
Vignola, 23 giugno 2010      Al Sindaco del 
         Comune di Vignola 
         Via Bellucci, 1 
         41058 VIGNOLA (MO 
       E p.c.    

 al  Presidente del 
  Consiglio  Comunale 

 Ai Consiglieri Comunali  
 
 
 
Oggetto:  abbattimento alberature in Via Barella, considerazioni in merito all’incontro del 15/06/10 
 
 
 I sottoscritti Monica Maisani, Simona Plessi, Enzo Cavani, Sergio Smerieri, Erio Ricchi,  
Andrea Paltrinieri, Stefano Corazza, a seguito  dell’incontro del 15 giugno  2010,  tenutosi  presso 
la Sede Municipale e finalizzato alla discussione di alcuni aspetti riguardanti il progetto  “Lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza di Via Barella” di cui alla Delibera di Giunta del 7/04/2010 
n.63, esprimono alcune  considerazioni, precedute dalle seguenti premesse: 
 
Come cittadini partecipanti al Percorso denominato “Via della Partecipazione”,  prima che come 
cittadini aderenti alla Lista civica “ Vignola Cambia”: 

 
• Abbiamo sempre sostenuto che sia in Via Libertà sia  in Via Barella  gli interventi di 

riqualificazione andavano fatti e con urgenza.   
• Abbiamo sempre cercato di suggerire soluzioni alte e non di innalzare barriere.  
• Agiamo nello spirito di conservare beni comuni a beneficio di tutti i cittadini e non per interessi 

personali o egoistici. 
• Crediamo che l’Istituzione comunale debba porsi come mediatore tra opinioni e interessi 

legittimamente fondati e non lasciare che il confronto possa essere considerato l’azione di alcuni 
contro altri. 

• Crediamo possibile che nei tempi programmati l’intervento di Via Barella possa avvenire 
conservando la quasi totalità degli alberi presenti. 

• In quanto cittadini responsabili, consideriamo la sicurezza fondamentale, ma crediamo che 
anche in questo caso essa possa essere coniugata con la salvaguardia degli alberi 

 
Relativamente alla discussione tenutasi presso la sede Comunale il 15 giugno scorso si ribadiscono 
le seguenti considerazioni: 

 
1. Il mandato ricevuto dalla  Amministrazione Comunale  nel percorso denominato “Via 

della Partecipazione (VdP) “ e conclusosi il 12 dicembre 2009, secondo la nostra opinione,  
è stato completamente eluso da quanto messo in atto successivamente, sia per quanto 
riguarda il principio generale chiaramente espresso e valido sia per Via Libertà che per 
Via Barella  “Salvare il più possibile gli alberi” che avrebbe dovuto essere coniugato con 
gli altri tre  principi guida  (Soluzioni alte; mettere in sicurezza privilegiando la mobilità 
pedonale e ciclistica; manutenzione, manutenzione, manutenzione), sia per quanto 
riguarda le indicazioni specifiche al progetto di Via Barella ed in particolare al punto 5): 
“Il criterio di “salvare il più possibile gli alberi” va coniugato al desiderio espresso dagli 
abitanti della strada di sostituirli. Proponiamo di avviare immediatamente un’analisi 
approfondita che , albero per albero, valuti le motivazioni alla base della richiesta di 
sostituzione ed eventuali soluzioni alternative”. 



2. Alla luce di quanto emerge sopra, non erano pertanto richieste ulteriori perizie dato che  
già  l’Ufficio tecnico comunale aveva provveduto a definire lo stato delle diverse piante 
peraltro non troppo dissimile da quello successivamente accertato nella prima perizia del 
Dott. Antonaroli (27 febbraio 2010), bensì un’analisi delle motivazioni alla base della 
richiesta di sostituzione ed eventuali soluzioni alternative , analisi che non sono mai state 
fatte. 

3. Ciò che doveva e poteva essere fatto era formulare, da parte dell’Amministrazione  ai 
tecnici incaricati, una richiesta coerente con il mandato ricevuto da “Via della 
Partecipazione” e che conducesse ad una  ridefinizione  del progetto attraverso l’adozione 
di specifiche modalità tecniche che consentissero di realizzare le sistemazioni previste per 
Via Barella (pista ciclabile, riduzione e messa in sicurezza della sede stradale, 
marciapiede…) mantenendo tutte le alberature esistenti che non risultassero già  
compromesse da gravi problemi fitosanitari e/o di stabilità statica. 

4. Ricordiamo che secondo la perizia del Dott.  Antonaroli di cui sopra, ma anche l’analisi 
speditiva del tecnico comunale Sig.  Ronchetti descritta nel corso di uno degli  incontri del 
Percorso partecipato, in tale situazione di compromissione si troverebbero  due soli  tigli   
(forse tre) e i pioppi  presenti nella Via N. Tavoni. 

5. Un simile approccio sarebbe stato peraltro coerente, oltre che con regole di buona e 
corretta amministrazione, anche  con le norme del Regolamento Comunale del Verde.  
L’Amministrazione  Comunale, infatti, quando opera nell’interesse pubblico, deve 
osservare i propri Regolamenti in modo più accurato e completo di quanto non  pretenda  
dai cittadini e, nel caso del Regolamento del  verde,  lo deve fare nel “rispetto dei suoi 
principi” (art.13). Tali principi sono contenuti nell’art.1 del predetto Regolamento nel 
quale  vengono, tra l’altro,  richiamate le numerose e importanti funzioni del verde (anche 
inteso in termini di contributo alla biodiversità e al benessere psicofisico delle persone) 
che “l’Amministrazione  intende salvaguardare ai fini dell’ottenimento, tra l’altro , del 
miglioramento della qualità della vita”. Non si può pensare, pertanto, che 
l’Amministrazione possa esimersi dall’osservare gli articoli 3 (Alberature),4 
(Abbattimenti), 6 (Danneggiamenti), 7 (Norme per la difesa di piante in area di cantiere), 9 
(Area di pertinenza delle alberature) del detto Regolamento. L’art. 4 (abbattimenti) 
prevede, tra l’altro,  che si possa procedere agli stessi solo in casi  di “stretta necessità ed 
urgenza” che non ricorrono nel caso specifico. Richiamando ancora l’art. 4 , l’opera  
contenuta nel Progetto esecutivo di cui alla Delibera in oggetto non comporta una 
“miglioria ambientale dell’esistente”, bensì un deterioramento della qualità ambientale, 
oltre che paesaggistica, dell’area in quanto verrebbero a mancare, dopo l’abbattimento 
degli alberi, importanti servizi ecosistemici prodotti a vantaggio non solo dei residenti 
della via ma anche di tutta la collettività. 

6. La stessa Delibera di Giunta n.63 (delibera di indirizzo che avrebbe dovuto recepire i 
principi di Via della partecipazione e che prende atto del Progetto esecutivo che prevede 
l’abbattimento di tutti i tigli presenti in Via Barella) presenta, a nostro parere, elementi di   
illogicità e incoerenza, sia nelle sue premesse che nelle sue conclusioni. Si veda, ad 
esempio, il considerato pag.4 “… il progetto ha tenuto in massima considerazione la 
sicurezza dei cittadini, coniugando in maniera ottimale il criterio di “salvare più alberi 
possibili” con il desiderio degli abitanti della strada di sostituire gli alberi con specie 
maggiormente idonee…”. Secondo la nostra opinione, il Progetto esecutivo non ha 
recepito , né coniugato indirizzi o criteri, ma soltanto il desiderio , quello sì, di una parte 
minoritaria dei partecipanti al percorso “ Via della partecipazione” e residenti in Via 
Barella , di abbattere gli alberi per motivazioni estremamente futili e incongrue . Nella 
stessa Delibera si effettua un “forzatura “ interpretativa della prima  perizia (indagini 
fitostatiche)  del Dott. Antonaroli affermando che dalla stessa ”risulta evidente il pessimo 
stato generale della grande maggioranza degli alberi, difatti su n.27  tigli esistenti, n.19 



sono ormai compromessi ….”. Una tale affermazione  non risulta affatto, invece, da una 
lettura attenta del documento periziale. Nella medesima Delibera si rilevano inoltre delle 
omissioni rispetto a quanto disposto nel Documento finale di Via della Partecipazione per 
quanto attiene alla manutenzione : “La condizione fondamentale per la riuscita di qualsiasi 
progetto su Via Barella, come su Via Libertà, è che esso sia preceduto, accompagnato e 
seguito da un Piano di manutenzione del verde e della strada e da un Progetto di pulizia e 
raccolta foglie di elevata qualità”. Non risulta che, sino ad oggi, in merito sia stato 
deliberato nè fatto alcunché. 

 
7. Come confermato nel corso dell’incontro del 15 giugno e già facilmente desumibile dalla  

seconda perizia del Dott. Antonaroli (2 marzo 2010) la domanda rivolta ai tecnici è invece 
stata finalizzata ad appurare se i lavori del progetto esistente consentivano  di mantenere 
gli alberi di Via Barella. Pure considerando tale domanda non corretta (come sopra 
detto) vogliamo esaminare la risposta fornita. A tale domanda il Dott. Antonaroli ha 
risposto negativamente. Riteniamo tale asserzione non fondata, in quanto non frutto di 
un’analisi puntuale, albero per albero, ma piuttosto dell’applicazione in modo generico di 
una presunzione di danneggiamento. Infatti pur ritenendo che la ridefinizione progettuale 
possa portare a opere di impatto sugli apparati radicali degli alberi di molto minore portata 
(da noi suggeriti anche nel corso dell’incontro del 15 us) vogliamo mettere in evidenza che 
in tale documento non è stata svolta alcuna analisi puntuale degli impatti sugli apparati 
radicali dei singoli alberi provocati dalle specifiche opere previste dall’attuale progetto. 
Tali opere si limitano sostanzialmente a: uno scavo superficiale per la posa del 
marciapiede e alcuni brevi scavi per connettere con tubi le caditoie di raccolta acque 
meteoriche con il collettore. La seconda perizia del Dott. Antonaroli non prende 
minimamente in considerazione le diverse categorie di opere e il loro impatto 
specifico nella situazione dei singoli alberi di Via Barella (si ricorda che il documento  
finale di Via della Partecipazione dice espressamente: “albero per albero…”) ma liquida il 
problema con poche righe: “Le opere previste dal Progetto saranno realizzate all’interno 
dell’area di pertinenza degli alberi. Di conseguenza una rilevante quantità di radici, tanto 
d’assorbimento che strutturali, sarà tagliata o lesionata. Il rischio di schianto e caduta di 
tutti gli alberi coinvolti, diverrà, perciò, elevato o molto elevato… In tali situazioni, in 
considerazione anche della vicinanza di edifici abitativi e di una strada urbana, è 
necessario prescrivere l’immediato abbattimento delle piante.” In tali scarne affermazioni  
non compare alcun parametro scientifico di valutazione, dopo avere presentato schemi 
metodologici generali e ripetuto le valutazioni di stato della  prima perizia. 

8. Ribadiamo  ciò che è già stato detto a proposito dell’intervento già effettuato nel secondo 
semestre 2005 sui primi tigli della stessa Via Barella e su alberi di altre specie in altre parti 
della città ( es. Via della Pace): sino ad ora nessun problema oggettivo  è stato rilevato. Ma 
che dire allora della messa a dimora di piante a pronto effetto (cui le radici vengono recise 
e contenute in un pane di terra di limitato volume) come gli ulivi di fronte al nuovo  teatro 
o addirittura la quercia di fronte al Bar Acquerello? Il Dott.  Antonaroli nel corso della 
riunione del 15 giugno scorso   ha affermato : “le radici non si riprendono….”!. E allora in 
tutti gli interventi effettuati ogni giorno su alberate di tigli in tutte le città d’Italia? I tigli 
costituiscono la maggior parte degli alberi in quasi tutte le città italiane (Rimini e Merano , 
ad es. che hanno catasti delle alberature disponibili in rete).  

9.  Si richiama inoltre l’affermazione contenuta nella lettera di riposta del Dott. Zocca alla 
ns. del 23 maggio 2010 su un presunto “peggiore” stato dei 4 tigli su cui è stato effettuato 
alcuni anni fa un intervento di ricostruzione del marciapiede (presso la rotatoria di Via per 
Sassuolo ) che  si basa su un’altra “perizia” del Dott.  Antonaroli che  attribuirebbe la 
causa a “presumibile recisione delle radici”. Le richieste di chiarimento in merito rivolte al 
Geom.  Grandi nel corso dell’incontro non hanno avuto risposta. 



10. Abbiamo richiesto, nella nostra lettera del 23 maggio scorso, una valutazione economica 
degli alberi esistenti peraltro sempre sollevata anche nel corso di Via della Partecipazione. 
A tale richiesta si è data, nella lettera scritta dal Dott. Zocca , una risposta elusiva che cita 
un “concetto ormai ampiamente riconosciuto di bilancio di sostenibilità” con cui l’analisi 
sarebbe stata svolta e del quale nel corso dell’incontro è stata confusamente ammessa la 
genericità. Tale “concetto” non risulta tra i tanti metodi con cui si possa effettuare una 
valutazione del valore delle piante esistenti. Dunque pur riconoscendo il Dott. Zocca 
l’esistenza di numerose metodologie con cui l’analisi del valore economico delle piante 
avrebbe potuto essere svolto, nessuno di essi è stato utilizzato e nessuna valutazione è stata 
svolta  Ribadiamo la validità del metodo di calcolo del valore dei servizi ecosistemici 
prodotti dalle alberature secondo l’approccio sviluppato in ambito europeo dal Millennium 
Ecosystem Assessment. I servizi ecosistemici resi da un albero universalmente 
riconosciuti sono così brevemente riassumibili: produzione di ossigeno e assorbimento di 
CO2; filtraggio e depurazione dell’aria; mitigazione della radiazione e dell’albedo; 
mitigazione dell’eccesso di umidità dell’aria; mitigazione climatica; nicchia ecologica per 
numerose specie viventi quindi veri e propri habitat per la conservazione della 
biodiversità; barriere acustiche; qualificazione estetica e paesaggistica;  qualificazione 
culturale e spirituale. 
Quanto al valore degli alberi, esistono specifiche tecniche di valutazione basate su 
parametri diversamente numerosi e articolati quali: dimensioni; specie; stato sanitario e  
strutturale; significato storico o paesaggistico; n° degli abitanti che vivono nell’intorno; n° 
e complessità dell’insieme di alberi di cui fa parte la singola pianta; etc.. Si può citare il 
metodo utilizzato al Comune di  Londra (Capital Asset Value for Amenity Trees, CAVAT) 
o quello utilizzato negli USA e pubblicato come manuale sostenuto da numerose 
Associazioni tecniche e professionali tra cui International Society of Arboriculture (ISA) e 
prodotto da Council of Tree and Landscape Appraisers (CLTA): “Guide for Plant 
Appraisal”. Proprio in tale manuale si mette in evidenza come oltre al valore proprio della 
pianta, la presenza di un albero possa determinare aumento del valore della proprietà 
immobiliare fino al 15%. Per una proprietà del valore di 200.000 Euro ciò significa 30.000 
EURO.  Studi applicati svolti in città come Chicago, Filadelfia e Parigi calcolano l’effetto 
di incremento di valore immobiliare determinato dalla presenza di alberi fra il 7 e il 20%. 
Altre formule di calcolo del valore possono essere rintracciate in numerosi Regolamenti                
del Verde italiani tra cui si citano quelli di  Prato, Ravenna, Imola, Cernobbio. 
Lo stesso Regolamento del Verde del Comune di Vignola , nella parte relativa alle 
sanzioni, prevede nell’applicazione di una sanzione pecuniaria una intrinseca valutazione 
del danno prodotto , seppure in termini compensativi e non di ripristino. Inoltre negli artt. 
6 punto3 e 7 punto 4 , si fa riferimento per la valutazione dei danni causati alle piante di 
proprietà comunale al punto 3.1.7.2 del “Programma regionale per il verde urbano” . 
Tale mancata valutazione farebbe presumere il mancato rispetto del principio di buona e 
corretta amministrazione oltre che eludere il problema del danno ambientale ed economico 
che l’abbattimento di alberi di proprietà pubblica provocherebbe  all’intera comunità 
cittadina e dei quali l’Amministrazione potrebbe essere eventualmente  chiamata a 
rispondere ( ai sensi dell’art. 2043 c.c. e del D. Lgs. 152/2006, art.302, 311 e altri). 
 

11. Va ricordato, infine, che l’Amministrazione ha sempre dichiarato che il Progetto esecutivo 
di cui si discute è stato approvato all’unanimità dai partecipanti alla riunione tenutasi il 24 
marzo 2010 ( a percorso partecipato concluso). A tale riunione sono stati invitati solo i 
residenti di Via Barella e sono risultati presenti solo 18 cittadini. Si ricorda che gli aderenti 
al percorso di Via della Partecipazione sono stati in tutto un centinaio e che recentemente  
è stata inviata al Sig. Sindaco  una lettera-petizione nella quale circa cento firmatari hanno 
manifestato una richiesta espressa di mantenimento delle alberature. 



 
 
 

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto non possiamo che ribadire le nostre 
richieste contenute nella ns. lettera del 23 maggio 2010 e ripetute nel corso della riunione del 15/6 e 
che si sostanziano nella “Ridefinizione del progetto di Via Barella per quanto attiene al rifacimento 
del marciapiede secondo una modalità  che tenga conto del mantenimento delle alberature esistenti”  
nel rispetto di   quanto emerso dal Percorso denominato “Via della partecipazione”, non essendovi 
motivi validi (tecnici o scientifici) per disporre l’abbattimento dei 27 tigli. Riteniamo l’intervento di 
sistemazione di Via Barella necessario e prioritario quanto la salvaguardia dei tigli. Crediamo  che i 
due aspetti siano conciliabili e, come per tante situazioni in apparenza dialettiche, sia possibile, solo 
che lo si voglia, raggiungere una composizione in grado di soddisfare, tra l’altro, tutti i principi 
guida di Via della Partecipazione. 
 Come già affermato all’inizio di queste note, ribadiamo la necessità di procedere al più 
presto all’avvio dei lavori anche per la riqualificazione di Via Libertà, rispetto alla quale 
l’Amministrazione ha  preso un impegno esplicito. 
 
 In attesa di conoscere l’esito delle ns. richieste , restiamo a disposizione per ulteriori 
chiarimenti. 


