
«Non si può solo tagliare le piante
un'emergenza che rie lede anche soluzioni alternative»

Sandro Veronesi: «Fermate la strage
dei nostri simboli paesaggistici»

1 PRATO

Cogliendo l'occasione di una sua intervista
a Jovanotti, lo scrittore Sandro Veronesi ha
lanciato di recente l'allarme sulla sparizio-
ne degli alberi in tutta la Toscana. Uno
scempio che si sta consumando senza che
vi sia grande attenzione da parte dell'opi-
nione pubblica. Veronesi era colpito da
una certa aria di rassegnazione di fronte al
fatto, per esempio, che il pino marittimo
venisse decimato ovunque, senza che si
presen tasse un'alternativa all'abbattimen-
to. Riprendiamo con lui il discorso.

Cosa l 'ha convinta della necessità di da-
re l'allarme?

«Me ne avevano parlato alcuni amici
agricoltori nella Val d'Orcia, poi mi hanno
raccontato dei castagni dell'Amiata, di
quelli dell'Elba. E poi vedevo. Viaggiando
per la Toscana vedevo sparire pezzi di pine-
ta. E alla fine la cosa ha toccato anche me, il
mio "orticello", quando è cominciata la
moria dei pini marittimi in Maremma e si
sono ammalati anche quelli nel giardino
della mia casa a Roccarnare. A quel punto,
come sempre quando senti parlare di un fe-
nomeno e poi questo ti tocca direttamente,
hai la sensazione che forse il problema è
più grave e diffuso di quanto si potesse
pensare. E infatti, parlando con agronomi
e altri esperti, ne ho avuto la conferma».

Cosa le hanno detto?
«Che la situazione era molto seria. La pia-

ga infestava tutte le zone demaniali e la cu-
ra era complessa, la mole dell'intervento
era enorme. Sono migliaia e migliaia le
piante da curare o da abbattere».

Nell'intervista lei chiedeva soprattutto
chiarezza.

«Non è un'emergenza? Ce lo dicano, ci
rassicurino. O almeno se ne parli. Ma la ri-
sposta non può essere solo l'abbattimento
delle piante».

La domanda che poneva agli esperti
era: visto che bene o male si sono impor-
tati gli aggressori , perché non importia-
mo anche gli antagonisti?

«Tutti mi hanno detto che il problema,
almeno per quanto riguarda i pini maritti-
mi, è che non si vuole introdurre l'antago-
nista che pure esiste e potrebbe distrugge-
re il parassita che colpisce le piante».

Si dice che il ricorso a antagonisti im-
portati potrebbe creare a sua volta altera-
zioni imprevedibili all'ecosistema.

«Una cultura conservativa ha partorito
una legislazione giusta, nella maggior par-
te dei casi, che ha impedito l'alterazione di
un ecosistema. Ma qui siamo di fronte a un

caso estremo che, in assenza di altre solu-
zioni, richiede forse un'eccezione per evita-
re che il nostro ecosistema venga distrutto
da un intruso che non ha antagonisti. Poi
certo c'è anche la vetustà degli alberi. Non
sono eterni, prima o poi muoiono e posso-
no anche morire prima per una malattia.
Ma le dimensioni e la rapidità di questo fe-
nomeno sono dirompenti, a memoria mia
non c'è mai stata una piaga così diffusa».

Questi attacchi stanno modificando an-
che il paesaggio , uno dei grandi marchi di
fabbrica della Toscana che piace al mon-
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do.
«I cipressi sono ormai un simbolo della

Toscana, anche se in realtà fino al 1200 non
c'erano. I pini marittimi, anch'essi impor-
tati, ormai caratterizzano la costa. Ma il
problema è più ampio. Al di là dei danni
all'identità e alla bellezza del paesaggio,
che è una grande risorsa turistica e quindi
economica, ci sono i danni alle produzioni
agricole, i danni alla sicurezza del territo-
rio. Le radici del castagno, per esempio,
hanno una funzione di stabilizzazione del
territorio, dove sono stati sostituiti con al-
tre essenze ci sono stati smottamenti e ero-
sione del terreno».

Gli interventi necessari hanno un costo
elevato anche per gli enti pubblici.

«Ma mettere dei soldi, in questo caso, si-
gnifica anche creare lavoro, economia. E
poi si dovrebbe chiedere alla Ue di spende-
re fuori dal patto di stabilità. Perché questa
è un'emergenza». (p. I.)
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Due palme ammalate in Maremma (foto BO
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