazioni nel caso vedessi
che alcuni cittadini non sono così attenti a queste norme. In particolare
potrai fare riferimento
al Servizio Ambiente del Comune di San Martino in Rio - tel. 0522 636727
alle

ambiente@comune.sanmartinoinrio.re.it
alla Polizia Municipale del Presidio di San Martino in Rio - tel. 0522 636716
Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia - tel. 335 201316

illustrazioni:

Il testo completo del nuovo Regolamento del Verde
può essere ritirato presso gli uffici comunali
o consultato sul sito del Comune
www.comune.sanmartinoinrio.re.it

grafica: www.kaiti.it

Il tuo Comune ha adottato questo Regolamento perchè il rispetto del
verde contribuisce al miglioramento della vita di comunità.
La mancata applicazione del Regolamento da parte dei cittadini è
soggetta a sanzioni.

