
Quell'albero è un mon ento
La Regione riconosce la Quercia delle Checche di Pienza. Ora va tutelata

Alta 22 metri
ha un'enorme
chioma (34 metri
di diametro)
e.
Ma i visitatori
ne mettono
in pericolo
la sopravvivenza
di Ilaria Bonuccelli

La guardi e pensi che lì sotto sa-
rebbe normale vedere sdraiata
Alice, in attesa di un rendez
vous con il Bianconiglio. Solo
per questo la Quercia delle
Checche, meriterebbe di essere
protetta. Un albero secolare e gi-
gantesco che evoca fiabe, in un
angolo di Toscana - la Val d'On-
cia - di per sé sinonimo di atmo-
sfere. Il nome, per chi non è di
queste parti, stride. Ma chi vive
a Pienza, nel senese, sa che le
checche (o cecche) sono le gaz-
ze. E che questi uccelli amano
fare il nido nella chioma im-
mensa - ha un diametro di 34
metri - di questa quercia che ha
modi ed età da gran signora, fra
360 e 400 anni. Per la Regione
tutte motivazioni valide per in-
serire la Quercia delle Checche
di Pienza fra gli alberi monu-
mentali della Toscana.
La pianta in sofferenza La prote-
zione capita a fagiolo. Dalle ulti-
me analisi, infatti, risulta che la
pianta alta 22 metri, con un fu-
sto di 4,5 metri di perimetro, sia
in sofferenza: l'eccessiva «pres-
sione antropica» - le visite turi-
stiche, con le auto parcheggiate
a ridosso del tronco e le persone
che calpestano il terreno - ren-
dono il suolo poco permeabile e
rendono sofferente l'apparato
radicale. Di conseguenza, ac-

qua, linfa, nutrimento arrivano
con più difficoltà alle fronde
che tendono a seccare. Con pro-
blemi di sopravvivenza della
pianta e di sicurezza. Comun-
que, in prossimità del Natale, il
23 dicembre, con atto ufficiale
(e solenne) all'elenco degli albe-
ri monumentali si è aggiunta an-
che la rovella di Pienza, questo il
nome comune della "Quercus
pubescens wild" che il Corpo fo-
restale dello Stato, in realtà, ave-
va già provveduto a inserire fra
gli esemplari da tutelare, a livel-
lo nazionale, alcuni anni fa.
A settembre la richiesta del Co-
mune. La Toscana era rimasta
indietro per questioni burocrati-
che: il Comune di Pienza non
aveva formalizzato la richiesta
di tutela (fino a fine settembre),
nonostante ce ne fosse bisogno.
E non solo per motivi di forma.
A Ferragosto, infatti, si è stacca-

to un ramo gigantesco della
pianta, come denunciato su Fa-
cebook dal gruppo "Sos quercia
delle Checche". E un paio di set-
timane dopo, alcuni volontari
della Società Italiana di Arbo-
ricoltura sono intervenuti con
un'azione di "pronto soccorso"
per evitare danni permanenti al-
la pianta storica. Fra questi alcu-
ni professionisti toscani, com-

preso Luca Sani, dottore foresta-
le al quale sono state affidate le
analisi strumentali sull'albero.
Su 9 alberi, vincolata solo la
Quercia delle Checche . II 2 set-
tembre la squadra ha eseguito i
primi interventi, cominciando a
eliminare le parti secche sulla
chioma e a potare «per elimina-
re le condizioni di maggior peri-
colo, ridurre le porzioni di chio-

ma eccessivamente sbilanciate
o soprannumerarie». Inoltre so-
no state effettuate analisi per va-
lutare la stabilità della pianta e
carotaggi per valutare il terreno
e le condizioni dell'impianto ra-
dicale «di questo esemplare di
rovere di enormi dimensioni e
stupendo portamento, che rive-
ste un valore ornamentale e pa-
esaggistico incommensurabi-
le». Non è un caso, infatti, che
dei nove esemplari esaminati
dalla consulta tecnica regionale
perle aree protette e la biodiver-
sità a novembre, solo la Quercia
delle Checche sia stato inserito
nell'elenco degli alberi monu-
mentali della Toscana. Per un al-
tro appena è stato richiesto un
supplernento di istruttoria.
Sito vulnerabile . Tuttavia, il te-
am della Società italiana di Ar-
boricoltura ha rilevato «lavulne-
rabilità del sito relativamente
elevata, in quanto l'albero vege-
ta al margine della strada pro-
vinciale 53 (che collega Pienza a
Chianciano) a discreta intensità
di traffico. Inoltre l'albero è me-
ta di visita da parte di molti ap-
passionati». Quindi - rilevano
gli esperti - «il passaggio e la so-
sta di persone e mezzi in prossi-
mità dell'albero è una costante
da molti anni. Ciò ha determina-
to una significativa compatta-
zione del terreno». Tanto da ave-
re uno pianta «in una sensibile
situazione di stress fisiologico
determinata in primo luogo
dall' asfissia radicale dovuta al
compattamento del terreno.
Molto probabilmente è proprio

questo ad aver contribuito in
modo determinante alla genesi
del cedimento» estivo.
Recinzione o pedana di protezio-
ne. Per risolvere il problema, gli
esperti suggeriscono la recinzio-
ne dell'area dove si trova l'albe-
ro o, quanto meno, la costruzio-
ne di una pedana in legno per
non far più calpestare il terreno
intorno all'albero una volta che
sia stato ripristinato attraverso
interventi specifici. Che non
spettano alla Regione. La manu-
tenzione, per legge, compete ai
Comuni. Che possono contare,
però, su esperti e strutture regio-
nali per salvaguardare la quer-
cia delle Checche. Per qualcuno
è anche la quercia delle Streghe.
Nelle notti di luna piena, si dice
che sotto le sue fronde, si riunis-
sero per riti e sabba. Una magia
è riuscita: l'albero è sopravvissu-
to. Al cemento e alle guerre. Du-
rante la Resistenza è servito per-
fino a nascondere le armi dei
partigiani. Forse è di questo che
parla la gente, quando dice che
questa pianta ha una buona fi-
bra.



Il ramo spezzato e, sopra , la quercia
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