Movimento 5 Stelle
San Giovanni in Marignano (RN)

San Giovanni in Marignano, lì 16.10.2014
Al Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano
Al Segretario Comunale
Sede

Oggetto: Proposta di revisione contratto manutenzione verde,
ottimizzazione costi, qualità delle opere e tutela ambientale

Il sottoscritto Pedini Gilberto, Consigliere Comunale appartenente al gruppo Movimento
Cinque Stelle,

VISTO
-

Il Disegno di legge 2093 del 09/10/2014, recentemente approvato dalla commissione
Ambiente e Territorio, al quale il Parlamento sta lavorando, che prevede misure per la
green economy e risparmio di suolo.

-

Gli esempi riportati dai link in calce, nell ordine:
 La determina del Comune di Albinasego (PD) riguardante l’ “esercizio di
manutenzione ordinaria verde pubblico sfalcio aree piane con mulching”
 Ciò che viene pubblicato sul servizio telematico pubblico della Città di Torino,
riguardante gli interventi ecocompatibili sul verde pubblico.
 Il Sito della Gea Spa, società di servizi ambientali del Friuli- Venezia Giulia, che
sponsorizza questo tipo di taglio anche per gli usi privati e quotidiani, per facilitare l'
ecocompatibilità del taglio e un minore conferimento alla stazione ecologica

.
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CONSIDERATA
-

La modalità con cui spesso vengono tagliati i prati del nostro comune, ossia senza la
raccolta dell’erba tagliata, che viene lasciata in maniera irregolare e coprente sul prato,
mettendo a repentaglio la ricrescita dell’erba sottostante, come documentato dalle foto
allegate.

-

Ciò che viene riportato nel “capitolato speciale di appalto”, definito “parte integrante del
contratto”, nel “Contratto di cottimo per la manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde
pubblico del Comune di San Giovanni in Marignano”. In tale documento all’ Art 10 comma
b) si legge: Le erbe tagliate si dovranno raccogliere immediatamente e trasportare
giornalmente alla discarica; gli oneri di smaltimento sono completamente a carico
dell’impresa appaltatrice. Si prescrive di radunare l'erba sul prato in prossimità del punto di
carico e non sui viali, per non fare mescolare l'erba col brecciolino, ma se i viali sono
pavimentati tale prescrizione si può ritenere da non osservarsi.

TENUTO CONTO
-

Delle moderne modalità di sfalcio dei prati, che utilizzano tagliaerba di nuova generazione
con funzione sminuzzatrice (detta anche “mulching”). Tale funzione fà sì che l’erba tagliata
venga finemente sminuzzata e quindi non si renda necessaria la raccolta ed il trasporto. Il
residuo depositato viene inoltre naturalmente decomposto e riporta le sostanze nutrienti
alla nuova erba, riducendo così la quantità di fertilizzanti e ammendanti utilizzati. Da non
dimenticare l’utilizzo anche nella stagione autunnale, quando le foglie cadute dagli alberi
vengono sminuzzate e decomponendosi tornano rapidamente al terreno. Il sistema viene
già largamente utilizzato in molti comuni italiani e in paesi esteri dove lo sviluppo dell’erba è
così vigoroso da rendere estremamente costoso (oltre che anti-ecologico) il trasposto degli
sfalci. Vedi ad esempio alcuni comuni del Nord-Italia e paesi anglosassoni, zone ad alta
piovosità.

-

Che alcune stime suggeriscono che il tempo impiegato si riduca del 70% (circa 40% di
tempo previsto in meno per lo sfalcio, e circa 30% di tempo risparmiato nelle operazioni di
carico e trasporto a destinazione finale). Questo consentirebbe di aumentare il numero
degli sfalci richiesti nel capitolato, ed avere ancora un risparmio nella spesa a bilancio.
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PROPONE
-

Che venga inserito nel prossimo capitolato d’appalto del verde pubblico l’obbligo
dell’utilizzo delle macchine sminuzzatrici (dette con funzione “mulching”), per tutti i tagli ad
eccezione di un taglio a primavera, che può risultare troppo abbondante per essere
sminuzzato, e di un taglio fine autunnale che potrebbe andare incontro a marcescenza a
causa delle basse temperature.

Il Consigliere del Gruppo Movimento 5 Stelle

(Gilberto Pedini)
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ALLEGATI E COLLEGAMENTI

http://www.obizzi.it/media/comune/documents/DETERMINAZIONE_A_CONTRATTARE.pdf

http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/interventiecocompatibili.shtml

http://www.gea-pn.it/approfondimenti/il-mulching/

