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Gentile Sindaca, gentile Assessore, 

prendendo spunto da alcuni interventi di abbattimento di alberi recentemente eseguiti, o ancora in corso, in 
punti paesaggisticamente notevoli della città,  che hanno suscitato sconcerto e polemiche, senza che 
l’Amministrazione – ultimamente molto attiva nel vantare ogni lavoro, anche di normale e minima 
manutenzione del verde pubblico romano – abbia ritenuto opportuno spiegare ai cittadini i motivi della 
decisione, vorremmo porvi qualche domanda. 

Ci riferiamo in particolare all’abbattimento, poco prima del Natale, di alcuni Pini in via di san Gregorio,  e 
all’abbattimento di altri Pini in via Appia Nuova, che fa seguito alle decimazioni già effettuate nel 2017 e 
2018, operazione iniziata da alcuni giorni e ancora in corso. 

In entrambi i casi, come è, del resto, prassi costante nella nostra città, nessuna informazione preventiva è 
stata fornita alla cittadinanza in merito alla effettiva necessità di intervenire in modo così drastico in contesti 
di pregio, nei quali le alberature stradali costituiscono un elemento caratterizzante e imprescindibile 
dell’aspetto dei luoghi.  

I cittadini, ancora una volta messi di fronte al fatto compiuto, non hanno potuto fare altro che inoltrare le 
rituali istanze di accesso agli atti, per poter verificare a posteriori la regolarità formale degli atti amministrativi 
che hanno determinato la scelta di procedere agli abbattimenti nei singoli casi specifici. Siamo tutti in attesa 
delle risposte. 

Ma le domande che i cittadini si pongono, ad oltre quattro anni dall’insediamento della Giunta e a pochi mesi 
dalla fine del mandato, sono altre: 

- perché il Regolamento del Verde, che era praticamente già pronto alla caduta della Giunta Marino, 
ed è stato, dopo anni di defatiganti consultazioni con le associazioni e gli ordini professionali, 
approvato con lievi modifiche in Giunta Raggi il 16 gennaio 2019, ancora non viene sottoposto al 
Consiglio Comunale? 

- perché il Piano del Verde, strumento di pianificazione razionale di sviluppo delle infrastrutture verdi 
e di tutela del paesaggio, previsto dalla legge n. 10/2013, è ancora in mente dei? Al di là delle 
generiche affermazioni sulla cosiddetta “Forestazione Urbana”, esiste un progetto che indichi dove, 
come e perché incrementare la copertura arborea, e con quali risorse gestirla? 

- che fine ha fatto il tavolo di lavoro con i rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole e 
forestali, del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei Beni culturali, il Soprintendente speciale per 



l’Archeologia e il Paesaggio di Roma, i responsabili delle facoltà di architettura delle università La 
Sapienza e Roma Tre, il direttore del Dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell’Università della 
Tuscia, il presidente del Sisef, l’Ordine nazionale degli agronomi e forestali, gli assessori e tecnici 
competenti del Campidoglio, che, come  annunciato in pompa magna il 31.03.2019,  avrebbe dovuto 
definire un piano straordinario di manutenzione e sostituzione, anche periodica, delle alberature nel 
territorio cittadino per garantire la tutela del patrimonio naturale della nostra città e la sicurezza dei 
cittadini? 

- perché il tanto sbandierato appalto pluriennale per la manutenzione del verde verticale, ancora non 
operativo, prevede solamente potature e abbattimenti e non anche la cura e difesa dagli agenti 
patogeni delle alberature esistenti e la messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli caduti, 
morti o abbattuti negli ultimi anni? 

Più che essere quotidianamente resi edotti dello sfalcio di ogni prato e della collocazione di ogni ciotola di 
ciclamini, i cittadini vorrebbero sapere perché il paesaggio della città sta, giorno dopo giorno, perdendo i suoi 
pezzi più preziosi: gli alberi di prima grandezza. 

 

Restiamo in attesa di una risposta puntuale, pubblica ed esaustiva. 

Il Coordinamento di Tutti per Roma.Roma per tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per seguirci: 
Sito web www.tuttiperroma.com           
https://www.facebook.com/TuttiPerRoma                                                                         
https://www.facebook.com/groups/194498647851855 
https://twitter.com/RomaTutti 
https://www.instagram.com/tutti_per_roma/?hl=it 
https://www.youtube.com/channel/UCXOksdL_SWqPWnM3zcRSncw 
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