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La ferita ha inferto un colpo devastante all'albero secolare che rischia di cedere

Quel ramo spezzato
la comunïtàsi mobilita
persalvare dall'invemo
la Quercia delle Checche

aiTAamorte. Hanno paura di dirselo, quelli del
comitato spontaneo che in Valdorcia s'è rac-
colto attorno alla Quercia delle Checche. Dallo

scorso Ferragosto uno dei giganteschi rami di quel-
l'opera d'arte naturale s'è spezzato, e da allora la fe-
rita dell'albero incide l'anima d'una comunità che
da ungiorno all'altro s'è scoperta sempre piùvasta.
Si sono raccolti attorno al gruppo Facebook «SOS
Quercia delle Checche», animato dalla passione di
una professionista di SanQuirico d'Orcia, Nicoletta
Innocenti. Il gruppo ha raggiunto quota 3.250
membri, accomunati dallo scopo di tenere desta
l'attenzione attorno al gigante ferito. Vogliono in-
nanzitutto sapere la verità. Non tanto su ciò che è
successo nella notte in cui il trauma è avvenuto, per-
ché ormai non farebbe differenza rispetto alla cru-
dele realtà di quella mutilazione. Piuttosto, voglio-
no scoprire quale sia lo stato di salute della Quercia.
Che come ogni organismo vivente è un oggetto fra-
gile, a dispetto della sua imponenza. E che dal trau-
maharicevuto uncolpodevastante alsuoequilibrio
secolare.

La parola che inquieta è fragilizzazione. Il ramo
spezzato, e successivamente abbattuto, giace ades-
so aipiedidellaQuerciacomefossepronto perlamu-
sealizzazione. E lassù il moncone nudo provoca di-
sagio fisico. Ma nonè solo questo. Apreoccupare è il
fatto che quella ferita aperta sia la porta d'accesso
per agenti atmosferici nocivi, già all'opera senza
che si sappia quanto nefaste siano le conseguenze.
Così come preoccupa l'improvvisa esposizione di
quel fianco, fino a tre mesi fa coperto dal ramo spez-
zato e adesso esposto ai venti con effetti destabiliz-
zanti per un colosso privato dell'equilibrio. Questo
è stato detto dagli esperti che fin qui hanno visitato
la pianta, tutti quanti gratuitamente. Adesso sa-
rebbe necessario un check up sullo stato di salute
della Quercia che dica qual è il rischio reale, tenen-
do conto che l'inverno potrebbe mettere a dura pro-

va la pianta malata. E per fortuna il freddo tarda a
arrivare, ma altrettanto avviene riguardo alla pre-
sa in carico delle responsabilità relative alla cura
della pianta. Che si trova in un terreno privato, e ciò
suona strano a chi conosce il luogo e sa della facilità
d'accesso a quel campo di dimensioni enormi. Una
facilità nota pure ai partecipanti al rave tenuto sul
luogo nel week-end del 14-15 settembre, laggiù in
fondo a poche centinaia di metri dalla Quercia e dal
suo ramo abbattuto. Il proprietario del terreno ha
informalmente dato il permesso di effettuare tutte
le operazioni necessarie alla salvaguardia della
Quercia. Ma il comune di Pienza tentenna a farsene
carico. E ai membri del gruppo sorto in difesa della
Quercia resta pure l'impressione che il loro attivi-
smo sia diventato fastidioso per gli amministratori
locali. Tanto più che in quel pezzo di Toscana, ba-
ciatodaunabellezzaconvintad'essere eterna, altre
iniziative d'aggregazione dal basso a difesa del ter-
ritorio si sommano. Ungruppo si èmobilitato perte-
nere viva l'attenzione attorno al ponte di Gallina,
crollato nel novembre 2012 e da due anni in attesa
di essere rimesso in piedi. Un altro gruppo è stato
formato per tutelare le terme di Bagni San Filippo e
il loro fosso bianco. E c'è anche quello costituito nel-
la zona dell'Amiata, per denunciare il rischio d'ec-
cessivo disboscamento della faggeta. Cause diver-
se, macon l'obiettivo condiviso di prendersi cura del
territorio come bene comune. Intanto i componen-



ti di «SOS Quercia delle Checche» attendono buone
notizie dallaRegione, relativamente all'inserimen-
to della Quercia nell'Elenco delle Piante Monu-
mentali. E devono parare le accuse dichi, dal forum,
ironizza sul fatto che ci sarebbero al mondo cause
più serie per cui battersi. Già, c'è sempre una causa
più seriapercui battersi. E intantoche si decide qua-
le scegliere si tralascia quelle a un passo da casa.

@pippoevai

U RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FERITA
Lo scorso
Ferragosto ha
ceduto un ramo
della secolare
Quercia delle
Checche nella
Valdorcia

GLI ESPERTI
L'equilibrio della
pianta sarebbe
danneggiatoe
dalla ferita
potrebbero
entrare batteri
nell'inverno

LA COMUNITÀ
II gruppo Facebook
"Sos Quercia delle
Checche" ha più di
3 mila iscritti:
chiedonoche
l'albero sia protetto
e cu rato
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