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Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale

Con. Emma Petitti

R I S O L U Z I O N E

L’Assemblea Legislativa

premesso che

● la delibera della Giunta regionale n. 597 del 3 giugno 2020 ha approvato il bando per la 
distribuzione gratuita di piante forestali nell'ambito del progetto "quattro milioni e mezzo di 
alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna", la cui scadenza, 
inizialmente fissata al 3 luglio  è stata prorogata al 15 luglio 2020;

● l’iniziativa consiste nella distribuzione gratuita di 500.000 piante costituite da alberi ed arbusti 
a cittadini, Enti ed Associazioni, al fine della loro piantumazione in terreni di cui gli stessi abbiano 
disponibilità,  nel territorio regionale, a partire dal 1° ottobre 2020 attraverso aziende vivaistiche 
appositamente accreditate sulla base delle procedure del  bando;

● le aziende che hanno presentato richiesta sono 23 presenti in tutte le province, seppur in modo 
non omogeneo così che in molti territori il potenziale di essenze da distribuire sarà concentrato 
su un numero limitatissimo di strutture o anche in una sola;

● la delibera n. 597 del 2020 stabilisce, al punto 9) che “l’estensione dell’efficacia del bando anche 
nelle annualità successive 2021/2023 è condizionata all’interesse dei beneficiari finali verso lo 
stesso in relazione all’andamento della prima distribuzione di piante e allo stanziamento delle 
risorse necessarie sui capitoli di spesa” precisando che “ove entrambe le condizioni si 
perfezionino con specifico provvedimento verrà disposta la prosecuzione dell’efficacia del bando 
approvato con il presente atto, previo assenso da parte delle aziende già accreditate a 
continuare l’iniziativa e assegnazione del relativo budget”; 

● l’esito del bando per l’individuazione dei vivai accreditati e la perdurante carenza di 
informazione rispetto a questa iniziativa, che dovrebbe partire a breve, in prossimità della 
stagione invernale e con un numero assai limitato di aziende distributrici ed intere province 
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affidate ad una o al massimo due aziende florovivaistiche, rischiano di rendere inesorabilmente 
fallimentare questa iniziativa in sé molto positiva e finalizzata ad assicurare la piantumazione di 
una albero per ogni cittadino residente nella regione;

● l’esito negativo del bando comporterebbe, alla luce di quanto stabilito nella delibera n. 597 del 
2020, la mancata riproposizione dell’iniziativa, che invece si colloca fra quelle di maggiore valore  
ambientale assunte dalla regione

ritenuto necessario

assicurare soluzioni che consentano di raggiungere l’obiettivo della distribuzione in tempi rapidi di 
500.00 piante e di proseguire anche negli futuri al più ampio coinvolgimento di cittadini, 
Associazioni ed Enti;

impegna la Giunta regionale

- ad assicurare una tempestiva, ampia, diffusa e capillare campagna di informazione 
sull’iniziativa, sui punti di distribuzione delle piante e sulla loro gratuità;

- ad estendere la rete di soggetti accreditati, stabilendo anche opportunità ulteriori di 
accreditamento, quali altre scadenze del bando o, auspicabilmente, per la sua apertura per 
l’intera durata dell’operazione;

- ad individuare soluzioni tali da rendere più interessante per le aziende distributrici l’iniziativa 
diretta alla distribuzione di alberi ed arbusti

La Consigliera

Silvia Piccinini



Primo Firmatario:

Silvia Piccinini


