
16

a! persone

#argentanichefannocose

Marco, naDia: graZie!!!!!

Gli argentani che fanno cose sono volontari che si impegnano per la propria comunità rimanendo 
dietro le quinte. Persone che mettono a disposizione le proprie capacità e inclinazioni senza nulla pretendere. 
Noi vogliamo raccontarvi chi sono e cosa fanno, prima di tutto per ringraziarli di cuore, e poi perché 
pensiamo e vogliamo che siano esempio per tutti noi di ciò che significa essere cittadini argentani. 
Ecco quindi Mario Camanzi e Nadia Venturini, che da anni si dedicano ad attività per il Nido Dalì di Argenta.

Mario Camanzi, da quando è diventato nonno nel 2013, ha 
iniziato a dedicarsi alla costruzione di arredi e giochi per 
l’asilo nido Dalì.  Anche adesso che la nipote frequenta la 
scuola dell'infanzia, le insegnanti del nido sanno che possono 
contare su di lui. Una manualità invidiabile e una perfetta 
tecnica di realizzazione: sono queste le caratteristiche degli 
oggetti di falegnameria che ha donato al nido.  All’ingresso 
dell’edificio è stato posizionato un albero di legno intagliato 
che le educatrici hanno pensato di far realizzare dopo 
essere state in visita all’Expo di Milano.  A Mario basta dare 
una foto o un disegno e può lavorare: è capace di replicare 
qualsiasi cosa! Ha costruito diversi materiali gioco, arredo di 
interno e una bellissima cucina con dei pallet di recupero.

   ha lavorato molti anni al nido. 
Ora è in pensione, ma continua ad essere un punto 
di riferimento per le insegnanti. Senza essere sarta di 
professione, è capace di realizzare federe, lenzuola, cuscini 
e sacche di stoffa per la biancheria per tutti i bambini. 
Inoltre da poco ha rinnovato le fodere del divano e delle 
poltrone. «Faccio quello che posso per aiutare, perché al 
Dalì ho lasciato il cuore e sono molto legata all’ambiente 
in cui ho lavorato. Ma non mi interessa la lode, se posso 
dare una mano, lo faccio volentieri».

MArIO CAMAnzI

nADIA vEntUrInI

Marco Chiarini
Assessore all'ambiente

Fausto Ghesini
Legambiente Argenta

Legambiente Argenta, al fine di 
contribuire alla salvaguardia delle 
caratteristiche dell'ambiente
naturale del nostro territorio, 
ha promosso questo opuscolo che 
parla di alberi e alberelli autoctoni 
o naturalizzati anche da millenni.
non è un opuscolo scientifico di 
botanica, ma un utile elenco di 
piante autoctone consigliate per i 
nostri giardini, parchi o campagne.
troverete tabelle con le 
caratteristiche e l'elenco dei 
benefici che gli alberi producono, 
oltre che alcune specificità che 
faciliteranno la scelta degli alberi 
da piantare. L'albero giusto 
nel posto giusto risolve ogni 
problema. 
Salvaguardare e incrementare 
le piante del nostro territorio 
significa salvare il nostro ambiente 
naturale tipico, il piccolo 
ecosistema che vive su ogni albero 
e aumentare il nostro benessere. 
Spesso le specie alloctone sono 
invasive e infestanti e richiedono 
manutenzioni diverse da quelle 
autoctone. Speriamo con questo 
inserto di aiutare i cittadini a 
scegliere il loro albero.
Buona piantumazione!

Per fare un paese, 
ci vuole un albero!
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Ciliegi, nespoli, pioppi, tigli, sono gli 
alberi che ci ricordiamo perché sono 
i nostri alberi, quelli che ritroviamo 
nei campi, nei giardini, a bordo canale; 
sono tipici dei nostri territori e la loro 
tipicità è una forza. Sono adatti al nostro 
clima e contribuiscono a mantenere le 
caratteristiche dei nostri habitat senza 
stravolgerli.
ripristinare la flora autoctona del territorio 
è un obiettivo del Comune di Argenta e ci 
impegniamo a valorizzarla piantando solo 
specie originarie della nostra terra negli 
spazi pubblici e dove ci compete. 
Il Comune di Argenta è particolarmente 
ricco di verde, ma questo non ci deve 
fermare nel qualificarlo ancora di più. 
La stessa impostazione, rigorosa, 
deve essere mantenuta anche 
nell’organizzazione del verde privato. 
ricordatevi sempre 
che il verde privato è di tutti, e che ci sono 
regole precise da rispettare; 
le trovate indicate in queste pagine. 
ringraziamo Legambiente per aver 
costruito questo utilissimo inserto che 
può guidarci nella scelta di cosa piantare 
nei nostri giardini e cortili, e li ringraziamo 
soprattutto per il lavoro di presidio e 
controllo che fanno sul nostro territorio. 
Se avete dei dubbi o dei temi sui quali 
volete confrontarvi loro sono un punto di 
riferimento, così come lo è il nostro ufficio 
ambiente. Essere attenti al verde aiuta a 
rendere piacevole il paesaggio, migliorare 
il microclima e liberare l’aria da sostanze 
inquinanti. 
Il verde privato è un bene comune!
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Lo sapevi che i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore 
hanno adottato un regolamento del verde pubblico e privato? 

19

Intrappola l’anidride carbonica ed emette 
ossigeno nell’atmosfera. Ogni giorno un 
albero produce in media 20-30 litri di 
ossigeno (ogni uomo ne consuma 300!).

Filtra l’acqua impedendo agli 
inquinanti di arrivare fino al mare.

Il valore di un immobile e la qualità della 
vita in una città è maggiore se sono 
presenti alberi nelle sue vicinanze.

Regola la temperatura

L'albero come 
memoria storica

Aumenta la biodiversità

Il legno è una risorsa 
preziosa per l’umanità.

Un regolamento per tutelare gli alberi

Il verde rilassa, rinfranca, rincuora. 
La scoperta della natura favorisce le capacità 
motorie dei bambini, lo sviluppo sia cognitivo 
che intellettuale e la loro fantasia.

Perché piantare un albero?

L’abbattimento di alberature è consentito solo nei casi di stretta necessità quando queste sono un pericolo 
per persone e/o cose o le piante sono morte. 
L’abbattimento deve essere comunicato all’amministrazione comunale con una denuncia, da presentarsi 
almeno 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni, salvo casi di pericolo immediato accertato dall'autorità 
competente. 
Ogni volta che si abbatte un albero è obbligatoria la sua sostituzione.

Abbattimenti
Art 8

Potature
Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui questo sia impossibile a causa dell’elevata densità 
arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In questo caso l’impianto degli alberi 
avverrà in area di proprietà comunale, secondo le indicazioni degli uffici competenti.
Anche qualora si intenda potare un albero con rami di circonferenza superiore ai 30 cm, occorre 
un'autorizzazione del Comune.

Art 9

Le alberature con circonferenza del tronco superiore a 40 cm e le piante con più tronchi, se almeno uno di 
essi presenta una circonferenza da 40 a 130 cm dal suolo, devono essere rigorosamente conservate. 
Prima di abbattere un albero occorre trasmettere una denuncia all’Amministrazione Comunale 
almeno 30 giorni prima dell’intervento.

Alberature salvaguardate

Sono considerati abbattimenti gli interventi di capitozzatura di tutte le alberature, i tagli che interrompono la 
gemma apicale dell'albero e quelli praticati sui rami che hanno più di 30 cm di circonferenza.

Art 4

Produce legno

Abbellisce giardini, 
parchi e città

L'albero per la 
nostra felicità

L'albero è la nostra 
memoria storica

Produce ossigeno

Pulisce l'acqua
Previene l'erosione 

del suolo
Le radici, penetrando nel terreno, 

mantengono il suolo coeso, 
impedendo a quest’ultimo di franare.

è in grado di filtrare il particolato e gli 
inquinanti presenti nell’aria; le sue foglie 

intercettano sostanze dannose come 
l’anidride solforosa e il biossido di azoto.

Pulisce l'aria

Produce ombra e assorbe la luce solare.
Assorbe l'anidride carbonica (CO2) causa 

dell'aumento della temperatura globale.

Serve da riparo a centinaia 
di specie animali: uccelli, insetti e roditori. 

Interi ecosistemi si basano sulla sua ecologia.

Gli alberi più antichi hanno centinaia 
se non migliaia di anni e portano dentro 

il loro tronco i segni del tempo 
come le temperature, la siccità, 
la quantità di sostanze nutritive. 

Il tronco è un libro aperto sul passato.

Una volta piantato, un albero molto 
probabilmente sopravviverà a noi e 
ai nostri figli. Un dono che lasciamo 
all’intera comunità.

riportiamo alcuni estratti degli articoli più importanti. Il regolamento completo lo troverete sul sito 
unionevalliedelizie.fe.it in allegato al regolamento urbanistico edilizio.

La vegetazione è parte fondamentale dell’ambiente e del paesaggio e ha vitale importanza.
La scelta di recuperare e valorizzare il ruolo delle aree verdi diventa scelta di impegno etico; un punto da cui è 
indispensabile ripartire, riconoscendo il ruolo basilare svolto dalla vegetazione nei confronti della vita stessa.

Principi
Art 1
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nella pagine seguenti si riporta un elenco indicativo riguardante le principali specie autoctone 
di alberi e alberelli che possono essere messe a dimora in sostituzione di piante abbattute.

Un aiuto per le sostituzioni

Acero Minore Albero di Giuda

Alaterno Alloro

Alberelli
Nome altezza (max) fiori portamento

ACERO MINORE (Acer monspessulanum) 12m   Gialli Cespuglioso
ALBERO DI GIUDA (Cercis siliquastrum) 8m Rosa porporino, violacei Arboreo
ALATERNO (Rhamus alaternus) 5m Rossi Cespuglioso
ALLORO (Laurus nobilis) 10m Bianchi Cespuglioso
CILIEGIO A GRAPPOLI (Prunus padus) 15m Bianchi Cespuglioso
CORNIOLO (Cornus mas) 8m Gialli Arboreo
FICO (Ficus carica) 10m Verdi Arboreo
MELOGRANO (Punica granatum) 4m Rossi Cespuglioso
MIRABOLANO (Prunus cerasifera) 8m Bianchi Cespuglioso
NESPOLO (Mespilus germanica) 6m Bianchi Cespuglioso
ONTANO BIANCO (Alnus incana) 7m Verdastri, viola, bruni Cespuglioso
ORNIELLO (Fraxinus ornus) 10m Bianchi Cespuglioso
PRUGNO SUSINO (Prunus domestica) 10m Bianchi rosei Cespuglioso
SALICONE (Salix caprea) 10m Gialli, oro, verdi Cespuglioso
SAMBUCO (Sambucus nigra) 8m Bianchi lattei Cespuglioso
TAMERICE (Tamarix gallica) 5m Rosei Cespuglioso

CornioloCiliegio a grappoli

Gli alberi sono un patrimonio per la comunità e elevano la qualità della vita dei cittadini. 
Sostituire ogni albero abbattuto vuol dire difendere e incrementare questo patrimonio. 
è importante ricordare che in Italia ogni anno gli alberi assorbono 12 milioni di tonnellate di anidride 
carbonica, aiutando a contrastare l’aumento della temperatura dovuto ai gas serra. Quando si decide di 
piantare un albero bisogna tener presente le sue potenzialità di sviluppo come ad esempio l’altezza massima 
raggiungibile e la distanza da rispettare tra gli alberi che volete piantare e quelli già piantati.
Gli alberi di altezza superiore ai 20 metri devono essere distanti tra loro almeno di 10, la distanza di quelli 
compresi tra 10 e 20 metri deve essere di 6 e gli alberi inferiori ai 10 metri devono essere distanti tra loro 4.
Un albero appena piantato garantisce gli stessi vantaggi di un albero "anziano"
solo al raggiungimento della sua maturità. 
Per cui prima di abbattere un albero siate certi che sia necessario!

Una città senza alberi 
è una città senza vita

GLoboso 

CoLoNNARECEsPuGLioso

oMbRELLifoRMEPiRAMiDALE

RAMifiCAto

E il tuo albero che portamento ha?
Per portamento si intende la forma naturale che un albero assume durante la crescita, ovvero il profilo di una pianta 
adulta, intesa isolata e non intaccata da eventuali interventi. Si tratta di una condizione alquanto ideale, poiché nella 
realtà le piante, vivendo accanto ad altre di diversa specie, devono lottare per conquistare il loro spazio.  Anche 
l'intervento dell'uomo può modificare l'aspetto e il portamento della pianta. Di seguito riportiamo il portamento 
naturale degli alberi, essenziale da conoscere per capire quale sia l'albero più adatto al proprio giardino.  
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Chioma di sezione 
triangolare per cui il 
tronco sviluppa in verticale 
un ramo principale sul 
quale annualmente si viene 
a formare un nuovo giro di 
rami laterali, assumendo un 
aspetto a piramide.

Chioma di forma sferoidale 
piuttosto appiattita 
orizzontalmente, con un 
tronco nudo più lungo 
rispetto allo sviluppo 
verticale della chioma.

Chioma di forma 
tondeggiante, solitamente 
piuttosto densa, talvolta 
simile a un cuscino.

Chioma che non cresce 
in altezza ma si espande 
lateralmente.

Chioma di forma 
ascendente (o fastigiata) 
con rami che si sviluppano 
paralleli e assai vicini 
al tronco, sul quale si 
innestano con un angolo 
sempre inferiore a 45°.

Chioma di forma 
scomposta, vagamente 
sferica, caratterizzata 
da rami che crescono 
sul tronco con angolo 
superiore a 45° e che 
tendono a disporsi in 
modo divaricato.



Tamerice

Fico Melograno

Mirabolano Nespolo

Ontano bianco Orniello

Prugno susino Salicone

Sambuco

Alberi
Nome altezza (max) fiori portamento

BAGOLARO (Celtis australis) 25m   Gialli-verdi Colonnare ed espanso
CARPINO BIANCO (Carpinus betulus) 20m Rossi Piramidale
CILIEGIO SELVATICO (Prunus avium) 25m Gialli-verdi Piramidale/tondeggiante
FARNIA (Quercus robur) 25m Giallastri o rossastri Espanso allungato
FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior) 20m Purpurei Slanciato ed arrotondato
FRASSINO MERIDIONALE (Fraxinus oxycarpa) 15m Bianco-panna Ombrelliforme
LECCIO (Quercus Ilex) 20m Verde chiaro tenue Globoso
NOCE (Juglans regia) 15m Verdi-bruni, bianchi-gialli Esteso e colonnare
OLMO CAMPESTRE (Ulmus minor) 7m Verdastri Slanciato a chioma irregolare
ONTANO NERO (Alnus glutinosa) 25m Bruni violacei, rossi bruni Slanciato espanso
PIOPPO BIANCO (Populus alba) 25m Porpora poi gialli e rosa Colonnare e ramificato
PIOPPO NERO (Populus nigra) 30m Rossi-viola, verdi-gialli Piramidato o colonnare
PIOPPO TREMULO (Populus tremula) 20m Porporini Colonnare e globoso
SALICE BIANCO (Salix alba) 20m Gialli nella parte maschile Espanso
SORBO COMUNE (Sorbus domestica) 20m Bianchi Fittamente ramificato
TIGLIO SELVATICO (Tilia cordata) 15m Bianchi-gialli Subgloboso

Bagolaro Carpino bianco

Cil iegio selvatico

Frassino maggiore

Farnia

Noce

STACCA E ConSErvA
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•	Popolazione
1454 abitanti
 
i filesi 

•	Coordinate geografiche
44°35'17"
N 11°55'47"E

•	Estensione
3.987 ettari

•	Lingua 
italiano, ferrarese 
e romagnolo
 

fiLo
sChEdA

Presidente 
LUCA CoATTi
vice  
MAUriziA MorELLi
Segretario 
sErgio BorToLoTTi

rPC di fiLo

Per scrivere all'rpc 
rpcfilo@gmail.com

LUCA CoATTi ci racconta filo

Filo è un paese a cavallo tra l’Emilia e la romagna,  
diviso tra il Comune di Argenta e di Alfonsine. 
nonostante questa diversità territoriale, nonostante 
l’inflessione dialettale differente, ci sentiamo, e 
sempre più vorremmo sentirci, un’unica entità. ne 
sono prova le 15 associazioni di volontariato del 
nostro paese: non conoscono confini, ma operano 
per il bene comune, per la scuola, per le persone anziane e per quelle 
più disagiate. La solidarietà per noi è ancora un valore, qualcosa che 
conta veramente, ne sono esempio lampante le iniziative a favore dei 
terremotati del centro Italia. Pur consapevole dei disagi che comporta 
vivere in un paese di campagna, ho scelto di vivere a Filo, paese nel 
quale sono nato e cresciuto perché ho un legame profondo con la 
mia gente e il mio territorio. ritengo che qui si viva bene nonostante 
manchino servizi di primaria importanza quali l’asilo nido, le scuole 
medie e le attività commerciali siano rimaste pochissime, ritengo 
importante che i servizi di collegamento tra Filo ed Argenta e la presenza 
dell’Amministrazione Comunale, rimangano e vengano intensificati se 
possibile, affinché tutte le frazioni come Filo, si sentano più “vicine” 
al capoluogo. Filo oltre al monumento ai caduti con due sculture in 
marmo del maestro Angelo Biancini, non offre particolari attrattive dal 
punto di vista storico e architettonico. La sua peculiarità principale è 
la vastità del territorio, da cui ne deriva un’economia principalmente 
legata all’agricoltura, partendo dai numerosi piccoli imprenditori agricoli 
per arrivare alla Coop. Agricola “Giulio Bellini” che oltre a garantire il 
lavoro a ad oltre 200 persone, ha riqualificato la tenuta Garusola con un 
vigneto doc di oltre 100 ha ed un ambito naturalistico legato alle cave 
per l’estrazione di materiale sabbioso e argilloso. Per quanto riguarda il 
settore industriale è presente la ceramica Santa Maria srl, specializzata 
nella produzione di piastrelle in ceramica, che si è insediata a Filo e si 
sta espandendo, offrendo buone opportunità occupazionali. Dal punto di 
vista naturalistico vi è il sentiero Primaro “Daniele Zagani” percorribile 
in bicicletta o a cavallo che lungo l’argine del fiume Reno passa da Filo 
in fregio alla chiesetta di S. Anna risalente al 1840, per arrivare al mare 
costeggiando le valli di Comacchio.

a!#bellargenta

Olmo campestre Ontano nero

Pioppo neroPioppo bianco

Salice bianco Sorbo comune

Tiglio selvatico

Hanno collaborato
Dr.ssa Barbara Peretto

Ufficio ambiente Comune di Argenta
Dr.ssa Francesca Gambetti 

Ecomuseo di Argenta
Dr.ssa Lisa Brancaleoni 

Orto Botanico Erbario Università degli Studi di Ferrara

STACCA E ConSErvA


