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BILANCIO ARBOREO
(ai sensi L. 113/92, come modificata dalla L. 10/2013, art. 3-bis, comma 2)

2014 – 2019

Il bilancio arboreo è stato introdotto dalla legge 10/2013 ed è obbligatorio per i comuni al di
sopra dei 15.000 abitanti. Il Sindaco Enoch Soranzo è stato proclamato ufficialmente in
carica il 27.05.2014.

L’importanza del verde nel Comune
L’uso della vegetazione negli spazi urbani ha sempre avuto molteplici funzioni:
simboliche, estetico-ornamentali, produttive e di regolazione del microclima. La funzione
termoregolatrice della vegetazione nel periodo estivo è riconosciuta fin dai tempi più
remoti. Le funzioni del verde urbano a livello ambientale, dimostrate su basi scientifiche,
sono quelle di:
• mitigazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità);
• depurazione dell’aria;
• attenuazione dei rumori;
• difesa del suolo;
• depurazione idrica;
• conservazione della biodiversità.
Hanno altresì una funzione paesaggistica in quanto interrompono la monotonia del
paesaggio urbano e risultano fondamentali per il benessere psico-fisico.

Abitanti e andamento delle nascite nel Comune di Selvazzano Dentro.
Alla data del 31 dicembre 2018 risultano residenti circa 23.000 abitanti.
Nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018 sono nati 797 bambini.
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Il patrimonio arboreo Comunale
Il Comune di Selvazzano può contare su un patrimonio arboreo consistente, in termini
numerici e qualitativi, sia in alberata urbana (lungo alcune arterie viarie) sia in parchi e
giardini.
Tra le attività legate alla cura del patrimonio arboreo figurano le potature, i controlli di
stabilità delle piante, la piantumazione di nuovi alberi, il rinnovo e/o mantenimento delle
alberate e la sostituzione dei soggetti abbattuti, malati o morti.
Particolare cura viene posta nella manutenzione del giardino storico di Villa Cesarotti che
presenta esemplari di particolare pregio inseriti in un ambito vincolato dalla
Soprintendenza.

Gli alberi messi a dimora nel periodo 2014 – 2019

Nel periodo sopra citato sono stati acquistati e messi a dimora n. 571 esemplari.
Sulla base dei dati riportati, pertanto, il rapporto tra le essenze messe a dimora e i nuovi
nati, dal 01/01/2014 al 31/12/2018, è di: 571/797 = 0,72.

Il Responsabile del Settore
Ambiente – Espropri – SUAP
geom. Simone Matteazzi
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