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I NUMERI DELL’INTERVENTO DI CURA 
DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE 10 BENEFICI DI UN PAESE VERDE

IL PIANO COMUNALE 
DEL VERDE PUBBLICO IN 5 PUNTI

250 giorni
durata degli interventi

importo dei lavori

oggetto di manutenzione

TIPOLOGIE DI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI

potatura

sostituzione

realizzazione

delle chiome

di alberi pericolanti

di barriere antiradice

mila euro148

alberature800

Gli alberi producono ossigeno

Una pianta adulta produce in un anno una quantità di ossigeno 
che copre il fabbisogno annuo di 10 persone.

Gli alberi puliscono l’acqua

Gli alberi filtrano l’acqua che entra nei fiumi, nei laghi, nei corsi 
d’acqua e nelle falde sotterranee, aumentando la qualità di questa 
risorsa vitale.

Gli alberi sono alleati del suolo

Gli alberi riducono il rischio idraulico. Le radici consolidano il 
terreno, impedendo frane, valanghe ed erosione mentre le 
chiome trattengono la pioggia e ne riducono la forza. Gli alberi 
rafforzano la resistenza nei confronti della siccità e prevengono il 
rischio incendi.

Gli alberi proteggono dai rumori

Alberi e piante sono delle barriere fonoassorbenti naturali: fasce 
di vegetazione poste lungo le strade possono ridurre i rumori del 
70-80%. 

Gli alberi contribuiscono al benessere psico-fisico dell’uomo

Vivere in un paese alberato migliora la circolazione sanguigna, 
facilita la respirazione, favorisce il rilassamento e abbassa i livelli di 
ansia e stress. Anche i cromatismi e gli odori degli alberi possono 
trovare applicazioni di tipo terapeutico. 

Gli alberi puliscono l’aria

Una pianta adulta è in grado di assorbire dai 20 ai 50 chili di 
anidride carbonica all’anno. Inoltre la stessa pianta è capace di 

catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili. 

Gli alberi sono alleati del clima

Gli alberi interagiscono positivamente con tutti gli elementi 
climatici: temperatura, umidità, pressione atmosferica, 

precipitazioni e venti.

Gli alberi aumentano la biodiversità

Sugli alberi, nelle chiome e nelle cortecce vivono innumerevoli 
animali, come insetti, piccoli invertebrati, uccelli, roditori e vari tipi 

di muschi. Tutto un mondo che va protetto e salvaguardato.

Gli alberi sostengono l’economia

La presenza degli alberi va a beneficio anche dell’economia 
domestica in termini di risparmio energetico. Gli immobili 

posizionati lungo viali alberati o in prossimità di parchi acquisiscono 
un valore di mercato superiore. 

 

Gli alberi sono la nostra memoria storica

Gli alberi portano nel proprio tronco i segni del tempo, 
temperature, siccità, sostanze nutritive, segnalano i cambiamenti 

delle stagioni e misurano la salute del nostro pianeta. Una volta 
piantato, un albero con tutta probabilità sopravvivrà a noi e ai nostri 
figli, rappresentando così un autentico lascito per l’intera comunità.

CENSIMENTO PATRIMONIO

La mappatura e il censimento del verde pubblico per 
avere una panoramica delle alberature e delle siepi 
insistenti nell’abitato. Ogni albero viene fornito di 
una sorta di “carta di identità” che indica la tipologia, 
l’età, la posizione e lo stato di salute della pianta. 

REGOLAMENTO PARTECIPATO

Una carta dei diritti e dei doveri per gli enti pubblici 
ed i privati cittadini con l’obiettivo di difendere e 
promuovere la funzione ambientale, paesaggistica, 
educativa, sociale, ricreativa, terapeutica e di servizio 
che il verde assolve nell’abitato, salvaguardandolo 
dai danni che potrebbero derivare da una scorretta 
gestione. 

MONITORAGGIO PERIODICO

Un controllo costante del patrimonio arboreo 
comunale, con la supervisione di un dottore forestale, 
al fine di pianificare con maggiore accuratezza gli 
interventi di manutenzione necessari ad una corretta 
gestione del verde, per una comunità sempre più 
sostenibile.   

BUDGET ANNUALE

Nel bilancio comunale è istituito un capitolo ad hoc 
nella voce delle spese correnti per la cura annuale 
del verde pubblico insistente a livello urbano e 
periurbano. 

BILANCIO ARBOREO

Un atto amministrativo con il quale ogni anno l’ente 
locale si impegna a comunicare pubblicamente il 
rapporto tra il numero di alberi eliminati e alberi 
messi a dimora nel territorio comunale.
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LE PRINCIPALI SPECIE DI ALBERI
E SIEPI PRESENTI NEL CENTRO ABITATO

ALTRI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

02/2021
inizio lavori

Pergola at
Bauladu Village

04/2021
progettazione

Corridoio floreale 
per Santa Vittoria

Valorizzazione 
parchi di Tzinnuri 
e Santa Barbara

 
inizio lavori

02/2021

Barriera verde 
anti inquinamento 

acustico
 

progettazione

09/2021

OBIETTIVI DEL PIANO DEL VERDE PUBBLICO

Mediante gli interventi previsti nel piano del verde pubblico, 

il Comune di Bauladu si impegna a migliorare 

la gestione delle alberature e dei parchi del paese, 

al fine di costruire una comunità più verde, 

più sana, più felice, più inclusiva, più consapevole.
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