
CITTA’ DI LONIGO - FORUM PER L’AMBIENTE

Lonigo, 7 ottobre 2021

Ai Sigg. membri del Forum
Dal Maso Paolo segretario
Battaglia Giovanna
Ceretta Giovanna
Corritore Alessandro
Chiampan Vera
Graizzaro Monica 
Nicolin Giorgio Nicola
Pasqualotto Gaetana
Rezzadore Luca
Rizzoli Vittorio
Soattin Alessia 

Oggetto: convocazione assemblea del Forum per l’Ambiente

La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea del Forum per l’Ambiente che si terrà a Lonigo
presso la sala riunioni delle Barchesse di Villa Mugna, via Castelgiuncoli, il giorno

Giovedì 14 Ottobre 2021 alle ore 20:30 

con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Proposta di calendario attività da portare avanti come Forum per l’ambiente 2021-2022
4. Inizio stesura della progettualità legata al Verde comunale / Riforestazione urbana
5. Varie ed eventuali
In vista dell'incontro provate ad elaborare proposte/idee su come poter concretizzare la proget-
tualità legata al Verde comunale.

Con l’occasione porgo cordiali saluti.

La Presidente
dott.ssa Emanuela Foletto





Forum per l’ambiente del Comune di Lonigo
Verbale assemblea del 14 ottobre 2021
La seduta dell’assemblea ha inizio alle ore 20:35
Presenze/assenze: vedasi foglio firme allegato

Punto 1: comunicazioni della Presidente

Prende la parola la presidente dott.ssa Emanuela Foletto e comunica che l’incontro 
sui Pfas tra i sindaci dei comuni della “zona rossa”, di cui si era parlato nella scorsa 
riunione, si terrà a Lonigo il 18 ottobre.
La presidente propone la creazione di un logo per identificare il forum nelle sue 
attività e comunicazioni, associato a pagine social per pubblicizzare le iniziative. La 
proposta viene sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione comunale che valuterà 
se è possibile realizzarla.

Punto 2: Approvazione del verbale seduta precedente

Il segretario dott. Paolo Dal Maso dà lettura del verbale della seduta precedente. La 
Presidente lo pone in votazione: favorevoli 5 (Chiampan, Dal Maso, Foletto, 
Pasqualotto, Rezzadore), astenuti 3 (Battaglia, Ceretta, Rizzoli).

Punto 3: Proposta di calendario attività da portare avanti come Forum per 
l’ambiente 2021-2022

Prende la parola la presidente e illustra una bozza con il calendario delle attività che 
si andranno a organizzare e svolgere nei prossimi mesi: 
1. novembre o dicembre 2021: serata informativa sui cambiamenti climatici.
2. gennaio o febbraio 2022: pulizia del territorio comunale a cura del gruppo di 

volontari “Raccoglitori di Inciviltà Altrui”.
3. febbraio o marzo 2022: si vorrebbe organizzare una “settimana ecologica” con 

varie iniziative come ad esempio serate informative sui detersivi green, sul 
compostaggio domestico, sui deviatori di acqua piovana, sull’utilizzo di alternative 
alla plastica, sull’importanza delle api e proposte per la loro tutela. Inoltre si pensa 
di organizzare dei laboratori per i bambini sulla tutela dell’ambiente o sui rifiuti.

4. settembre 2022: si propone di realizzare una serie di attività nell’ambito della  
“Settimana Europea della Mobilità” che si tiene già da vent’anni su iniziativa della 
Commissione Europea. Questo evento è, per la cittadinanza e per le 
amministrazioni locali, un’occasione per attivarsi in un processo, necessario, 
irrinunciabile e ormai avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella 
direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla 
qualità della vita nelle città.

Si apre la discussione tra i presenti sui vari punti partendo dalla serata informativa 
sui cambiamenti climatici. Si susseguono diverse proposte che abbracciano vari temi 
legati alla questione climatica e al termine si conviene per il rinvio alla seduta 
successiva per la definizione del programma e dei relatori della serata. 
Si parla anche brevemente delle altre tre iniziative in programma. Prende la parola la 



sig.ra Giovanna Battaglia e propone di aderire alla giornata nazionale “Alberi per il 
futuro” di domenica 21 novembre coinvolgendo i bambini e i giovani. A tal proposito 
si osserva che a Lonigo è già in corso in questo periodo l’iniziativa dell’azienda 
Verallia Spa e che sarebbe meglio tenere questa proposta per il prossimo anno.
Per la settimana ecologica di marzo il dott. Giorgio Nicolin propone di portare a 
conoscenza dei cittadini l’esistenza del termovalorizzatore / inceneritore presso 
l’azienda FIS (Fabbrica Italiana Sintetici) di Lonigo e di valutarne la sua utilità.

Per la Settimana Europea della Mobilità prende la parola il dott. Paolo Dal Maso e 
illustra brevemente in cosa consiste portando degli esempi sulle iniziative già svolte 
in città limitrofe e nella Rete dei Comuni Ciclabili d’Italia di cui anche Lonigo fa parte 
con il punteggio di 2 bike smile nel 2020, confermati anche per il 2021. In particolare 
vengono evidenziate le proposte di mobilità sostenibile dell’associazione FIAB, 
ovvero Federazione italiana ambiente e bicicletta, nel territorio vicentino. In tema di 
mobilità ciclistica la sig.ra Giovanna Battaglia propone l’installazione di colonnine di 
manutenzione lungo le piste e le ciclovie più frequentate e si impegna a preparare 
una lettera di richiesta che la presidente farà pervenire all’amministrazione 
comunale. Per gli eventi della Settimana della Mobilità, la sig.ra Giovanna Ceretta 
propone di inserire anche le uscite in bicicletta già previste nel programma del CAI 
sezione di Lonigo e dell’associazione dilettantistica sportiva Liona Bike Team.

Punto 4: Inizio lavoro sulla progettualità legata alla riforestazione urbana/ 
“verde pubblico”

L’assemblea ravvede la necessità di chiedere l’intervento di un funzionario 
amministrativo comunale che si occupa di governo del territorio per essere messa a 
conoscenza dello “stato delle cose” in merito alla pianificazione urbana per poter poi 
avviare una progettualità sul verde pubblico.  
La sig.ra Gaetana Pasqualotto porta all’attenzione dell’assemblea una bozza di 
progettualità e la consegna alla presidente perché possa essere usata per gli incontri 
futuri. (La proposta è in allegato)

La Presidente chiude la seduta alle ore 22:40 non prima di aver stabilito la data della 
seduta successiva prevista per il 28 ottobre. 

dott. Paolo Dal Maso dott.ssa Emanuela Foletto
Segretario verbalizzante Presidente



RIFORESTAZIONE URBANA

1 – INTRODUZIONE
• C’è la necessità di apportare un vero cambiamento nelle nostre città, fisico, 

ambientale e culturale, riconsiderando la natura come parte strutturale degli 
ambienti urbani. 

• Piantare alberi, fare boschi, moltiplicare il numero delle piante lungo le strade, 
nelle piazze, nei cortili, sui tetti e sulle facciate delle nostre città, significa 
incrementare il capitale naturale ed è un modo efficace, economico e coinvolgente 
per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e offrire alla città nuovi servizi 
ecosistemici. 

2 – OBIETTIVO: il primo piano regolatore della foresta 
urbana della città e così

• Avere un impatto positivo sulla salute fisica e mentale 
• Riduzione dei costi per l’energia, l’acqua piovana, la gestione e il controllo 

dell’erosione
• Aumento dei valori delle proprietà 
• Dare la priorità ai trattamenti di piantagione di alberi di quartiere e nei terreni 

scolastici senza alberi ombreggiati.  
• Dare priorità alla piantumazione di alberi in quartieri privi di alberi di proprietà 

privata Identificare e proteggere le aree forestali urbane per sostenere le specie a 
rischio

• Gli alberi delle strade svolgono anche un ruolo vitale nel moderare l’acqua 
piovana e i danni causati dalle inondazioni, la qualità dell’acqua, l’erosione e i 
costi di trattamento dell’acqua piovana 

3 – AZIONI PREVISTE (fasi del progetto):
• partire dal censimento e dalla valorizzazione dei sistemi verdi esistenti 

analizzando e valutando lo stato dell’arte del verde, per giungere alla stima della 
Tree Canopy Cover esistente (essenzialmente l’area occupata dalla chioma degli 
alberi) , ovvero la percentuale di superficie occupata dalle chiome arboree 
sull’intero territorio: lo studio dei vuoti urbani porta all’identificazione del 
potenziale di piantumazione e a una prima individuazione di progetti con cui 
partire.

4 – RISORSE NECESSARIE: 

5 – TEMPI: dipende dalle risorse ma entro il decennio.

INFINE per arrivare al primo piano regolatore della foresta urbana prioritariamente si 
deve riconsiderare l’attuale normativa comunale e precisamente piano regolatore, 
regolamento verde urbano e collegati.


