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Trieste, 21/11/2022

Interrogazione
Oggetto: sui dati relativi al verde pubblico di prossimità
con richiesta di risposta scritta e di discussione nella IV Commissione Consiliare

Premesso che è supportata con sempre maggiore evidenza la correlazione
esistente tra la prossimità del luogo di residenza rispetto alle infrastrutture verdi
di qualità e la salute e il benessere dei cittadini;

Letto i dati sulla disponibilità di alberi in area di proprietà pubblica dove Trieste
conferma la presenza di 102 alberi ogni 100 abitanti, collocandosi tra le migliori
città italiane secondo lo studio di Legambiente “Ecosistema Urbano 2022”;

Tenuto conto dello studio dell'Institute for Global Health di Barcellona in 978
città europee su quanto la mancata vicinanza ad aree verdi contribuisca alla
mortalità, che vede Trieste la peggiore nella classifica europea;

Rilevato che per definire la qualità dell’infrastruttura verde di una città un
parametro altrettanto importante rispetto alla sola disponibilità del verde per
abitante (metri quadri o numero di alberi/abitante) è l’accessibilità agli spazi
verdi, intesa come distanza massima da percorrere dalla propria residenza a
un’area verde;

Rilevato in particolare che questo parametro di valutazione della distribuzione
degli spazi verdi di prossimità nell’ambito del territorio urbano permette di
identificare disparità e disuguaglianze nelle opportunità di accesso a questa
risorsa di benessere e qualità di vita;

Visto che per “verde di prossimità” si intendono quelle aree verdi di proprietà
del Comune che sono liberamente accessibili e fruibili (attraverso panchine o
altri elementi per la sosta e alberi che permettono di fermarsi all’ombra) dai
cittadini per il passeggio, le attività sportive libere, il gioco e la socializzazione;

Ritenuto che un parametro ragionevole per la città di Trieste sia che ogni
persona residente fruisca di uno spazio verde di quartiere a non più di 5 minuti a
piedi dalla propria residenza (300 metri);
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Si interroga l’Assessore competente per sapere

- il numero e la distribuzione geografica delle cittadine e dei cittadini che
hanno accesso a un’area verde di prossimità, così come descritta in
premessa;

- come sia stato calcolato il dato il dato di 102 alberi ogni 100 abitanti;

- perché per i viali siano previsti 130 abbattimenti e zero nuovi impianti e
per i giardini pubblici 118 abbattimenti e solo 12 nuovi impianti.

La Consigliera

Giulia Massolino


