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VALUTAZIONI IN MERITO ALLE ALBERATURE PRESENTI NELL ’AREA DA 
BONIFICARE  “VIA NULLO”  
 
 
 
Rilievo situazione alberature 
 
Il giardino di Via Nullo fu allestito in un’area precedentemente occupata da costruzioni 
ospitanti i rifugiati, profughi Libici negli anni ’60. 
Nella foto aerea i rilievi del ’65 è osservabile il doppio filare di tigli. L’età degli alberi è 
pertanto di circa 50 anni. I due filari si compongono di 29 tigli. 
Attualmente i filari si presentano composti da soggetti difformi per condizione sanitaria e 
dimensione. Probabilmente sono stati effettuati reimpianti di soggetti morti. 
In un primo tempo i filari furono mantenuti con tagli a capitozza sulle branche primarie 
(potatura a testa di salice o di gelso) ma successivamente furono allungati gli intervalli di 
taglio e le potature periodiche furono attuate con pesanti tagli di ritorno sugli astoni 
originati dalle branche. 
Ciò ha provocato in alcuni soggetti infezioni al legno con alterazione dello stesso anche 
nel tessuto sottocorticale e aperture all’esterno. 
Negli ultimi interventi il sistema di potatura ha mantenuto la struttura a candelabro con 
alleggerimento dei rami di minore dimensione. 
Alla luce delle precedenti considerazioni si può affermare che il valore di più della metà dei 
singoli soggetti non sia particolarmente elevato pur riconoscendo una relativa  maggiore 
considerazione al viale nella sua interezza (valore d’insieme). 
Probabilmente agli anni ’80 è da far risalire invece l’impianto di altri soggetti arborei: 5 
olmi, 1 cedro e 2 lecci che per età, posizione precaria e condizioni sanitarie non rivestono 
particolare pregio. 
 
 
Bonifica del Sito Via Nullo. 
 
Il progetto di bonifica dei Giardini di Via Nullo elaborato dal Comune di Brescia nel 2006-
2007, in merito alla presenza di alberi all’interno dell’area , fece proprie alcune indicazioni 
tecniche scaturite da una riunione di A.R.P.A: - Provincia – Comune e A.S.L. datata 
18.10.2005. 
Nel verbale si può leggere: “Nella prima fase si avrà la preparazione del sito alle fasi 
necessarie che dovrà ad esempio porre l’attenzione alle essenze arboree e arbustive 
presenti (scarificazione meccanica-manuale in prossimità dell’apparato radicale)”. 
Il progetto considerava preparatorio per la fase di bonifica una pulizia intorno alle radici per 
una profondità di cm. 35: (1° fase). 
Con la 2° fase lo scavo di cm. 35 veniva esteso a tutta la superficie del lotto. 
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La conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell’ambiente in data 
11.10.2007 (punto n° 8)  estende la descrizione sulla modalità di esecuzione della bonifica 
in presenza delle alberature nel modo seguente: 
“ attesa la scarsità di dati ad oggi acquisiti, in fase di caratterizzazione, sul suolo profondo 
e la presenza di contaminazione da composti anche cancerogeni nel suolo superficiale, 
che richiederebbero un approfondimento di indagine sugli strati sottostanti, si ritiene 
necessario che l’asportazione del terreno superficiale riguardi l’intera superficie del sito 
(aree pavimentate e non); per quanto riguarda la presenza di alberi si ritiene che 
l’asportazione di terreno possa procedere, con le dovute cautele, fino a lamb ire i 
tronchi, mentre per quanto riguarda la presenza di arbusti e siepi si dovrà procedere al 
loro sradicamento e successiva ripiantumazione, onde assicurare che tutto il terreno 
superficiale in corrispondenza dei medesimi venga rimosso fino alla profondità prevista”. 
La descrizione dell’intervento è stata riportata senza alcuna altra variazione nel decreto 
definitivo di approvazione del progetto di bonifica di Via Nullo datato 10 luglio 2013. 
Dal 2007 al 2013 sono però cambiate alcune condizioni progettuali . 
Dopo le prime fasi di asportazione del terreno ( cm. 35 + 15 ) le ulteriori analisi di fondo 
scavo che hanno accertato la presenza di inquinanti, hanno richiesto un nuovo 
approfondimento di 50 cm. 
Attualmente il fondo scavo si trova a 100 cm dal piano campagna e si pone il problema 
della attuazione della bonifica del terreno prossimo alle alberature. 
In esecuzione al decreto, per mantenere le piante d’alto fusto si rende necessario una 
scarifica delle radici con asportazione del terreno fino a lambire il tronco ma tale 
operazione, se difficilissima ma possibile con l’approfondimento originario previsto  a 35 
cm,  diventa impossibile alla profondità attualmente raggiunta. 
La situazione attuale origina alcuni problemi: 

un aspetto particolarmente grave della situazione è la garanzia di stabilità degli alberi a 
seguito degli scavi. Il grado di instabilità cresce in modo più che proporzionale con 
l’avvicinarsi del ciglio di scavo al tronco. Vengono recise le radici assorbenti e si deve 
arrivare al taglio anche delle radici primarie che hanno funzione meccanica. Queste 
radici presentano ridotta reazione meristematica e ciò favorisce nel periodo successivo 
ai tagli un forte scompenso fisiologico. Le grosse ferite creano in oltre ampie superficie 
di penetrazione per i patogeni (batteri e funghi) che manifesteranno effetti a distanza di 
tempo e senza possibilità di verifiche successive.  

D’altra parte scalzare la zolla fin alle radici  primarie  e con le profondità di circa 1 metro, 
mette le piante in condizione di totale instabilità. 
Si tenga conto che le operazioni di scarifica , scavo e successivo riporto di terreno hanno 
tempi di esecuzione più lunghi di quanto sia la resistenza dei tessuti radicali alla 
esposizione all’aria.  
Qualunque operazione  di scarifica venisse effettuata dovrebbe però comportare ,onde 
ridurre lo scompenso fisiologico, una fortissima potatura del viale fino a riportare le 
branche all’originaria  testa di salice. 
In considerazione delle valutazioni precedenti, la soluzione di abbattere tutti i soggetti 
arborei all’interno del perimetro dell’area del giardino di Via Nullo si presenta come unica e 
fattibile, ai fini di soddisfare la necessità di bonifica alle condizioni imposte. 
Sono state valutate anche altre ipotesi tecniche ma le stesse risultano impraticabili per 
motivi diversi. 
Ad esempio, l’ipotesi di una forte riduzione della chioma fino alle branche primarie per 
controbilanciare almeno parzialmente le asportazioni radicali risulta assai rischiosa in 
quanto espone i soggetti ad elevato stress fisiologico con probabili  morie nelle successive 
stagioni vegetative. 
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Il problema della stabilità potrebbe essere risolto con strutture di sostegno o puntelli 
mantenendo in sito il terreno sotto l’albero ma creando il presupposto per la non 
collaudabilità completa della bonifica. 
Il costo di tale operazione sarebbe comunque maggiore della sostituzione dell’intero viale. 
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