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Premessa
Cosa dice la legge

La legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani“ ha introdotto,
nella preesistente legge 113/1992 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero
per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” il seguente articolo:  «Art. 3-bis. - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede
a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di
proprietà pubblica.
2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Sindaco rende noto il bilancio arboreo
del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà
pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di
consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.  Nei casi di cui agli
articoli  52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato
del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente
comma».
L’articolo 1 della Legge 113/1992 come modificato dalla Legge 10/2013 recita quanto segue: «Art.
1 – 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti  provvedono,  entro sei  mesi  dalla registrazione anagrafica  di  ogni
neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione.

La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali  o per gravi ragioni di
ordine tecnico.  Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo
che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale.

2.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio  anagrafico  comunale  fornisce  informazioni
dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che
ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di
alberi quale contributo al miglioramento urbano i  cui oneri siano posti a carico di cittadini,
imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno 
emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.



L’importanza del verde in città

L’uso  della  vegetazione  negli  spazi  urbani  ha  sempre  avuto  molteplici  funzioni:  simboliche,
estetiche-ornamentali, produttive e di regolazione del microclima.
La funzione termoregolatrice della vegetazione nel periodo estivo è conosciuta fin dai tempi più
remoti, in tutta l'area mediterranea.

Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su
basi scientifiche, sono quelle di:
-Mitigazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità);
-depurazione dell'aria;
-produzione;
-attenuazione dei rumori;
-difesa del suolo;
-depurazione idrica;
-conservazione della biodiversità.

Gli alberi presenti in città ci aiutano a vivere meglio.
Sono un filtro naturale dell'atmosfera, infatti neutralizzano parte dei gas tossici presenti nell'aria,
dovuti a prodotti di combustione degli impianti di riscaldamento, fabbriche ed autoveicoli, e inoltre
trattengono le polveri.
Riducono i rumori (si pensi che una semplice siepe può abbassare il rumore di 10 decibel per metro
di spessore).
Con le  loro  chiome,  ombreggiano producendo un abbassamento  complessivo  della  temperatura
estiva e piacevole sensazione di benessere.
Interrompono la monotonia del paesaggio urbano e provocano sensazioni benefiche non solo per la
salute fisica, ma anche per il nostro equilibrio psichico.

Abitanti e andamento delle nascite nella Città di Venaria Reale

La Città di Venaria Reale conta 33.166 abitanti al 30 giugno 2020.
Nel periodo 01/01/2015 – 30/06/2020 sono nati 1132 nuovi bambini.

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 30/06/2020 TOTALE

NUOVI NATI 250 216 202 190 183 91 1132

(Dati forniti dall’ufficio Anagrafe )

La consistenza e la cura del verde in Città

Chi cura il verde in Città

La tradizione della cura del verde a Venaria Reale affonda le sue radici in epoca seicentesca con
particolare  riferimento  ai  giardini  all’italiana  della  Reggia  della  Venaria,  i  cui  lavori  vennero
progettati  a  partire  dal  1658 e  successivamente completamente  spariti  da  quando  i  francesi  di
Napoleone li trasformarono in piazza d'armi e resi nuovamente fruibili al pubblico con il lavoro di
recupero della Reggia. Da ricordare inoltre la presenza dalla seconda metà dell’800 della Tenuta de

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone


La Mandria la cui estensione è in parte su territorio del comune di Venaria Reale e che nel 1976 la
stessa venne in parte venduta alla Regione Piemonte che, con la L.R. 54/1978 istituì il Parco.

Un vero e proprio sviluppo con conseguente realizzazione e cultura del verde pubblico si è avuto
negli anni 60/70 del secolo scorso, con la prima grande espansione urbanistica della città in ambito
residenziale, commerciale,direzionale e produttivo in direzione sud confinante con la città di Torino.
Grazie a questa espansione sono nati parchi, giardini attrezzati ed aiuole piantumate con alberi ed
arbusti perenni.

L’ulteriore espansione edilizia degli anni 80/90 del secolo scorso e dei primi anni di questo secolo
hanno contribuito notevolmente ad incrementare le aree verdi cittadine.

Oltre a quelli che sono i parchi e le aree verdi cittadine, si evidenzia la presenza di alberature, siepi
ed aiuole lungo i viali e gran parte delle strade cittadine, nate in fase di urbanizzazione del territorio
comunale.

Ulteriore importanza ha avuto il progetto di CORONA VERDE che ha contribuito al recupero e
riqualificazione del paesaggio fluviale Ceronda-Stura di Lanzo che ha permesso, anche attraverso
azioni di pulizia spondale, la realizzazione di camminamenti e percorsi di interesse naturalistico
anche ciclabile.

Come si può constatare da quanto sopra illustrato, l’influenza favorevole di elementi di paesaggio
quali i fiumi e la catena delle Alpi sullo sfondo del territorio di Venaria Reale, hanno sicuramente
fornito nei secoli, un forte impulso alla passione e alla creatività rivolte all’incremento e alla cura
del verde urbano.

A seguito del continuo incremento del verde urbano, la cura del verde e del patrimonio arboreo
cittadino è stata affidata all’inizio a quello che era il Terzo Settore - Ufficio Patrimonio e Verde
Pubblico  che  si  avvaleva  di  personale  operaio  dipendente  con  la  qualifica  di  giardinieri.
Successivamente si sono succedute la Soc. Vera Servizi S.r.l. e successivamente la Soc. Gesin S.r.l.
Società partecipata del comune di Venaria Reale, che si occupa della manutenzione delle aree verdi.

Altri  Servizi  dell’Amministrazione  comunale,  nell’ambito  delle  loro  più  ampie  competenze
generali, si occupano a vario titolo, anche del verde cittadino:
· il Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile interviene con la realizzazione di alcune nuove
aree verdi, aree adibite a parcheggio o suolo pubblico, nell’ambito dei propri progetti;
·  il Settore Urbanistica Edilizia Privata  coordina la realizzazione delle aree verdi costruite da
privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nell’ambito di piani di edilizia convenzionata e di
progetti di riqualificazione urbana;

La consistenza del verde urbano

La Città di Venaria Reale ha una superficie totale di  mq 20.290.000,00, con 33.166 abitanti al 30
giugno 2020. Dai dati forniti dalla Soc. Gesin S.r.l viene evidenziata, come ultimo dato disponibile,
una consistenza del verde urbano a gestione comunale di mq 872.441,00 oltre le aree a gestione
pubblica facenti capo al Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale di 60 ettari di
Giardini con 170.000 piantumazioni e 10 ettari di orti e frutteti nel Potager, e all’ Ente di gestione
delle aree protette dei Parchi reali  di 6.500 ettari di territorio relativo al Parco della Mandria,
condiviso con il comune di Druento.
La superficie di verde a gestione pubblica sul totale della superficie comunale è pari al 4,3 % e
il verde per abitante è di mq 26,30 escludendo le aree verdi della Reggia di Venaria e del parco
regionale “La Mandria”.

https://it.wikipedia.org/wiki/1976


Il patrimonio arboreo della Città di Venaria Reale

La Città  di  Venaria  Reale  vanta  una  tradizione  consolidata  nei  decenni  relativamente  al  verde
pubblico ed in questo ambito gli alberi presenti sui viali e nei parchi e giardini occupano un posto di
primo piano, sia in termini quantitativi che qualitativi.
L’ambiente urbano, purtroppo, presenta condizioni poco favorevoli alla vita degli alberi: la luce del
sole  ridotta  dallo  smog,  l'acqua  piovana  che  porta  con  sè  sostanze  acide,  l'asfalto  che  limita
l'aerazione del terreno e lo sviluppo delle radici, le pavimentazioni impermeabili che impediscono
all'acqua di filtrare, il terreno cittadino povero di humus e di ossigeno, attraversato da tubazioni e
condutture, tutto ciò richiede che l’albero in città abbia molta resistenza per riuscire a sopravvivere.
Nonostante queste difficoltà, la Città di Venaria Reale può contare su un patrimonio arboreo assai
consistente, in termini numerici e qualitativi, sia in alberata urbana  sia in parchi e giardini.
Si tratta di un patrimonio caratterizzato da una percentuale di soggetti di età diverse, un patrimonio
che va tutelato e curato, nel rispetto sia delle piante che degli utenti. 
L'attività di gestione degli alberi curata dalla  Soc. Gesin S.r.l.  Società totalmente partecipata del
comune di Venaria Reale, comprende le potature, i controlli di stabilità delle piante, il piantamento
di nuovi alberi, il rinnovo delle alberate e la sostituzione dei soggetti abbattuti o morti, la gestione
delle problematiche fitopatologiche delle piante.

Il censimento del patrimonio arboreo della Città di Venaria Reale

Il patrimonio arboreo della Città di Venaria Reale si può stimare in circa 10.000 soggetti e di questi
circa 3.000 costituenti viali o piazzali alberati (relazione prot. 30.588 del 3 dicembre 2007), di cui la
maggior parte è entrata nella fase della maturità, in cui l’albero cessa di crescere in altezza per
guadagnare spessore, con le conseguenti relative necessità di interventi di manutenzione (rimozione
dei rami secchi onde evitare cadute al  suolo incontrollate,  di  riequilibrio della pianta adulta,  di
contenimento, essendo state messe a dimora in concomitanza con l’espansione della città avvenuta
tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90.

Data la necessità di  una gestione degli alberi  in città seguita con criteri  di  intervento oggettivi,
operando secondo livelli di priorità non dettate da componenti emotive e soggettive,  la Città di
Venaria Reale ha effettuato nel  2009 ed integrato nel 2010 il Censimento di una prima parte del
patrimonio arboreo relativo a viali alberati e alberi presenti in parchi e giardini, individuando  n.
5172 alberi esistenti.

Le specie arboree maggiormente rappresentate nel patrimonio arboreo venariese (alberate, giardini,
parchi, scuole) sono:
· Il Platano (Platanus acerifolia);
· Il Tiglio (Tilia spp);
· Il Bagolaro (Celtis australis);
· L'Acero (Acer spp);
· L’Ippocastano (Aesculus ippocastanum).



IL BILANCIO ARBOREO
Gli alberi e arbusti perenni messi a dimora dalla Città di Venaria Reale nel periodo 2015 – 2020

Il Comune di Venaria Reale, in relazione alla piantumazione annuale di un esemplare arboreo per
ogni  nuovo  nato,  non  sarebbe  in  grado  di  ottemperare  a  quanto  normativamente  previsto  in
considerazione  della  mancanza  di  spazi  adeguati  e  della  già  ricca  dotazione  arborea  pubblica.
Infatti, può contare su un patrimonio di verde pubblico di ingente quantità (con una dotazione pro
capite di circa mq 26,30), organizzato per la maggior parte in aree fruibili (parchi e giardini) e per il
resto in verde annesso ad edifici pubblici e scuole, verde di arredo, viali alberati, verde cimiteriale,
o verde sportivo.

Dall’anno 2015 al giugno del 2020 il numero di bambini nati (e residenti) nel territorio comunale di
Venaria Reale è stato 1132 unità. Vista la presenza delle piante già esistenti, individuare lo spazio
necessario per poter mettere a dimora, un numero così consistente di esemplari arborei all'interno di
aree verdi di proprietà comunale è di fatto impossibile se si pensa allo spazio necessario che ogni
albero deve avere per poter crescere adeguatamente.
I parchi, i giardini e gli altri spazi verdi esistenti non offrono, pertanto, opportunità alla messa a
dimora di un numero così consistente di alberi ogni anno, essendo già abbondantemente dotati di
una ricca copertura arborea.

A seguito dell’elaborazione dei dati complessivi, viene comunicato dalla Soc. Gesin S.r.l. il totale
delle piante messe a dimora negli anni considerati nel presente Bilancio. 

Per le motivazioni su esposte si evidenzia la non fattibilità ad una completa attuazione della Legge
113/92, confermate anche dopo le modifiche apportate dalla legge 10 del 14 gennaio 2013, per cui
la messa a dimora richiesta dalla legge viene differita, come previsto dall’art.  1 comma 1 della
legge, per ragioni di ordine tecnico, nonché economico.

Le piante messe a dimora nel periodo aprile 2015 – giugno 2020 sono evidenziate nel seguente
prospetto:

2015 2016 2017 2018 2019
giugno
2020

TOTALE

ALBERI MESSI A 
DIMORA 14 0 0 75 30 0 119

ARBUSTI PERENNI 
MESSI A DIMORA 0 0 0 100 0 0 100

TOTALE 219

Il  bilancio arboreo,  definito  dalla  Legge 10/2013 come “il  rapporto fra il  numero degli  alberi
piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato
stesso” è pertanto di 219 piante messe a dimora, di cui 119 alberi e 100 arbusti perenni.
Sulla base dei dati riportati, il rapporto tra gli alberi e arbusti messi a dimora e i nuovi nati è di 
219/ 1132= 0,19

In allegato la planimetria riportante la delimitazione del centro abitato del comune di Venaria Reale.
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