
IL NATURALISTA ALESSANDRO SPINELLI CHIEDE:
«L'INTERVENTO DI CHI Si INTENDE DAVVERO DI
QUESTE COSE . MI AUGURO CHE POSSANO AIUTARCI GLI
ESPERTI DELL ' UNIVERSITÀ DI PISA»

ra l'al
vandal i. dato il tronco
salice anni. Franconi: «Intervenga la Regione»

SE GLI alberi più eccellenti di
Pontedera, a cominciare del più al-
to della Toscana - un abete di Dou-
glas che svetta a 30 metri -, sono
nel parco delle meraviglie (botani-
che) di Villa Toscanelli ora Pesce,
anche il salice bianco a circa 200 an-
ni in vita sull'argine pontederese
dell'Arno, con vista sul vicino scol-
matore, ha i requisiti per stare con
le piante da proteggere. Anzi , li ave-
va fino a qualche giorno fa . Qualcu-
no ha infatti acceso un fuoco nella
cavità naturale apertasi da tempo al-
la base del suo tronco e le fiamme
hanno annerito e forse rovinato il
tronco stesso e l'attiguo grosso ra-
mo.

L'ALBERO sarà in grado di guari-
re da solo? Potrà riprendere la sua
vita ormai storica senza aiuti? Un
naturalista come Alessandro Spi-
nelli teme di no e ha chiesto inter-
venti «di chi se ne intende davvero
come gli esperti dell'Università di
Pisa» , mentre l'assessore Matteo
Franconi così spiega la situazione:
«Noi abbiamo spuntato qualche ra-
mo pendente sul marciapiede della
Statale 67 , ma per gli interventi tesi
a salvare la pianta è competente la
Regione, che ha ereditato questo
compito dalla disciolta provincia
di Pisa, e alla quale ci siamo già ri-
volti. Speriamo di poter salvare

quest'albero che è un po ' l'emble-
ma di quella parte di Pontedera. Lì
accanto c 'è soltanto una pianta di
`bossolo', bella ma non preziosa co-
me il Salix Alba (questo il nome uf-
ficiale dell 'albero ndr.) che ha subi-
to la violenza del fuoco e che ha o

DA PROTEGGERE L'albero
che si trova sull'argine

ro monumento è a dschio

aveva, anche importanti qualità me-
dicamentali». Non si sa che abbia
acceso il fuoco dentro la cavita del
tronco, comunque quel punto
dell'argine destro è meta di bivac-
chi.
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