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TAVOLO 1
WORLD CAFÈ

• marciapiedi a misura di passaggio (compreso carrozzelle) 
anche raso piano stradale

• salvaguardare piante esistenti, salvo quelle che creano 
problemi (malattie e danni strutturali alle proprietà private 
e/o marciapiedi)

• adeguata messa a dimora delle piante

• manutenzione ordinaria costante (annaffiatura e potatura alberi/sistemazione 
marciapiedi)

• progettazione comunale per verde/viabilità che stabilisca criteri comuni e d’insieme per 
future/nuove installazioni e ristrutturazioni: scelta piante anallergiche ed autoctone, 
considerare distanza giusta nella piantumazione (le piante crescono…ci vogliono 5 
minuti per abbattere una pianta e 30 per crescere)

• impianto annaffiatura
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TAVOLO 2
WORLD CAFÈ

A. CAPIRE I PROBLEMI

• scheda per ogni albero per conoscere ogni singolo problema

• dare un peso ad ogni singolo problema

• trovare soluzioni mirate/NO alle soluzioni generalizzate

• valutare l’aspetto economico di ogni singolo problema

• pareri di esperti competenti per manutenzioni e tipologie di alberi da 
piantare (allergie, malattie, potature)

C. CHIEDERE/CHIEDERSI COSA 
SIAMO DISPOSTI A FARE PER 
MANTENERE GLI ALBERI

• - nulla/prestazioni di pulizia e piccole 
manutenzioni

B. CONOSCERE I VANTAGGI

• Pulizia dell’aria

• Regolazione termica (ombra)

• Permeabilità del suolo e consolidamento

• Riduzione del rumore (effetto barriera)

• Viabilità che rispetta le piante (più integrazione)
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TAVOLO 3
WORLD CAFÈ

• Dove vi sono problematiche dovute ad alberature non idonee sui marciapiedi e site 
nelle vicinanze di giardini di proprietà con al loro interno già diverse alberature, si 
consiglia l’abbattimento di quelle esterne

• Valutare, eventualmente, con esperti, lo stato di ogni pianta per valutare bene il loro 
stato considerando costi/benefici
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TAVOLO 4
WORLD CAFÈ

1) cercare di salvare le piante abbattendo solo se 
necessario quelle che creano danni non risolvibili 
diversamente

2) nella decisione e nelle risoluzioni da adottare avvalersi 
di persone competenti che dialoghino con i cittadini

3) vedere anche in altre situazioni analoghe le soluzioni 
adottate per risolvere i problemi (abbassare i lampioni, 
ingrandire le buche, mettere griglie per consentire il 
passaggio, restringere le strade e consentire la sosta 
solo su un lato, tagliare le radici dove è possibile o 
allargare il foro nelle fondamenta delle recinzioni)

4) avere marciapiedi a misura d’uomo, che consentano il 
passaggio anche a carrozzine, se manca lo spazio 
utilizzare anche l’altro lato dove non ci sono gli alberi
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TAVOLO 5
WORLD CAFÈ

• se una pianta da fastidio si interviene solo su quella

• verificare soluzioni positive reali e prevedere interventi 
analoghi

• spostare marciapiedi sul lato non alberato, su quello 
alberato ricavare parcheggi

• necessitano manutenzioni sufficienti, prevedere interventi 
che evitino al singolo il pericolo della autopulizia sui tetti

• necessita una maggiore partecipazione al fine di evitare 
che queste iniziative non portino al risultato voluto causa la 
latitanza degli interessati
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