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Oggetto:  riqualificazione di via Barella. 
 
 
 
Il 24 marzo scorso sono stato invitato alla presentazione del progetto definitivo di riqualificazione 
di via Barella, a seguito del ciclo di incontri denominato “via della partecipazione”. 
 
Questo ciclo di incontri, svoltosi lungo tutto l’inverno,  ha rappresentato , secondo il mio modo di 
vedere,  un bell’esempio di apertura da parte di chi gestisce la cosa pubblica. 
 
La partecipazione sia numerica che passionale della gente, mi ha confermato l’apprezzamento 
generale dell’iniziativa: un modo nuovo  di affrontare le problematiche del vivere collettivo. 
 
Naturalmente quello che doveva emergere da questo incontro/confronto  non era tanto l’assetto 
tecnico e progettuale ( per questo sono stati o saranno pagati i progettisti, e le scelte e le decisioni, 
così come le linee politiche e programmatiche, saranno definite dall’esecutivo che governa), quanto 
l’insieme di opinioni, pareri, esigenze, e quindi  indicazioni ed orientamenti di chi  abita e vive 
l’ambiente urbano e, nello specifico,  problematiche riguardanti via Barella. 
 
Lungo questo percorso tortuoso, alle volte anche duramente conflittuale, ma sicuramente creativo 
ed interessante,  è apparso rapidamente chiaro che il protagonista di tutta la discussione era e resta 
l’albero . 
 
Certo la ciclo-pedonale e la larghezza del marciapiede, come pure i sistemi di rallentamento del 
traffico e gli eventuali parcheggi sono questioni che hanno concentrato l’attenzione e galvanizzato 
la discussione, ma niente in confronto alla discussione riguardo la conservazione o 
l’eliminazione/sostituzione dell’alberatura stradale  costituita attualmente da Tigli: presumibilmente 
Tilia x vulgaris  (T. europaea), ibrido fra Tilia cordata e Tilia  platyphyllos  di circa trent’anni di 
età. 
 
Come è noto questa “via della partecipazione” ha affrontato la discussione contemporaneamente sui 
due progetti di riqualificazione di via Barella e di via Libertà, quest’ultima alberata con Tigli uguali 
a quelli di via Barella. 
 



In via Libertà sussiste tuttavia una situazione di convivenza molto più difficile tra uomo e albero, in 
quanto gli spazi sono più ristretti, gli alberi sono a ridosso delle proprietà,  le distanze degli edifici 
dalla sede stradale sono più ridotte, quindi le radici dei tigli invadono i giardini privati, sollevano il 
manto pedonale dei marciapiedi e divelgono i muretti di recinzione. 
 
Come è altrettanto noto, la discussione protrattasi per  buona parte dell’inverno, ha portato 
comunque all’affermarsi del principio fondamentale secondo cui : “ …gli alberi saranno il più 
possibile conservati e tutelati e si farà il possibile per rispettare con interventi idonei (tra cui la  
cura e manutenzione delle alberature stesse con oculate potature di contenimento e quant’altro) la 
loro permanenza in quella sede…”, riconoscendo così l’elevatissimo valore ambientale, estetico, 
regolatore climatico di queste essenze che da decenni, oltre ai danni ai manufatti che si possono 
recuperare con una giusta partecipazione finanziaria dell’Amministrazione Comunale, ci regalano 
ombra,  alcuni gradi in meno d’estate in tutta la via,  importante attività di assorbimento di CO2 ed 
emissione di enormi quantità di Ossigeno (a beneficio naturalmente non solo degli abitanti di via 
Libertà e di via Barella) , incalcolabile piacevolezza per l’occhio che, solo grazie a loro,  vede  il 
mutare del paesaggio urbano col trascorrere delle stagioni,  e per il naso, basti pensare 
all’indescrivibile profumo che ci avvolge quando a giugno passeggiamo lungo un viale di tigli!  
 
L’albero , dicevo, è diventato suo malgrado il protagonista di questa discussione,  perché  visto da 
molte persone come un elemento di disturbo e di fastidio: un “oggetto che sporca” piuttosto che un 
essere vivente che generosamente ci elargisce le cose preziose che ho sopra descritte, un qualcosa di 
ostile che invade la nostra proprietà e non un miracolo che garantisce la nostra sopravvivenza. 
 
Una lezione questa che ho da tempo acquisito, avendo operato nella progettazione,  nell’impianto e 
nella manutenzione del verde pubblico e privato per oltre un decennio. 
 
Il  retaggio della nostra cultura contadina è purtroppo  l’unico parametro  con cui  approcciamo 
ancora alla cura del verde; non si è ancora sviluppata e diffusa l’attenzione e la sensibilità verso il 
verde ornamentale, consolidatasi invece ad esempio nei paesi del nord Europa, nemmeno per 
quanto riguarda i  principi fondamentali e basilari della fisiologia delle piante: nella fase di impianto 
non vengono rispettate le giuste distanze tra albero ed albero e tra albero e manufatti, rendendo col 
tempo, impossibile rispettare il normale sviluppo e portamento dell’essenza; le potature, poi,  invece 
di essere mirate e finalizzate, sono il più delle volte brutali mutilazioni che compromettono per 
sempre l’aspetto e la salute dell’albero; ad esempio sono molto diffusi negli ultimi anni a Vignola,  
interventi di “potatura” su Cedrus deodara e Cedrus atlantica che ricordano quelli effettuati su peri 
e meli in frutteto! 
 
Grande responsabilità di questo vuoto, ne sono convinto, è da attribuire alle Amministrazioni locali 
che non hanno mai svolto una azione educativa, dimostrativa, di coinvolgimento e di traino, 
cercando ed impiegando le giuste competenze ed investendo anche culturalmente in questo settore. . 
Al contrario, molto spesso, l’assenza di cure adeguate e di una anche minima manutenzione creano 
nel cittadino una sensazione di abbandono che porta a vedere,  soltanto gli aspetti negativi e di 
fastidio: i rami arrivano a lambire la casa e le finestre, le foglie non vengono mai raccolte da 
nessuno, le radici rovinano la mura di recinzione, ecc. Le reazioni, a seconda del carattere delle 
persone, dal semplice fastidio possono poi arrivare a sfociare in espressioni di vero e proprio odio: 
so di persone che con  grande perseveranza sono riuscite a fare morire gli alberi adiacenti la propria 
abitazione, praticando (non visti) ferite profonde nella zona del colletto ed “irrorando” nottetempo 
le piante disgraziate con acqua bollente salata. 
  
Posso quindi in parte comprendere l’acredine che alcuni abitanti di via Libertà provano verso gli 
alberi che invadono e rompono i manufatti della loro proprietà  ma, per quanti sforzi io stia facendo, 



dal 24 di marzo ad oggi, non mi riesco a capacitare della scelta da parte dell’Amministrazione 
Comunale di riproporre il progetto iniziale di via Barella (che tra l’altro mi è sempre piaciuto per la 
sua sobrietà) invariato nella parte “sostituzione delle essenze presenti con una alberatura di  
Fraxinus ornus “. 
 
Voglio premettere che non ho niente contro l’Orniello, anzi,  è un albero a me caro, un albero 
“nostro”, che qui cresce spontaneamente e quindi rustico, resistente, con pochi problemi sanitari, ed 
è anche bello, perciò ben vengano Ornielli ovunque! 
 
 Ma il punto è un altro: quali sono i criteri e le motivazioni che hanno portato a questa scelta nella 
fase iniziale del progetto,  ed a riproporla tal quale nella esposizione definitiva, nonostante due mesi 
di lavoro e di confronto e nonostante l’affermarsi del principio di cui sopra secondo il quale “…gli 
alberi saranno il più possibile conservati e tutelati…”? 
 
In realtà ( l’abbiamo visto nella stesura delle proposte progettuali)  non sussistono problemi di 
posizionamento, tant’è che tra il piede dei Tigli ed i confini di proprietà  rimane,  per tutta la 
lunghezza della  via,  lo spazio sufficiente per la realizzazione di un marciapiedi di cm.90, rientrante 
pertanto nei limiti minimi previsti dalla legge, e questo anche ci dice che, data la distanza, i confini 
di proprietà, i muretti di recinzione, i cancelli carrabili e pedonali, non sono in nessun modo 
interessati dalla attività radicale superficiale dei Tigli. 
 
Non sussistono nemmeno particolari problemi sanitari che possano compromettere la stabilità, e 
quindi la sicurezza, né il futuro sviluppo  della alberatura. A parte tre esemplari in condizioni 
critiche, tutti gli altri ( sono circa una quarantina ) godono di un ottimo stato di salute. 
 
Chiunque conosca  i principi basilari della  fisiologia delle piante, si rende perfettamente conto che, 
nonostante lo stress  idrico, termico, nutrizionale e da agenti inquinanti cui è sottoposto un albero a 
dimora lungo una sede stradale,  stress che interessa sia la parte aerea che l’apparato radicale 
dell’albero,  le condizioni di salute dei Tigli di via Barella sono più che buone. 
 
Quali sono dunque i motivi che ne giustificherebbero l’abbattimento per sostituirli con un filare di 
Fraxinus ornus?  Questa domanda, lungo la via della partecipazione è stata posta più e più volte, ma 
non  è giunta una risposta né da un Tecnico né da un Amministratore.  
 
All’ultimo incontro svoltosi in sala Consiliare del Municipio, chi era presente si ricorderà,  alcuni 
dei residenti di via Barella, rappresentanti del fronte “ A morte gli alberi “ , messi un’ultima volta 
sotto pressione, sono sbottati rivelando finalmente in termini chiari il motivo vero,  secondo cui 
varrebbe la pena abbattere i Tigli di via Barella: “ …quei tigli vanno tolti perché sporcano troppo 
… non bisogna spazzare solo le foglie in autunno,  ma anche in giugno ci riempiono il cortile dei 
fiori secchi che cadono! “ 
 
Io dissi che, nel caso si fosse andati in quella direzione,  il  giorno in cui i motosega fossero entrati 
in azione, qualcuno avrebbe dovuto farsi carico della responsabilità di quella scelta, ed ora, dopo 
avere preso atto che la direzione scelta  è proprio quella, ribadisco con forza il monito, invitando gli 
Amministratori a ripensare questa decisione scellerata, nemica della logica e dell’ambiente. 
 
 Il concetto è molto semplice, perfino banale: abbiamo una splendida alberatura già matura e 
assestata, sana e ben sviluppata, con una prospettiva di vita dell’ordine di almeno alcuni decenni, e, 
una volta tanto, le distanze giocano a favore, perché sostituirla? Per una volta si faccia la cosa giusta 
e non quella che raccoglie il maggior numero di consensi! 
 



Un allarme forte vorrei  inoltre lanciare,  rispetto al precedente che si verrebbe a creare eseguendo 
un abbattimento/(sostituzione) così importante, per motivi così futili. Chiunque abbia a cuore la 
salvaguardia dell’ambiente, inteso nel suo senso più ampio, sa bene che purtroppo il fronte “ A 
morte gli alberi “ è molto esteso ed in continua espansione. Agendo con tale leggerezza, si manda il 
messaggio forte e chiaro che per abbattere un albero, un gruppo di alberi, un viale di alberi, un 
bosco, una intera foresta, non ci vuole nulla, basta che alla base ci sia un interesse, piccolo o grande, 
quando non economico, di consensi.  
 
Come si potrà sostenere in futuro un no alla richiesta di abbattimento della alberatura stradale da 
parte della maggior parte dei residenti di Viale Vittorio Veneto per fare un esempio? O di quelli di 
Via Matteotti?...Per non parlare di chi risiede in Via Libertà! 
 
A proposito di interesse, ultimo ma forse  non per importanza è l’aspetto economico di tutta questa 
operazione.  Facendo una valutazione a braccio e restando a livelli estremamente prudenziali,  
teniamo in considerazione: 
1) il  valore dell’albero esistente; 
2) costo di abbattimento e smaltimento del materiale di risulta; 
3) escavazione per eliminazione del ceppo e preparazione della buca per la nuova messa a dimora; 
4) disinfezione della buca, concimazione di fondo, apporto di  nuovo terriccio organico; 
5) costo del nuovo albero di misura idonea;  
6) messa a dimora e tutoraggio; 
7) interventi regolari di concimazione ed irrigazione di soccorso per i primi anni    
   
Il tutto per un totale di 1500,00 euro a pianta,  tra valore intrinseco che viene gettato via e costi vivi. 
Moltiplicato per una quarantina di alberi  siamo a 60.000,00 euro, ripeto, molto prudenzialmente. 
 
Inquadrando questo ultimo aspetto in un contesto economico come quello che stiamo attraversando, 
dove i tagli nei bilanci locali, su questioni anche di importanza rilevante, sono all’ordine del giorno, 
l’impressione è che oltre al danno ambientale che ho cercato di descrivere, ci sia anche la beffa di 
un inutile spreco. 
 
 
Concludo quindi  auspicando che questa decisione possa essere riconsiderata  e sperando di avere 
dato, con queste mie osservazioni, alcuni spunti per una  riflessione più approfondita. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                       Per. Agr.  Erio Ricchi   
 
                           
   
Erio Ricchi  -  Via Barella, 213  -   41058  Vignola    MO 
                                               
Cell. 3395023327                                       
 
E-mail : erio.ricchi@gmail.com 
 
PEC :    erio.ricchi@peritiagrari.pro                                         


