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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 27 MARZO 2023, N. 106 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI 

 

 CONSIGLIERI SEGRETARI  MARCO MARINANGELI  E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 11,25 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

 Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 166 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Piantumazione di alberi per combattere il riscaldamento globale”.  

Discussione generale  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Ruggeri e Mangialardi, pone in votazione la mozione n. 166. L’Assemblea legislativa regionale approva, 

all’unanimità, la mozione n. 166, nel testo che segue:   
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• nel decennio 1990-2000 la CO₂ nell'atmosfera è aumentata in media di 1,5 ppm (parti per milione) per anno, nel 

2000-2010 è aumentata di 2,0 ppm per anno e nel 2010-2020 di circa 2,5 ppm per anno e ad oggi la causa principale 

certificata del riscaldamento globale è l'attività umana;  

• il 9 agosto 2021 il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - Intergovernmental panel 

on climate change (Ipcc) - ha pubblicato il VI Rapporto sullo stato del clima del pianeta, prendendo in esame oltre 

14.000 articoli di letteratura scientifica e sintetizzandoli, nella maniera più rigorosa possibile, in un singolo 

documento; 

• secondo il suddetto Rapporto per ridurre di 1,5 °C il riscaldamento globale entro il 2050 sarebbe necessario avere un 

miliardo di ettari in più di foreste con piante che potrebbero assorbire circa 200 miliardi di tonnellate di carbonio, 

ovvero due terzi delle emissioni prodotte dalle attività umane;  

Preso atto che gli alberi abbattono oggettivamente le emissioni di CO₂, e secondo l’ultimo rapporto della Commissione 

Europea - che presenta come pilastro del Green Deal il progetto verde che punta ad azzerare le emissioni di gas serra entro 

il 2050 – occorrerebbe pianificare la piantumazione di tre miliardi di fusti entro il 2030; sulla base di questa stima il 

pianeta, oggi, necessita di circa mille miliardi di alberi e dividendoli per tutti gli abitanti del pianeta all’Italia toccherebbe 

mettere a dimora due miliardi di alberi;  

Considerato che  

• se la nazione italiana utilizzasse le terre abbandonate dall’agricoltura dagli anni novanta ad oggi, potrebbe mettere a 

dimora fino a sei miliardi di alberi – circa 100 alberi ad abitante;  

• il dato di Legambiente, Ecosistema Urbano anno 2020, in termini di quantità di alberi nelle città (riferito ai Comuni 

capoluogo e calcolato ogni 100 abitanti in aree di proprietà pubblica) pone la Regione Marche a livelli medio/bassi 

con Ancona e Fermo non disponibili, Ascoli Piceno a quota 7, Macerata a quota 12 e Pesaro a quota 35;  

• il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 – detto “decreto clima” - prevede un fondo statale di 30 milioni di euro 

destinati alla piantumazione e al reimpianto degli alberi e alla creazione di foreste urbane e periurbane solo nelle 

città metropolitane;  

• alcune Regioni italiane, come la Toscana, hanno di propria iniziativa stanziato fondi per milioni di euro per la 

piantumazione di risorse verdi che facciano da filtro e assorbano l’anidride carbonica e altre sostanze prodotte, 

perlopiù nei centri urbani con maggiori criticità, sulla base di una strategia green che punta a raggiungere, entro il 

2050, il perfetto equilibrio tra le emissioni in atmosfera capaci di modificare il clima e quelle mitigate;  
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Visto che varie imprese locali, compresa l’attualità e l’urgenza della tematica ambientale, hanno spontaneamente 

manifestato la volontà di apportare il proprio contributo alla lotta contro il riscaldamento globale, rendendosi disponibili a 

favorire l’attività di piantumazione degli alberi in particolar modo nelle aree di disponibilità aziendali destinate allo 

sviluppo industriale e commerciale;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a programmare da oggi al 2025 l'incremento della piantumazione di alberi per combattere il riscaldamento globale 

attraverso lo stanziamento di fondi regionali nel prossimo bilancio di previsione e mediante un percorso di 

partecipazione con gli Enti locali per l'individuazione delle aree pubbliche da destinare sui territori;  

2. a promuovere azioni volontarie di piantumazione da parte di privati (aziende o cittadini) individuando nell’ambito del 

prelievo fiscale regionale possibili leve di incentivazione”. 

 

 

 

 

       IL PRESIDENTE 

                      F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

              F.to Marco Marinangeli 

 

 

                            F.to Micaela Vitri 


