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Comune di Penne

La “civiltà dell’albero” trova le sue origini nella città di Penne dove gli alberi sono stati considerati elementi meritevoli di pregio e conservazione fin dai secoli scorsi, come dimostrano i
lavori elencati di seguito.
Il Comune riconosce l’importanza dei volumi sulla botanica pubblicati da Cogecstre Edizioni di Penne “Alberi e Arbusti d’Abruzzo” di Gianfranco Pirone, il “Paesaggio vegetale
dell’Abruzzo” di Fernando Tammaro, “Alberi Monumentali d’Abruzzo” di Caterina Artese, la
ristampa di “Flora Naepolitana” di Michele Tenore e il numero speciale 63 della rivista “De
Rerum Natura” interamente dedicata agli Alberi.
1

Penne è ricordata dagli storici romani come “vetustissima” e Cesare prima di entrare
a Roma decise di passare l’inverno a Pinna vestinorum. Silvio Italico nel 25 -101 dC
l’ha chiamata “la Verdeggiante” (Pinnamque virentem), mentre Margherita d’Austria nel
1571 vieta l’abbattimento delle querce e la caccia in tutto il territorio di Penne.
2 Nel 1965 il Ministro per l’Industria e per il Commercio riconosce, nel territorio del Comune di Penne, alcune aree da sottoporre a vincolo per la tutela del paesaggio nel rispetto
della L. n. 1497/1939 e Regio Decreto n. 1357/1940 “sulla protezione delle bellezze
naturali …riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché
presentano rilevanti caratteri di bellezza naturale, per la loro accidentalità di colli, colline
e valli, ricche di densa vegetazione sulle quali domina il suggestivo agglomerato urbano
si’ da formare un complesso di magnifici quadri naturali e di grandiose e superbe visuali
panoramiche, comprendendo a loro volta, numerosissimi punti pubblici di belvedere che
offrono un amplissima e incantevole vista verso le montagne e a valle lungo le pendici
dei colli aprutini e fino al mare;”.
3 Il 29 maggio del 1987 la Regione Abruzzo istituisce la Riserva la Riserva Naturale
Controllata “Lago di Penne” (L.R. n. 26/1987 e successivamente L.R. n. 97/89) di circa
1300 ha, che tutela il 14% di territorio comunale. Nell’area protetta la Regione Abruzzo
riconosce il Centro di Educazione Ambientale “Antonio Bellini” d’interesse regionale,
inserito nel primo elenco ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 22/1999 “Disciplina degli
interventi in materia di educazione ambientale” e altri due importanti istituti scientifici di
seguito riportati.
4 Nel 1996 la Regione Abruzzo riconosce il Museo Naturalistico “Nicola De Leone”
come museo di seconda categoria “di interesse territoriale e musei medi” tra le 4 categorie dei musei regionali, in base all’art.3 della L.R. n.44/1992.
5 Nel 1997 la Regione Abruzzo istituisce l’Orto Botanico di Penne d’interesse regionale,
detto Hortus Botanicus Pinnensis, per effetto della L.R. n. 35/1997 “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici”.
6 Nel mese di ottobre del 2004 l’Amministrazione di Penne ha avviato il processo di
Agenda 21, dopo aver aderito la Carta di Aalborg e alla campagna europea delle “città sostenibili”. L’Agenda 21 rappresenta uno strumento volontario, elaborato durante la
Conferenza sull’Ambiente di Rio de Janeiro nel 1992, con cui l’Amministrazione intende
condividere obiettivi e strategie su temi ambientali prioritari per il futuro quali: la tutela e
la valorizzazione dell’ambiente, la mobilità, la promozione delle risorse culturali e museali, la qualità della vita di giovani e anziani.
7 A luglio del 2006 la Commissione europea riconosce la Riserva Naturale Regionale
Lago di Penne come il SIC codice IT7130214, attualmente designato dalla Commissione
dell’Unione europea come ZSC (Zona Speciale di Conservazione), a seguito della Delibera di Giunta Regionale del 5 ottobre 2017, n. 562.
8 Dal 2012 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale sono protetti nel territorio
di Penne 22 alberi monumentali (DPGR n.72/2012) dove l’art. 3 detta: “è fatto divieto a
chiunque di abbattere le piante incluse nell’elenco, fatta eccezione per motivi di pubblica
utilità o di ordine sanitario”.
9 Il Comune di Penne ha approvato, con Delibera di Consiglio Comunale del 13 giugno
2013 n.29, le “Linee guida per la tutela del verde pubblico e privato”.
10 Sono stati riconosciuti nell’area urbana di Penne i Monumenti Naturali il bosco Caracciolo e la lecceta di Colleromano con DPGR n. 20/2016, definiti di “grande valore ambientale” essendo “aree boschive relittuali” a cui il Comune riconosce anche una valenza
“sociale-ricreativa ed estetica architettonica”.
Le premesse dette costituiscono parte integrante del Manifesto di Penne per gli alberi affinché
possa diventare un appello condiviso anche da altri Comuni, Enti, Associazioni.
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IL MANIFESTO DI PENNE PER GLI ALBERI
10 punti per la civiltà dell’albero
1

La parola Albero viene equiparata a bosco, foresta, ecosistema o biosistema. In botanica sistematica
esso s’identifica come “fanerofita”, ossia specie vegetale in cui si distinguono: apparato radicale, fusto
e chioma.

2

L’albero è un essere vivente titolato di diritto a un’esistenza sana e libera.

3

L’albero è il simbolo di rigenerazione perpetua della vita nel suo dinamismo, dell’equilibrio ecosofico
(sapienza o saggezza ambientale), del principio di responsabilità dell’uomo di fronte alla Natura.

4

L’albero è un organismo autotrofo, responsabile dell’organicazione del carbonio da cui deriva il ciclo
della vita, sinteticamente espresso dalle delle catene trofiche con: erbivori, carnivori (primari, secondari
e terziari) detrivori e decompositori.

5

La gestione dell’Albero richiede un approccio e una visione sistemica, essendo un organismo biologico
complesso, con valutazioni storiche, tecniche e socio-economiche delle connessioni tra il mondo naturale
e il mondo umano.

6

L’Albero è un elemento irrinunciabile della bellezza di un paesaggio, dei suoi valori culturali, storici ed
estetici, caratterizza socialmente i luoghi con la sua presenza perché testimone di eventi passati avvenuti
anche in tempi molto lontani, a volte drammatici.

7

L’Albero monumentale, testimone dello scorrere del tempo, ha inscritto nelle sequenze delle cerchie annuali gli eventi passati, da tutelare per le generazioni future al pari di antichi reperti archeologici, opere
d’arte e palazzi storici.

8

L’Albero contribuisce alla salute e al benessere psico-fisico dell’uomo. I percorsi alberati favoriscono la
socializzazione e uno stile di vita salutare.

9

L’Uomo riconosce all’Albero molteplici funzioni, oltre quelle classiche, funzione ricreativa, storico-culturale, produttiva, idrogeologica, paesaggistica, fitoclimatica ed ecologica, vi sono nuovi servizi legati ai
tempi moderni detti “servizi ecosistemici” che sono: mitigazione del clima, adattamento ai cambiamenti
climatici, stoccaggio dell’anidride carbonica, riduzione dell’inquinamento, riserva idrica, conservazione della biodiversità.

10 Gli Alberi svolgono funzioni preminente e insostituibili nella Biosfera, sono mitigatori climatici e rappresentano i futuri alleati per l’Uomo ai cambiamenti climatici in atto.
Il Comune con il Manifesto di Penne per l’Albero, s’impegna a promuovere i 10 punti del Manifesto, anche
attraverso le proprie strutture istituzionali come la Riserva Naturale Regionale “Lago di Penne”, il Museo
Naturalistico “Nicola De Leone”, l’Orto Botanico Pinnensis e il CEA “Antonio Bellini”.
Penne, 2 giugno 2021

Il Sindaco
Mario Semproni

A lato: Penne in una serigrafia di Mario Costantini, stampata da Fernando Di Nicola, tratta dal disegno di S. Marchesi, L'Aquila 1593.
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ALBERI SENZA PATRIA
un viaggio nell'affascinante mondo
degli alberi monumentali
di Fernando Di Fabrizio, Direttore Riserva Naturale Regionale Lago di Penne
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7

I GIGANTI DELLA TERRA
Nascosti nei luoghi più remoti
della terra, localizzati spesso nei
parchi delle città e perfino lungo
le strade antropizzate, gli alberi
plurisecolari sono ancora poco conosciuti e apprezzati dai cittadini.
Organismi viventi di rara bellezza
come autentiche opere d’arte naturali, in via di estinzione, si salvano quando vivono nascosti, come
veri clandestini. Definiti per legge
Alberi monumentali in Italia ci sono
ufficialmente 2.734 esemplari censiti e inseriti in un elenco ufficiale
del Ministero dell’Ambiente. Sono
alberi dotati di un elevato valore
simbolico, storico, biologico, ecologico, culturale e sociale. Non tutti
sanno però, che in Italia un grande albero può apparire come una
presenza sgradita, soprattutto nelle
aree urbanizzate. Spesso vengono
ridotti ai minimi termini, con potature drastiche, oppure vengono
completamente eliminati, per vari
motivi, veri o presunti, di solito per
questioni di sicurezza. Al contrario,
in altri casi, gli alberi più noti, sono
mete di pellegrinaggi e curiosi. In
questo anno, condizionato dal virus Covid19, migliaia di cittadini
frequentano continuamente parchi
e riserve naturali, all’aperto, in cerca di luoghi e curiosità da scoprire. Prima di analizzare gli alberi
monumentali distribuiti in Abruzzo,
con i diversi problemi collegati alla
gestione del verde pubblico, per
fornire ai lettori alcuni dati e curiosità, proviamo ad offrire, con una
breve panoramica, la descrizione
degli Alberi secolari più importanti
fuori dai confini nazionali. La più
grande sequoia della California,
il Generale Sherman Tree, con 84
metri di altezza e 32 di circonferenza sembra essere il più grande
organismo vivente epigeo della superficie terrestre. Nello Stato dell’Utah si trova invece un bosco intero,
localizzato sul margine occidentale dell’altopiano del Colorado. Si
Dall'alto: Sequoia “Generale Sherman”, California, 84 m.
Bosco Pando, geneticamente appartenente ad un solo Pioppo tremulo.
Pagine precedenti: Quercia Angel Oak,
Carolina del Sud.
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tratta di un fenomeno unico al mondo, conosciuto come Pando, composto da 47.000 pioppi tremoli
con un peso complessivo di 6.615
tonnellate, scoperto nel 1968 da
Burton V. Barnes dell’Università del
Michigan. Le radici collegano l’intera foresta, si tratta dunque di “un
solo albero”, un organismo di circa
80.000 anni di età. A12 km a sud
di Oaxaca in Messico si trova il
Cipresso di Montezuma noto come
Albero di Tule, uno dei più grandi
alberi monumentali al mondo con
1500 anni di età. Sulle Montagne
Bianche della California, ad una
quota tra i 3000 e i 3500 metri
sul livello del mare, sopravvivono
ancora i Pini longevi o Pini dai coni
setolosi che superano 4 mila anni
di età. Sembrano vere sculture che
continuano a sfidare il tempo e le
condizioni difficili delle alte quote.
In Carolina del Sud, un albero maestoso attira migliaia di visitatori, si
tratta della bellissima Quercia Angel Oak. In Europa sono tantissimi
gli alberi monumentali distribuiti in
ogni nazione, giusto per ricordare
qualche esemplare, in Germania il
Tiglio di Schenklengsfeld, in Francia la celebre Quercia-Chiesa di
Allouville Bellefosse, il minuscolo
paese che conta poco più di mille
abitanti (Normandia). La chiesa si
sviluppa intorno a quel che resta
della quercia secolare, con due
distinte cappelle all’interno del
tronco. In Inghilterra nella foresta
di Sherwood, la grande Quercia
Major dove, secondo la leggenda,
si nascondeva Robin Hood. In Spagna la Carrasca di Lecina, è un leccio millenario dichiarato albero europeo del 2021, noto anche come
“albero delle streghe”. In Svizzera
nel Canton Ticino ci sono numerosi
Castagni secolari, in particolare gli
Dall'alto: Cipresso di Montezuma
(Taxodium mucronatum), Oaxaca, in
Messico; 36,20 m di circonferenza,
diametro 11,62 m.
La Quercia Cappella di AllouvilleBellefosse è un monumento storico
nazionale francese. L’interno della
Farnia è largo 1,55 m con un’altezza
di 2,44, l’altra cappella (più in alto) è
più piccola.
Un Pinus longaeva noto come Matusalemme, localizzato nella Antica
foresta delle Montagne Bianche californiane ha superato 4700 anni.

9

esemplari nei boschi di Lostagn nel
Canton Grigioni sono di grandissime dimensioni. Ma non sempre
gli alberi secolari sono maestosi,
in Svezia un piccolo abete, Old
Tjikko, nel parco nazionale di Fulufiallet, tra i cento e i duecento anni
di età, nasconde un grande segreto, una radice datata 9500 anni.
Nell’Isola di Socotra a 350 km dalle coste dello Yemen, una pianta
stranissima, la Dracena cinnabari,
conosciuta come “albero sangue
di drago” per il colore rosso vivo
della sua resina, è probabilmente
la pianta endemica più caratteristica. Sull’altipiano di Dixsam vive
una vera e propria foresta, unica
al mondo. A Socotra oltre alle foreste di Firmin, si trovano anche
numerosi Adenium obesum, la
sottospecie socotranum raggiunge
dimensioni enormi per una pianta
succulenta. In india il Grande Albero di Banyan, nel Giardino Botanico di Acharya Jagadish Chandra, è un’enorme creatura verde,
così grande da essere scambiata
spesso per una foresta. Copre infatti una superficie di quasi 19mila
metri quadrati. Anche nel continente africano ci sono alberi maestosi
come i Baobab, veri giganti che
negli ultimi anni rischiano di scomparire. In passato, come si legge
sul sito del Kruger National Park
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sono stati persino usati come prigioni, abitazioni, negozi e pensiline per autobus. La loro esistenza
sostiene le altre specie, ed è stato
non a caso definito “l’albero della
vita”, per la capacità di produrre
frutti anche durante la stagione di
siccità. Le foreste umide delle Hawai, in particolare le isole di Maui
e di Kauai, ospitano i famosi alberi
arcobaleno. Sono Eucalipti giganti, con una particolarità unica, più
crescono, più la corteccia colorata si stacca a strisce verticali, una
vera tavolozza dei colori dell’arcobaleno. Anche l’Italia è molto ricca
di alberi monumentali. In Calabria,
Dall'alto: Old Tjikko è un abete
rosso di oltre 9500 anni localizzato
su una montagna del Parco Nazionale Fulufjället, in Svezia.
La Dracena cinnabari, conosciuta
come “albero sangue di drago” per il
colore rosso vivo della resina, è una
pianta endemica di Socotra (Yemen).
Il Great Banyan Tree è un albero appartenente alla specie Ficus benghalensis che si estende su un’area di
circa 19.00 metri quadrati.
Pagina a fianco, dall'alto: Adenium
socotranum, può superare 4 m di altezza con un tronco o fino a 2,4 m di
diametro alla base.
Particolare del fusto costoluto di una
secolare conifera.
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nel Comune di Curinga, esiste un
platano di dimensioni eccezionali,
alla base misura 20 metri di circonferenza. I botanici hanno stabilito un’età di oltre 1000 anni. In
Sicilia vicino l’Eremo di Sant’Elia
del XI secolo, un colosso naturale
è considerato l’albero più grande d’Italia. Si tratta del Castagno
dei Cento Cavalli di Sant’Alfio. Si
dice, nella leggenda popolare, che
il grande albero era in grado di
contenere cento cavalli. L’olivastro
sardo di Luras, coi suoi 3-4000
anni detiene il primato dell’albero
italiano più vecchio.
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ALBERI SILENZIOSI TRA
MITI E LEGGENDE
Gli alberi affondano le radici
nell’era di altri tempi... alcuni
esemplari particolarmente longevi riescono a vivere migliaia di
anni. Si trovano in luoghi remoti e
inaccessibili, al riparo dall’attacco incomprensibile dell’uomo. In
psicologia, l’albero rappresenta
l’io, la propria personalità. Nei
test viene spesso suggerito di far
disegnare un albero per poi analizzarlo e scoprire che rapporto si
ha con la propria interiorità. Carl
Gustav Jung scoprì che l’immagine dell’albero appariva a nume-

rosi pazienti nei momenti di crisi,
come immagine di sostegno del
processo di integrazione e di crescita. Senza avere alcuna idea
del loro simbolismo religioso,
queste persone sognavano oppure dipingevano spontaneamente
motivi arborei, traendo beneficio
dai loro poteri terapeutici. Nella psicologia junghiana si trova
l’intuizione che l’inconscio opera
di continuo per aiutare la parte
conscia a integrare tutti gli aspetti della personalità, inclusi quelli
che reprimiamo perché contraddicono altre parti di noi o la nostra immagine ideale. Il processo
d’integrazione è stato chiamato

da Jung individuazione, e il simbolo universalmente diffuso per
l’individuo integrato è il cerchio.
Un altro simbolo della stessa valenza è l’albero, la cui radice
rappresenta l’inconscio, il tronco
la mente conscia e la chioma l’individuazione, l’anima dell’uomo
pienamente espressa. Le radici
sono il collegamento con i mondi
inferiori mentre i rami dell’albero
ci portano verso i mondi superiori. Per i Celti, l’Albero della Vita
rappresenta l’evoluzione spirituale dai mondi inferiori verso i
mondi superiori. Gli alberi hanno
da sempre affascinato l’uomo
per la loro straordinaria longevi-

tà, riescono a rimanere collegati
a varie successive generazioni
umane, per la potenza espressa
dai loro tronchi poderosi, per la
maestosa dimensione delle loro
chiome tanto che, soprattutto
nelle antiche civiltà, assumono
caratteristiche di sacralità. Nella
mitologia dei Greci, dei Romani,
dei Celti e di altri popoli, numerosi erano gli alberi sacri collegati
al culto delle divinità: la quercia
a Zeus e a Pan, l’olivo ad Atena,
il mirto ad Afrodite, il fico a Dioniso e a Marte, il cipresso, tuttora
simbolo di morte presso vari popoli, al dio degli Inferi, Plutone, la
vite a Dioniso, il salice a Osiride,
il sicomoro a Hator. La mela e la
rosa erano il frutto e il fiore sacri
ad Afrodite; la rosa era nell’Egitto sacra ad Iside; i meli dai pomi
d’oro erano coltivate nel magico
giardino sulle pendici del Monte
Atlante. Un altro elemento simbolico è l’albero rovesciato che ha
avuto una diffusione nel tempo e
nello spazio da Platone a Dante,
dalla Siberia all’India. In ciascun
paese nel quale la tradizione è
stata adottata, l’Albero del Mondo è di una specie che è propria
del luogo. Nell’antica raccolta
nordica l’albero cosmico è detto
Yggdrasil (il destriero di Odino)
ed è un Frassino; è rappresentato
dall’olivo nell’Islam, dalla betulla
e dal larice in Siberia, dal Ficus
religiosa in India. L’albero cosmico, simbolo del mondo, mediatore tra le profondità della terra e le
altezze dei cieli, appartiene alla
cultura indiana: l’universo è rigorosamente ordinato attraverso gli
alberi, per la tradizione indiana,
infatti, si divide in sette continenti
concentrici, ognuno è circondato
da un oceano e ognuno porta il
nome dell’albero da cui gli abitanti traggono benefici. In particolare l’albero cosmico è rappresentato dal Ficus religiosa (pippal,
sotto le cui fronde Buddha ebbe
l’illuminazione, il “risveglio”). Anche Platone fa riferimento all’immagine dell’albero rovesciato
quando dice che l’uomo è una

pianta celeste, ovvero l’uomo è
come un albero rovesciato, le cui
radici protendono verso il cielo e
i rami verso la terra. Dell’albero
rovesciato parla Dante nel Purgatorio descrivendo due alberi
rovesciati, vicino al vertice della
montagna, immediatamente sotto
il piano dove è situato il Paradiso
terrestre. Dal modo in cui Dante
parla dell’Albero si deduce che
questa sia l’immagine riflessa e
rovesciata dell’Albero della Vita.
Secondo le stime del Corpo Forestale, prima di essere soppresso
e accorpato all’Arma dei Carabinieri, sono circa 22.000 gli
alberi monumentali d’Italia, da
querce millenarie al più antico
platano. Tra questi, più di 2.000
sono stati dichiarati di “grande
interesse” e 150 di “eccezionale
valore storico o monumentale”. In
Abruzzo lo studio di Cogecstre,
su incarico della Regione, ha individuato circa 360 alberi da salvare, inseriti nell’elenco ufficiale
dei monumenti naturali (art.25
della L.R. 38/1996). Purtroppo
nonostante il decreto di tutela
del Presidente della Giunta Regionale (DGR 72/2012) su ogni
singolo esemplare censito, gli alberi monumentali continuano ad
essere abbattuti al ritmo di almeno uno ogni anno, senza azioni
approfondite d’indagine e tantomeno iniziative preventive finalizzate alla custodia e salvaguardia
di un bene prezioso che diventa
sempre più raro. Gli alberi-habitat sono invece esemplari con
valenze ecologiche particolari,
soprattutto in funzione della biodiversità. Un albero (dal greco
dryas, dal latino arbor) è una
pianta legnosa perenne, capace
di svilupparsi in altezza grazie
al fusto o “tronco”, che di solito
inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo. L’insieme dei rami e
delle foglie determina la chioma
che può avere forme diverse a
seconda delle specie e delle condizioni ambientali.
Baobab giganteschi.
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L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI
Nel famoso film di Olmi “L’Albero
degli zoccoli” Mènec, è un bimbo
di 6 anni sveglio e intelligente che
deve fare 6 chilometri per andare
a scuola e 6 chilometri per tornare a casa. Un giorno il bambino
ritorna con uno zoccolo rotto.
Non avendo soldi per comprare
un nuovo paio di scarpe, il padre
Batistì decide di tagliare, di nascosto, un albero di Ontano per fare
un nuovo paio di zoccoli al figlio.
Il padrone della cascina però lo
scopre e alla fine la famiglia di
Mènec, composta dal padre, dalla madre e da tre figli, viene subito
allontanata. Nel silenzio inerme e
assordante dei vicini, caricano le
povere cose su un carro, e vanno
via all’alba. La storia o meglio le
storie raccontate dal film si riferiscono alla fine del 1800. Ambientato nella campagna bergamasca,
il lavoro di Olmi ci mostra una civiltà contadina cruda, con la vita
di più famiglie insediate in una
fattoria, con vecchi, bambini, ragazzi, adulti, la vita dei campi, di
stalla, di chiesa, i riti cattolici, le
preghiere, i rosari. Le famiglie non
sono in affitto, ma in mezzadria.
La mezzadria funzionava così: il
padrone era padrone del fondo
e gli spettava la metà, in qualche
caso persino i due terzi, di tutto
quello che veniva prodotto. Oggi
a più di un secolo da quel dramma
familiare, le zone dove sono state
girate le scene del film, la bergamasca, è la più colpita dal contagio, la zona-martire del coronavirus. Non c’è chiesa e obitorio che
non siano stati riempiti di bare nella primavera silenziosa del 2020.
Ma proviamo in questo articolo ad
affrontare un breve viaggio nel meraviglioso e affascinante mondo
degli alberi. Il significato etimologico dell’Ontano rimane misterioso con un solo accostamento: “l’alba dell’anno” che designava una
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divinità arcaica, confusa in seguito
con Cronos (dio dei morti a cui si
sacrificavano gli animali il giorno
dell’equinozio di primavera). In
Irlanda il taglio dell’Ontano sacro
veniva punito con la distruzione
per fuoco della casa del colpevole. L’Ontano nell’antichità veniva
considerato come la vita dopo la
morte. Nell’Odissea è il primo dei
tre alberi di risurrezione ad essere
nominato, che formavano una fitta
boscaglia intorno alla grotta della
ninfa Calipso, nell’isola di Ortigia.
In questi mesi tristi e incerti per il
futuro l’intera umanità, costretta a
continui blocchi sociali con zone
rosse, arancioni, gialle e bianche,
nel continuo tentativo di fermare
un virus sconosciuto e letale, quasi
tutti i settori produttivi sono sospesi continuamente. Eppure non si è
mai fermata, in Abruzzo e in Italia,
l’azione forsennata dell’uomo, imperterrita, finalizzata ad eliminare
quel poco che resta degli alberi
vetusti e dei boschi integrali, organismi ormai ridotti a clandestini e,
come forestieri, oramai abbandonati e indesiderati, sia in campagna, sia in città. Tutto accade sotto gli occhi attoniti e impotenti di
pochi cittadini sensibili, gli alberi
vengono perseguitati ed abbattuti,
spesso con “condanne” irrevocabili da parte degli Enti pubblici,
senza ragioni apparenti, in nome
di un pericolo presunto, senza
nessuna analisi approfondita, se
non qualche perizia “di parte” che
prevede l’abbattimento dell’Albero. Eppure in una fase antica, l’albero non era soltanto una risorsa
economica, comunque da trattare
con cura e rispetto, ma qualcosa di
più, un vero e proprio simbolo religioso. Le divinità pagane venivano
adorate anche attraverso l’albero,
simbolo di forza, di vita e di garanzia dell’ordine cosmico (i boschi
sacri dell’antichità classica, come
quello di Diana, presso il Tempio
di Apollo a Cuma, di cui parla Vir-

gilio nel sesto libro dell’Eneide). E
dunque le scarpe, per tornare al
monito del film, erano un lusso della domenica, il giorno del Signore;
e andavano usate anch’esse con
parsimonia, specialmente se nuove. Chi ha letto il romanzo di Carlo
Cassola, o visto il film «La ragazza
di Bube», ricorderà che Mara, la
protagonista, è talmente felice per
il regalo delle scarpe, che, appena uscita dal negozio, se le toglie
e cammina scalza, per paura di
sciuparle subito. Nella vita quotidiana dei secoli scorsi, il contadino indossava gli zoccoli di legno,
oppure andava scalzo; altro che
le scarpiere traboccanti degli uomini e delle donne d’oggi, capaci

di sfoggiare un paio di scarpe diverse al giorno. Vorrei ricordare
che subito dopo la seconda guerra
mondiale nelle campagne vestine
intorno a Penne un quintale di grano tenero, con una forma ancestrale di baratto, riusciva a produrre
4 "paia di scarpe" grazie ad un
contratto verbale sulla parola con
il calzolaio del paese (staio), oggi
un quintale di grano costa meno
di 30 euro perciò forse si riesce
ad ottenere a malapena un mezzo "paia di scarpe". Dal dramma
dell’abbattimento di un albero per
necessità siamo passati all’abuso
della motosega, che in pochi minuti riesce ad abbattere un albero di alcuni secoli di età, creando

per sempre un vuoto siderale nel
paesaggio circostante, sempre più
triste e anonimo. Un albero vetusto
non potrà mai essere sostituito da
10 o 20 piccoli alberi, come un
bambino appena nato non potrà
mai sostituire il nonno o il padre
adulto. Si commette sempre lo
stesso errore tagliando un albero
adulto, molti credono che basta
ripiantare un albero più giovane,
per pareggiare il conto ecologico.
La visione parziale, tecnico-burocratica del patrimonio arboreo, da
parte dei tecnici e politici che non
conoscono i valori culturali ed estetici di un organismo che resiste per
secoli ai cambiamenti ambientali
e climatici, ci porterà sempre di

più a realizzare strade desolate e
assolate, parchi pubblici e giardini
depauperati e degradati, campagne sempre più vuote e boschi giovani senza organismi maturi, che
sono i custodi della biodiversità
vegetale e animale. Solo gli alberi sono capaci di garantire la ricchezza della vita sul pianeta terra,
fornendo gratuitamente quel 21 %
di ossigeno nell’aria, indispensabile per la stessa sopravvivenza dell’
Homo sapiens, capace di distruggere l’intero pianeta. S<iamo noi il
nuovo virus letale che attacca ogni
giorno migliaia di altri organismi.
Albero arcobaleno Eucalyptus deglupta

Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi ti insegneranno le cose
che nessun maestro ti dirà.
(San Bernardo da Chiaravalle)
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IL SANTUARIO DI
DODONA SUL MONTE
TOMAROS
“Lungi dalla quercia tieni la tua
scure: perchè gli avi ci hanno tramandato che le querce erano i nostri primi parenti” (Zona di Sardi).
I sacerdoti liberarono due colombe
nere da Tebe d’Egitto. Erodoto (V
sec. a.C.) nelle sue Storie (II 52-55)
ci racconta di una colomba nera
volata da Tebe fino al santuario di
Zeus dove si sarebbe fermata su
una quercia e, con voce umana,
avrebbe annunciato che quel luogo era sacro. La quercia, dedicata a Zeus da molti autori antichi,
doveva costituire la parte più sacra
del santuario e per questo la sua
immagine fu utilizzata dal re Pirro
(318-272 a.C.) come elemento dinastico. Non è chiaro quale fosse il
ruolo della quercia nella procedura
oracolare: Strabone dice che Zeus
‘fornisce oracoli non con le parole,
ma con dei segni’ e questi potevano consistere nel rumore delle foglie della quercia sacra, ma anche
in quello delle colombe che erano
sui rami, o in quello del gorgoglio
dell’acqua che scorreva alle radici
della pianta o, ancora, nel rumore
dei calderoni di bronzo collocati
intorno all’albero. Il santuario è ricordato già nei poemi omerici, a
proposito dell’interrogazione alla
‘quercia dall’alta chioma’ (Odissea, XIV 327) per avere notizie del
proprio ritorno a Itaca. Il riferimento al ruolo della quercia nell’oracolo di Zeus a Dodona ritorna poi
ancora nei poeti di età arcaica e
classica. Anche i romani consideravano la quercia sacra a Giove,
facendola assurgere a simbolo di
virtù, forza, coraggio, dignità e
perseveranza. Sul Campidoglio
il primo tempio di Giove era stato edificato da Romolo accanto a
una quercia venerata dai pastori.
Tanto più che se si stacca un ramo
verde di quercia e si appende, il

Roverella di Colleromano, Penne
Pagina a fianco: Pino d’Aleppo, Loreto
Aprutino
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pino d'aleppo colle cincero

ramo si conserverà molto a lungo,
praticamente si seccherà quando
le querce, dopo aver perduto totalmente le foglie, le rimetteranno
per il nuovo anno. La quercia spesso sopravvive agli incendi data la
compattezza del tronco e avendo
radici molto profonde è estremamente forte e resistente alla siccità,
e ha il senso dell’indistruttibile, per
questo in magia salvaguardava
dal fuoco e dalla morte in battaglia. In Abruzzo le querce erano
(lo sono ancora) simboli decorativi
delle ceramiche castellane cinquecentesche, anche se purtroppo negli ultimi anni in ogni comune e in
ogni contrada, vengono inesorabilmente abbattute, soprattutto lungo
i margini delle strade. Virgilio nelle
Georgiche definisce “ la quercia
che tanto alto va verso l’aperto
cielo, quanto ha di radici verso il
Tartaro” come albero cosmico tra
l’uomo e il divino. Il botanico italiano Luigi Fenaroli affermava in-

fatti che noi vediamo esattamente
la metà di un albero, quello che
s’innalza verso il cielo, ma non riusciamo a percepire l’altra metà,
costituita dall’enorme apparato
radicale. In ogni caso abbiamo
perso la capacità culturale di considerare la quercia e un querceto
come un organismo vivente unico
e irripetibile. Non riusciamo più
neppure a considerare un Quercia
secolare un bene unico da conservare per le future generazioni. Nei
codici di Margarita d’Austria (Stato Farnese in Abruzzo) troviamo il
divieto di abbattere le querce con
pene severissime, oggi i continui
abusi ai danni del patrimonio vegetale raramente vengono individuati e sanzionati. Nei rari casi di
intervento tempestivo delle autorità
le sanzioni applicate sono praticamente ridicole. Negli ultimi anni
l’attacco alle querce è in continuo
aumento, si tagliano alberi grandi
per produrre legna da ardere, un

effetto della crisi economica, molti
impianti di riscaldamento sono alimentati a legna, cippato o pellet.
A Penne la grande Roverella di
Colleromano è stata salvata ben
tre volte dalla volontà di un abbattimento definitivo, la prima volta nel
dopoguerra quando il frate guardiano del Convento aveva deciso
di tagliarlo. Mentre alcuni uomini,
con una grande sega a mano (stuccone) avevano iniziato il loro triste
lavoro, un altro frate avvisò Il sindaco di allora, Camillo De Fabritiis
che riuscì ad evitare il misfatto, successivamente negli anni 80 qualcuno aveva pensato di abbattere di
nuovo la grande quercia, per far
posto alla costruzione di un edificio. In questo caso il sindaco Fabrizio De Fabritiis, figlio di Camillo,
riuscì ad evitare il taglio e l’albero
venne inserito nel libro di Capodarca “Sessanta alberi da salvare”.
Infine dopo la costruzione dell’edi-

ficio a ridosso dell’albero ci sono
state continue richieste di interventi
di abbattimento o potature drastiche che sono state evitate grazie
all’intervento del Soccorso Alpino
che è riuscito a controbilanciare i
rami lasciando la Roverella ancora integra. Ma altri alberi secolari
non hanno avuto la stessa fortuna,
sono stati abbattuti senza che nessuno abbia preso in considerazione ipotesi alternative, con la messa in sicurezza e utilizzo di corde
fisse per evitare eventuali cadute
accidentali. Il santuario del monte Tomaros nell’Epiro centrale in
Grecia, dove le foreste di quercia
erano tutelate e venerate appartengono come spesso accade ad una
cultura passata e superata, la civiltà di oggi non riesce più a rispettare la civiltà dell’albero e neppure
a considerare la tutela della natura
come una vera priorità per il futuro
della terra.

L’ALBERO DI CIBELE
Il pino era albero sacro a Cibele e
a Diana, fu probabilmente importato e coltivato fin dall’epoca etrusca. Infatti l’origine del pino non
è italica ma medio orientale, importato dagli etruschi dai loro numerosi viaggi nelle varie colonie.
Il pino nella concezione etrusca,
infatti, con la chioma, simile alla
sagoma di un ombrello, proteggeva dalle minacce ultraterrene;
le radici sviluppate in orizzontale,
avvolgevano il defunto creando
una barriera difensiva; il sistema
riproduttivo dell’arbusto che genera coni maschili e femminili assicurava una continuità generazionale; infine, racchiusi nelle pigne,
dalla forma simile a quella di un
uovo, considerato un talismano, i
pinoli garantivano una sicura fonte di cibo. L’interesse per il Pinus
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pinea, corrispondeva, quindi, al
senso pratico e commerciale e a
una visione armoniosa della vita e
della bellezza. Il pino era considerato dagli etruschi simbolo di immortalità per numerose allusioni:
è pianta sempre verde, ha lunga
vita oltre 200 anni, ha caratteristiche riproduttive e sembra eterno,
la pigna ricorda un uovo allusione
all’immortalità. Il Pino è governato
dall’energia di Saturno, che rappresenta l’archetipo del Padre e
dell’Eremita, di colui che contiene,
regola, dona forma e struttura.
Nella Creta minoica il culto degli
alberi è attestato da dipinti ritrovati nelle rovine di Cnosso e dalla
forma stessa delle colonne dei palazzi, che richiamano la forma degli alberi. Nell’isola erano assai
diffuse le piante da frutto: l’olivo,
il pero, il melograno, il mandorlo, il nespolo, il noce, il cotogno,
il giuggiolo, il sorbo, il pino domestico, di cui si mangiavano i
pinoli. Le piante nell’antichità non
avevano una classificazione come
quella moderna inventata da Linneo con la nomenclatura binomia
latina che indica il genere e la
specie (Systema Naturae 1735),
le varie specie venivano associate
alle varie divinità, ad esempio a
Dioniso, incoronato da una pigna,
erano associate l’edera e la vite
che rappresentano la forza vitale.
L’ambra, uno dei prodotti resinosi
del pino, nel passato, assumeva
la stessa valenza simbolica della
pigna, e viene così inglobata in
questo nuovo modello mistico-simbolico: il colore dorato verrà associato all’immagine di Dio, la trasparenza alla purezza dell’anima,
la sua rarità al valore della “rarità
dei veri credenti”. Pinus (Pino) è
il nome comune di un genere di
alberi e arbusti sempreverdi, a cui
appartengono circa 120 specie,
facente parte della famiglia delle
Pinaceae. I Pini, in genere, sono
per lo più piante pioniere che colo-
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nizzano nuovi ambienti grazie al
loro polline, leggero e alato, che
viene facilmente trasportato dal
vento. Il genere Pinus è di origine
controversa, anche se pare plausibile possa derivare dal greco
pitys,e dal latino Pinus, nomi che
hanno tutti origine nel sanscrito
pitu, resina. Altre ipotesi indicano
che possa derivare dal latino pix,
che significa “pece” o “resina”. Ci
sono centinaia di specie di Pinus,
ognuna con tratti essenziali ma
tutte con alcuni aspetti di forma e
carattere in comune. Le specie più
note sono Pinus sylvetris L. (Pino
scozzese) e Pinus pinea L. (Pino
domestico), diffuse la prima da
Gran Bretagna e Irlanda fino alle
montagne della Spagna e all’Asia
orientale, la seconda nell’area
mediterranea. Entrambe le specie,
in ogni caso, godono di un vasto
areale di crescita, trattandosi di alberi in grado di sopravvivere anche in condizioni sfavorevoli e su
suoli poveri. Uno dei tratti salienti
del Pino, infatti, è la resistenza.
Aristotele fu il primo ad attribuire
un’anima alle piante, che classificava tra gli organismi viventi, dotati di movimento, in quanto sono
in grado di crescere e riprodursi
da sé, e in possesso di quella funzione psichica che presiede alla
crescita e alla riproduzione anche
negli animali e negli uomini. Tra le
conifere, i Pini presentano caratteristiche che permettono un agevole riconoscimento, soprattutto per
la forma e la disposizione degli
aghi. Gli aghi dei pini infatti, a differenza di quelli di altre conifere
(Abeti, Larici, Tassi, che si presentano “a pettine” lungo i rametti),
sono disposti a mazzetti di 2-3-5
aghi, e, nelle specie europee,
sono lunghi da 3 a 15 cm. Dal
numero degli aghi nel mazzetto e
dalla loro lunghezza si determina
con una certa facilità la specie di
appartenenza dei pini. Un altro
fattore che aiuta il riconoscimento

è la forma della pigna (strobilo),
in genere abbastanza tondeggiante e con le squame piuttosto
legnose e sagomate. Il pino comune (silvestre o marittimo) si riconosce dalla corteccia rossastra
e squamata, che nel domestico
adulto si presenta a larghe placche rosate. Dal momento che i Pini
in genere crescono velocemente,
il loro legno è abbastanza "elastico" e poroso ed è utilizzato per
mobili, legname per barche, pali,
casse, carta. Il portamento dei
Pini è vario, spesso contorto: da
meno di un metro per i pini mughi,
che vivono a forma cespugliosa e
prostrata quasi fin sulle vette delle
montagne, ai 30 metri di altezza
per i possenti pini marittimi che
costituiscono le pinete storiche dei
litorali italiani (Ravenna, Viareggio, S. Rossore, Arborea). Grazie alla sua grande adattabilità,
il Pino può crescere in ogni tipo
di terreno e condizione climatica.
Su terreni poveri si comporta da
pianta pioniera, come i Salici e
le Betulle, colonizzando aree che
altrimenti resterebbero prive di
copertura arborea. Ama i terreni
soleggiati, il suo apparto radicale
è piuttosto superficiale. Generalmente le specie del genere Pinus
vivono fino e oltre i 300 anni. Il
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis
Mill. 1768) è una specie arborea
presente in Italia nel Parco nazionale del Gargano (la Pineta Marzini, presso San Menaio, è una secolare e imponente foresta di pini
d’Aleppo), nelle zone costiere del
centro-sud con popolazioni relitte,
in ambienti rupestri e calcarei. È
distribuito nella zona nord occidentale della Sardegna (Alghero,
Parco Naturale Regionale di Porto Conte), e nel Sud-Ovest della
Sardegna sull’isola di San Pietro
nella località denominata appunto “Porto Pino”. È coltivato anche
in altre zone italiane (soprattutto
costiere) come specie ornamenta-

le, come nel resto del bacino del
Mediterraneo. È coltivato anche
in California. Specie termofila
ed estremamente resistente alla
siccità. In natura occupa l’areale
più meridionale dei tre pini mediterranei ma si spinge a nord fino
alla Francia meridionale, Italia
centro-meridionale, Croazia (Istria
e Dalmazia), regioni costiere del
Montenegro e dell’Albania. Particolarmente frequente in Spagna
e Grecia, si trova anche in Marocco, Libia, Siria (da cui il nome
Aleppo), Giordania e Israele.

Mentre nelle zone più settentrionali si trova sulle coste fino a 200
m di quota, nelle zone meridionali
si trova fino a 1000 metri in Spagna meridionale, e addirittura a
quasi 2000 m sulle montagne del
Marocco. Nel litorale abruzzese
sopravvive ormai a stenti a causa
dell’eccessiva urbanizzazione della costa, e comunque nonostante
i continui tagli nelle aree urbane
continua a caratterizzare il paesaggio, da Martinsicuro dove è
presente anche nell’Oasi WWF
di Fosso Giardino in collina, a

Roseto, Pineto (Torre del Cerrano),
Pescara con la Riserva Regionale Pineta Dannunziana, fino a
Vasto. Anche in questo caso gli
abbattimenti continui, spesso per
far posto ancora a strade o piste
ciclabili, riduce la bellezza del
paesaggio della costa anche se in
alcuni tratti gli elementi antropici
sembrano trovare perfino un equilibrio con gli alberi che resistono
ancora ai cambiamenti climatici.
L’olivastro millenario di Luras di Santu
Baltolu di Carana, Sardegna.
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LA POLITICA DELLA
BELLEZZA
"La cosa più importante è che la
depressione è un’affezione endemica collettiva e noi la sentiamo e pensiamo che sia soltanto
dentro il nostro cervello. “Nella…
mia famiglia, nel mio matrimonio, nel mio lavoro, nella mia
economia”… Abbiamo portato
tutto questo dentro un “me”. Invece, se c’è un Anima Mundi, se
c’è un’Anima del Mondo – e noi
facciamo parte dell’Anima del
Mondo – allora ciò che accade
nell’Anima esterna accade anche
a me e io avverto l’estinzione delle piante, degli animali, delle culture, dei linguaggi, dei costumi,
dei mestieri, delle storie… Stanno
tutti scomparendo. Per forza la
mia Anima prova un sentimento
di perdita, di solitudine, di isolamento, di lutto e di nostalgia e di
tristezza: è il riflesso in me di una
condizione di fatto. E se non mi
sento depresso allora sì che sono
pazzo! Questa è la vera malattia! Sarei completamente escluso
dalla realtà di quello che sta succedendo nel Mondo, la distruzione ecologica.”
Nel suo libro “Politica della bellezza” James Hillman dava una
risposta estetica all’azione politica. Se consideriamo, per un attimo, la follia umana come azione
distruttiva delle città, dunque della bellezza delle opere umane,
costruite da artisti e scultori di
ogni epoca, oltre alla insensata
e stupida persecuzione ad animali e piante, ormai rari, confinati sempre più lontani dalla vita
degli uomini, dobbiamo necessariamente pensare a un “esame di
coscienza” individuale e collettiva, per riuscire a cambiare i nostri numerosi comportamenti che
incidono negativamente sull’armonia con l’equilibrio sociale ed
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ecologico. Basta solo un esempio, la stupida recente devastazione di Palmira in Siria, uno dei
tesori archeologici più importanti
al mondo, non è forse un attacco alla cultura e alla bellezza,
una vera umiliazione dissacrante
contro la civiltà umana, voluta
per motivi ideologici, religiosi e
politici ? E il massacro di piante
secolari e animali appenninici,
sempre più rari, non è forse frutto dell’ignoranza e della perdita
dell’interesse per il bene comune
? Nella Grecia antica si riusciva
a considerare politica ed estetica,
bellezza e città come valori unici.
La relazione tra bellezza e politica riguarda l’azione individuale

e psicologica. Se osserviamo attentamente le immagini che accompagnano questo articolo, restiamo probabilmente affascinati
dalla straordinaria bellezza dei
grandi viali alberati, in Italia e nel
mondo. E allora perché assistiamo tutti inermi all’annientamento
estetico del “nostro” patrimonio
vegetale, in ogni città e piccolo
paese italiano? Perché non riusciamo a reagire, a risvegliare le
coscienze collettive quando vediamo un’azione distruttiva come
un taglio che si poteva evitare, un
fiume ridotto a un canale di scolo,
un bosco pieno di rifiuti abbandonati abusivamente. Un istintivo disgusto individuale dovrebbe coin-

volgere ognuno di noi di fronte
ad un’azione deleteria contro la
bellezza in generale. La mancata reazione collettiva e politica è
una risposta estetica negata. Restiamo sempre più indifferenti di
fronte all’arroganza di pochi soggetti, che riescono a decidere e
incidere sul futuro della comunità
umana, con azioni e progetti che
prevedono la perdita definitiva di
In

alto, pagina a fianco e pagine succes-

sive:

alcuni viali e alberi maestosi di
straordinaria bellezza. In Italia è sempre più difficile ammirare luoghi così
spettacolari, a causa di tagli dannosi
che continuano a colpire ormai gli
alberi delle città in ogni regione.
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interi ecosistemi, perfettamente
funzionanti. Sembriamo a volte
incapaci di reagire come se un’anestesia sociale avesse colpito tutti noi. Se non ci battiamo, se non
ci impegniamo in prima persona
e non esprimiamo il nostro senso
estetico, finiremo per confermare
passivamente la deriva culturale,
ormai capace di provocare danni
irreparabili. La conservazione dei
grandi alberi, il tema tra politica
e bellezza delle città, riguarda
tutti noi. In un periodo cosi difficile, a causa del virus Covid19 che
costringe ognuno a cambiamenti
radicali, occorre considerare più
a fondo la qualità della vita dei
cittadini. La bellezza, per Hillman, riguarda il nostro modo di
vivere e di stare al mondo, perché produce un cambiamento,
modifica concretamente il vissuto
personale e collettivo, a partire
dal punto di vista psichico. La
bellezza “contagia” in qualche
modo, aiuta l’anima stessa della persona, così come quella del
luogo, e della comunità locale.
Hillman afferma che il brutto intorno a noi si tramuta per forza di
cose in frustrazione, mancanza di
rispetto, maleducazione, istinto a
deturpare, lasciando rifiuti e poi
rabbia e violenza. Non esistono
solo le patologie psicologiche
personali, così come ci racconta
la psicoanalisi tradizionale. Esistono anche, e forse sono ancora
più pericolose, patologie di carattere culturale e collettivo. Il male
del secolo: la depressione di cui
molti soffrono potrebbe derivare
da un malessere culturale, della
mancanza di vitalità e azione
con la qualità della vita delle singole persone. Ecco piantare oggi
un albero, che non vedremo raggiungere le dimensioni maestosi
di un patriarca monumentale,
significa semplicemente piantare
il seme della speranza, per un
nuovo rapporto armonico con la
natura.
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Ma dove ve ne andate,
povere foglie gialle
come farfalle
spensierate?
Venite da lontano o da vicino
da un bosco o da un giardino?
E non sentite la malinconia
del vento stesso che vi porta via?
Trilussa
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L’ULTIMO APPELLO PER LA
TUTELA GLI ALBERI
Alle tre brevi storie di alberi, legati
alla mitologia, alla cultura e alla
storia dell’uomo, ma anche al territorio, all’ambiente, e alla necessità
di tutelare e conservare, almeno gli
alberi secolari, seguiranno nelle
prossime pagine tre lettere-appello,
a Sindaci e Assessori per invitarli
ad evitare abbattimenti facili. Solo
in un caso siamo arrivati in tempo.
Un filare di Tigli è stato risparmiato
a Penne, il Comune ha rinunciato
alla triste sorte dell’abbattimento
annunciato, spostando il marciapiede pedonale, di poco, ma sufficiente a risparmiare i grandi Tigli.
Negli altri due casi siamo arrivati
tardi, gli alberi secolari, un Pino
domestico e una Roverella, erano
già stati abbattuti. Le lettere lasciano una traccia di questi giganti dimenticati, per evidenziare gli errori
umani formali, per cercare di evitare altri misfatti e ridare dignità
dell’Abruzzo, terra di parchi e riserve. Non possiamo restare in silenzio ed accettare passivamente
la distruzione di un bene comune.
L’Abruzzo, l’Italia intera è tristemente farcita di epiloghi, purtroppo giornalieri con abbattimenti,
abusivi, ma anche autorizzati. Alberi pubblici e privati, quando non
vengono velocemente decimati subiscono capitozzi osceni (vietate
per legge) e nei marciapiedi orrende colate di catrame e cemento ricoprono la base dei tronchi, tanto
gli alberi silenziosi non protesteranno mai. Eppure il vuoto che lasciano indicano una civiltà decadente
che non rispetta più nessun organi-

smo. Senza andare a cercare nei
nutriti archivi dei “misfatti” compiuti negli ultimi decenni, soprattutto
durante questi mesi di pandemia,
ai danni del patrimonio arboreo,
provando a ricordare tra colleghi
di lavoro a “memoria recente”, bisogna segnalare alcuni dei numerosi “delitti” rilevati, in numerose
località d’Abruzzo. Comiciando
da nord, con il bellissimo ed unico
viale di Lecci dalle chiome altissime, lungo la strada statale tra Nereto e S. Omero, in ottime condizioni, eliminati in un baleno nel
2018. Non ho fatto in tempo neppure a fotografarli. Gli alberi rari
in quella forma sono scomparsi

all’improvviso. La stessa sorte è toccata ad alcuni Tigli secolari di Martinsicuro. Il Viale, che forma una
stupenda galleria vegetale, nel breve tratto, dall’uscita dell’autostrada
in Val Vibrata alla rotonda sulla
statale adriatica, era stato “condannato” dall’Anas, come è accaduto qualche km più a monte alle
querce sempreverdi, e a tanti alberi secolari abbattuti dappertutto. La
condanna a morte dei Tigli di Martinsicuro è stata momentaneamente
sospesa grazie all’intervento dei
cittadini, degli ambientalisti e degli
amministratori che si sono opposti.
Il misfatto è solo rimandato. Anche
se in questi giorni di marzo 2021 i

filari di Tamerici lungo la costa
sono stati compromessi da orrende
potature. A Giulianova nel 2017 è
stata la consigliere comunale Margherita Trifoni, a denunciare l’abbattimento di diversi alberi in viale
Orsini, nel rifacimento del manto
stradale, forse perché tagliando le
radici, ci sarebbero state conseguenze negative per la stabilità
degli alberi. A Roseto nel 2019
sono stati abbattuti 14 Pini per realizzare la pista ciclabile. Sempre
per far posto alla via ciclabile tra
proteste e contrapposizioni sono
stati eliminati altri alberi a Pineto e
a Silvi. A Montesilvano invece nel
2020 si è deciso di eliminare solo

Dall'alto: il Sindaco di San Benedetto
dei Marsi denuncia il taglio abusivo
di un Pioppo secolare.
L’abbattimento di Alberi secolari avviene dappertutto, sia in campagna
sia nelle aree urbane.
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nell’area dell’ex FEA ben 114 Pini,
mentre numerosi alberi sono stati
tagliati nella Pineta di S. Filomena.
A Pescara ho fotografato maestosi
tronchi recisi di grandi Pioppi tra il
Quadrifoglio e il Palazzo della Provincia, perfettamente sani. In questi
primi mesi del 2021 sono numerosi gli alberi da eliminare lungo le
strade della città adriatica, come
denuncia continuamente l’associazione Italia Nostra. Del resto Simona Barba del coordinamento Salviamo gli Alberi aveva pubblicato
un articolo, due anni fa, con dati
inquietanti: “A Pescara nel 2018
sono stati abbattuti 284 alberi, nei
soli primi 3 mesi di questo anno
siamo arrivati a 277 abbattimenti,
dei quali 181 solo nella Riserva
D’Annunziana, il nostro polmone
cittadino. E tra qualche mese avremo anche i dati successivi registrati. Sono tutti alberi adulti, nei luoghi
simbolo della città. I tagli non hanno a quanto pare alcun colore politico, visto che proseguono con il
cambio delle amministrazioni. ‘Si
ripiantumerà’, dicono…” A Francavilla a nulla sono serviti i disegni
dei bambini che imploravano di risparmiare i sanissimi Tigli di via
Nettuno. Il Sindaco Antonio Luciani, ostinato a vincere una battaglia
dove in realtà hanno perso tutti,
soprattutto i bambini, è riuscito a
far tagliare i tigli. Più a sud è scoppiata la polemica per la condanna
al taglio di 29 cipressi a San Giovanni in Venere, a Fossacesia. E
poi altri tagli continui di Pioppi e
Pini fino a Vasto. E tanti, tantissimi
meravigliosi viali alberati ridotti a
orrendi monconi di tronchi capitozzati come a Casolbordino e a San
Salvo nel 2021. Eppure con il Decreto del 10 marzo 2020 (CAM)
Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubbli-

La bellissima Piazza del Mercato di
Avezzano con i Platani vetusti abbattuti per far posto a banali alberi in
metallo.
Pagina a fianco: l’inno al cemento
selvaggio, incredibile “cura” del patrimonio arboreo nelle aree urbane.
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co (Manutenzione del patrimonio
arboreo e arbustivo), la capitozzatura resta illegale “l’aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la
potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare
nel tempo situazioni di instabilità
che generano altresì maggiori costi
di gestione”. Nelle zone interne il
rapporto con la gestione degli alberi non migliora. Clamoroso è
stato il taglio raso di tutti i Pini nella
piana di Cinquemiglia per far posto ai desolanti guardrail, aspramente criticato da numerosi ambientalisti ed esperti tra cui
Mimmo Valente e Caterina Artese
di Italia Nostra e Giovanni Damiani dell’Associazione i Gufi. Il
paesaggio è stato compromesso e
molti automobilisti sostengono che
adesso, in caso di nebbia, è perfino più facile finire fuori strada perché non ci sono i riferimenti arborei. Nel Fucino a San Benedetto
dei Marsi è stato eliminato nel
2018 il simbolo delle lotte contadine e delle riforme agrarie, il maestoso Pioppo monumentale. Ad
Avezzano sono stati eliminati gli
alberi storici a Piazza del Mercato,
però qui la “creatività” dei tecnici,
ispirandosi alla forma organica degli alberi, ha superato ogni decenza culturale. Sono stati riproposti e
allestiti infatti, nel nuovo progetto
di sistemazione, addirittura gli alberi di ferro. Oggetti artificiali
senz’anima, oggi la Piazza dei
grandi Platani, da luogo conosciuto da tutti con valori storici e ambientali, è stata trasformata in un
non luogo qualsiasi, priva di dignità, e di un senso di appartenenza
alla collettività, piuttosto simile ad
un caotico e anonimo luna park di
un qualsiasi quartiere moderno,
senza nessuna identità. A Tagliacozzo nel 2016 perfino nel Giardino degli Angeli sono stati eliminati,
diversi alberi risalenti, secondo alcuni cittadini, al 1888, anno di costruzione del cimitero. Solo per
consentire i lavori di manutenzione. Anche all’Aquila nella Piazzetta della Genca sono stati abbattuti
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alberi vetusti come pure lungo la
statale 17 tra Bazzano e San Gregorio. Scampati al terribile terremoto i grandi e maestosi Tigli sono
stati condannati dall’Anas sotto gli
occhi increduli dei cittadini. A Teramo l’Associazione Robin Hood nel
2014 denunciava il taglio degli
alberi di via Po, mentre a Chieti il
taglio di alberi secolari nella Villa
Comunale, è stato denunciato dal
Wwf. Anche a Penne, la città con
22 alberi monumentali censiti, nonostante l’approvazione del regolamento del verde si continua a
capitozzare i filari di alberi lungo
le strade. Quando quaranta anni
fa venne a trovarci per la prima
Franco Tassi, direttore del Parco
Nazionale d’Abruzzo, rimase impressionato dal bellissimo viale dei
Frassini maggiori lungo la statale
81 nei pressi di San Rocco, vicino
l’Ospedale, a suo giudizio unico in
Italia perché gli alberi maestosi formavano una maestosa galleria.
Peccato che tutti gli alberi da un
lato sono stati completamente abbattuti da oltre un decennio nonostante i tronchi si trovavano oltre il
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muretto della strada e non davano
problemi al traffico, mentre in questi primi giorni di marzo 2021
sono iniziati i lavori per una drastica potatura, quasi a capitozzo,
degli alberi dell’altra fila. Eppure
l’area, dagli anni sessanta è sottoposta al vincolo della legge
1497/39 sulle Bellezze naturali,
basata su una concezione essenzialmente estetica, un concetto che
manca alla maggior parte dei tecnici di oggi. Molto spesso, piuttosto
che curare e migliorare l’aspetto
estetico dell’albero, con leggerissime potature, rimuovendo solo il
ramo che intralcia la circolazione,
si preferisce procedere con tecniche estremamente invasive, lasciando solo il fusto con pochi rami
decimati. Altro che cura degli alberi, il capitozzo, vietato dalla legge
e sconsigliato anche dagli ordini
forestali, purtroppo dilaga dappertutto. Invece di curare l’albero sembra che gli addetti alla cura del
verde pubblico procedono “a fare
la legna” lasciando solo ex alberi
che impiegheranno molti anni per
tornare alla bellezza di un tempo.

Purtroppo questo triste elenco degli
alberi abbattuti potrebbe continuare a lungo. Un bollettino di “guerra” dove mancano all’appello centinaia e migliaia di alberi, in ogni
centro abitato della regione e perfino nelle campagne aperte, dove
gli alberi secolari continuano ad
essere perseguitati ed abbattuti,
inesorabilmente, senza nessun motivo. Una follia collettiva sembra
aver colpito una parte dell’umanità, in questo periodo drammatico
del Covid19, quando bisognerebbe rivedere e correggere gli errori
umani nel rapporto uomo-natura.
Certo, nessuno si oppone alla rimozione di un albero davvero pericoloso, le decisioni però, nei casi più
importanti, dovrebbero essere collettive, con il consenso, dopo un’attenta valutazione, preso da un
gruppo di esperti, anche a maggioranza. È arrivato il momento di
anticipare gli eventi disastrosi provocati dalla nuova “sindrome da
motosega”. Appare chiaro anche
a un bambino (non è mai vero),
quando provano a farci credere
che cento alberi vengono eliminati

perché “risultano” tutti malati. Tutti
nello stesso momento. Poi a taglio
avvenuto si scopre che gli alberi
erano perfettamente sani. Quindi
al danno ambientale si aggiunge
la beffa, con la compiacenza di
quei tecnici agronomi e forestali,
quando sostengono che un albero
di cento anni si può sostituire con
un alberello di pochi anni. Ma perché allora bisogna pagare con soldi pubblici una perizia, se poi l’albero viene comunque condannato,
forse solo per certificare con un
alibi tecnico, il “misfatto” che si
vuole compiere? È sempre la stessa
storia, viene invocata di solito la
questione di responsabilità, si taglia per risolvere il problema alla
“radice”. Si farà credere, a chi proverà a protestare e indignarsi per
la superficialità tecnica con i successivi abbattimenti che provocano
disastri ambientali e sociali, che gli
alberi verranno ripiantati, così tra
50 anni, se non cambierà la mentalità, il problema si ripresenterà. In
Capitozzature oscene di alberi ridotti
a “totem” indecenti
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ogni caso un albero secolare custodisce germoplasma e biodiversitá,
un patrimonio genetico prezioso
ed unico. Non basteranno mille
nuove piccole piantine per raggiungere il peso della biomassa di
un singolo albero vetusto. Per non
parlare dei valori culturali, storici,
scientifici ed anche etici e morali.
Credo che questa folle corsa, verso
la distruzione della Terra, sia mossa soprattutto dall’ignoranza e dalla mancanza di una reale conoscenza del delicato equilibrio
ecosistemico, dei fenomeni che
regolano la vita vegetale e degli
aspetti scientifici, etici e culturali
dell’ambiente che ci circonda. Nel
libro di Acheng, il Re degli alberi,
si scopre che la distruzione degli
alberi e della natura non aiuta affatto l’uomo a progredire. La “rieducazione” culturale cinese prevedeva la presenza dei giovani
studenti nelle famiglie dei contadini, per ottenere una nuova contaminazione pragmatica. In realtà il
nuovo percorso, nei personaggi
del libro, non produce nessun rinnovamento culturale, anzi, l’accanimento arbitrario, dei giovani studenti, contro gli alberi, produce
una vera cecità, con una potenza
distruttiva inaudita, che colpisce
perfino il re degli alberi. Posso confermare nella realtà tutto quello anticipato nel libro, perché nel 1990
ho partecipato ad una missione alpinistica nel Sichuan cinese. Dal
ponte di Luding sul fiume Dadu ho
visto con i miei occhi, maestosi e
robusti tronchi di Betulle secolari e
conifere enormi trasportati a valle
dalla corrente. Ho stimato velocemente il danno alle foreste, calcolando il passaggio dei fusti inermi,
Il bosco verticale dell’Architetto Boeri
a Milano.
In basso e nella pagina a fianco, la
resilienza degli alberi, lasciati liberi
conquistano facilmente gli ambienti
abbandonati.
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per oltre due ore, sotto al ponte,
nella regione tibetana di Garzè.
Oltre 10.000 alberi vennero abbattuti durante il mio breve soggiorno in Cina, una strage che conferma l’aggressione alla natura, in
tutto il modo. Tornando invece nelle
campagne appenniniche dobbiamo sostenere un’altra scomoda verità. Non è affatto vero che la civiltà contadina ha rispettato i grandi
alberi e gli elementi naturali. Per
migliaia di anni l’uomo ha cercato
di sottomettere tutto quello che aveva attorno. Ha bruciato le foreste,
strappando terreni coltivabili dal
neolitico ad oggi. Ed ha tagliato
alberi, sempre, come ha perseguitato lupi, orsi ed altri animali selvatici. L’armonia con la natura non
c’è neppure oggi, nella nuova nicchia ecologica urbana, l’uomo
continua ad estirpare dalle città
quei rari e meravigliosi organismi
naturali, gli alberi, che ci offrono
aria pulita, ombra e bellezza. Il
cielo senza alberi sarà sempre più
grigio. E poi arrivano architetti
creativi che “inventano” i boschi
verticali. Palazzi di cemento con
balconi pieni di alberi che interpretano vagamente la canzone di
Adriano Celentano degli anni settanta: “Un albero di trenta piani”
dell’album “i mali del secolo”. In
una civiltà dove i poeti confondono
l’upupa con l’assiolo, gli ingegneri
sostituiscono i platani con strutture
di ferro, i politici si affidano a tecnici incapaci di suggerire soluzioni
utili alla comunità senza azioni innovative ed efficaci per tutelare e
conservare il patrimonio arboreo
di assoluto valore storico e scientifico, sarà difficile recuperare l’equilibrio armonico con la Terra madre.
Eliminare un organismo che ha superato cento di anni di avversità
climatiche di ogni genere, è come
eliminare ogni persona che supera
una certa età e si avvia verso la
periferia della vita. La vera novità
invece, in un periodo così incerto,
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ASPETTI NORMATIVI,
VERSO LA PERSONALITÀ
GIURIDICA DEGLI ALBERI

potrebbe essere indirizzata alle
nuove tecniche più resilienti, capaci di interpretare la nuova politica
di transizione ecologica, con fantasia e nuovi progetti studiati da
esperti di tree-climbing, fitopatologi e sociologi dell’ambiente. In un
prossimo futuro sicuramente verranno avviati azioni di recupero
degli alberi monumentali. Tuttavia,
continuando sulla strada dell’indifferenza sociale si rischia di non
avere più neppure i soggetti dove
avviare le nuove sperimentazioni.
Con questa breve relazione la Rivista ambientale De Rerum Natura,
vuole lanciare un disperato appello, un grido di allarme, per chiedere e supplicare tutti i sindaci dei
centri abitati d’Abruzzo, pregandoli di evitare tagli e invitandoli a
valorizzare il ricco patrimonio ambientale della regione più “verde”
d’Europa. Senza alberi sulla Terra
la vita sarebbe impossibile. Le specie vegetali forniscono l’ossigeno
fondamentale alla nostra esistenza
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e sono una parte essenziale della
catena alimentare e di sostentamento per tantissime specie del nostro pianeta. Non solo: grazie ai
loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica e
contribuiscono alla pulizia dell’aria, incamerando inquinanti come
ozono, ossidi di nitrogeno e biossidi di zolfo. In un recente articolo su
“L’intelligenza silenziosa e sconosciuta delle piante” Annamaria Testa, esperta di comunicazione intervistando Stefano Mancuso nel
laboratorio di neurobiologia vegetale di Firenze, conclude: “Di sicuro non possiamo continuare a tagliare tremila ettari di foresta al
giorno. Conosciamo il 20-30 per
cento delle piante sul pianeta. Di
queste, il 70 per cento è in via di
estinzione. Noi usiamo energia e
farmaci che vengono dalle piante.
Noi dipendiamo dalle piante, e
non possiamo dimenticarcene.”

Esempi di cura degli alberi con supporti per reggere i rami e radici superficiali su un marciapiede

Joseph J. Perkins, già nel 1976
aveva promosso una campagna
culturale per il riconoscimento
giuridico dei beni naturali: “Io sto
proponendo molto seriamente di
attribuire diritti legali alle foreste,
agli oceani, ai fiumi e ad altri cosiddetti ‘oggetti naturali’, e all’ambiente naturale al suo insieme.
Non è inevitabile, né è saggio,
che gli oggetti naturali non possano avere il diritto di chiedere risarcimenti a proprio nome per i danni
subiti. E non ha valore l’obiezione
che non possono perché torrenti e
foreste non possono parlare. Anche le Corporazioni non possono
parlare; né possono farlo gli stati,
le proprietà, i neonati, coloro che
non hanno capacità di intendere
e volere, le municipalità, le università. Sono i rappresentanti legali
che parlano per loro, come fanno
d’abitudine per i cittadini che hanno problemi legali”. In Italia sul
piano normativo gli alberi sono
tutelati da numerose leggi e diposizioni. Il Consiglio di Stato (sezione VI, 14/10/2019, n.6968) ha
stabilito che il taglio degli alberi,
delle piante e degli arbusti integra
il reato di cui all’Art 142, comma
1 G e 181, comma 1 D. L.vo n.
42/2004. “Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di
qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
La legge 3/2014 della Regione
Abruzzo sancisce la “Tutela degli
alberi e dei boschi monumentali
e vetusti, delle formazioni fuori
foresta”, l’Art. 46 tutela gli Alberi monumentali. L’Art. 47 istituisce
i “Boschi monumentali e boschi
vetusti”, l’Art. 48 “tutela i boschi
monumentali e vetusti”. Si prevede
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cato rispetto del termine iniziale.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II,
25/09/2008, n.10890.

il reato di Danno ambientale nel
caso di taglio non autorizzato, la
sanzione ex art. 167, comma 5,
d.lg. n. 42 del 2004, è legittimamente parametrata al danno ambientale provocato, non potendosi
in alcun modo determinare il profitto ricevuto dal danneggiante a
causa dell’azione posta in essere.
Tutela del paesaggio
In tema di tutela del paesaggio,
la nozione di bosco penalmente
rilevante a norma della fattispecie di reato prevista dall’art. 181
d.lg. n. 42 del 2004, prescinde
dall’origine naturale o artificiale
delle superfici alberate, comprendendole entrambe, e trova un
limite di applicabilità solo con riferimento agli impianti arborei destinati in via esclusiva alla produzione del legno.(Fattispecie nella
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quale la Corte ha ritenuto integrare
il reato di cui all’art. 181 d.lg. n.
42 del 2004 l’intervento di taglio
indiscriminato degli alberi seguito
dal dissodamento del terreno, non
specificamente autorizzato, in un
fondo, la cui natura era desumibile
dall’avvenuta esecuzione di attività
di rimboschimento, la quale è stata
considerata indice inequivocabile
della non esclusività della destinazione dell’impianto a produzione
del legno). Cassazione penale sez.
III, 18/03/2014, n.30303.
Taglio di alberi:
autorizzazione
paesaggistica in sanatoria
Il taglio degli alberi in un’area
vincolata qualificabile come “bosco”, essendo idoneo a modificare il paesaggio, non rientra tra gli
abusi edilizi minori, cui l’art. 167

d.lg. n. 42 del 2004 subordina la
possibilità di ottenere, in deroga
alla regola generale posta dall’art.
146 comma 4 dello stesso d.lg.,
l’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 20/03/2012,
n.1348.
Taglio a raso e
sradicamento di alberi
Integra il reato di cui all’art. 181
comma 1 d.lg. 22 gennaio 2004
n. 42, l’abusiva esecuzione di lavori in area boscata protetta consistenti nel taglio a raso e sradicamento di alberi e nel conseguente
livellamento del terreno, essendo
soggetto ad autorizzazione ogni
intervento modificativo. (In motivazione la Corte ha precisato che
non esclude il reato la mera “denuncia” del taglio della legna, non

autorizzando la stessa detti interventi, ma solo il taglio della legna
da ardere. (Cassazione penale
sez. III, 14/10/2009, n.43863)
Taglio di alberi di un
giardino pubblico
In tema di tutela penale delle cose
di antichità e d’arte, la qualifica
di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 c.p.) compete anche a chi riveste la carica
pubblica di sindaco nel caso in
cui i beni danneggiati costituiscano “monumento” e rivestano un
rilevante interesse culturale, tale
da rendere incontrovertibile la
loro appartenenza al patrimonio
archeologico, storico o artistico
nazionale. (Fattispecie nella quale
il danneggiamento era stato causato da un’ordinanza sindacale

con cui si disponeva il taglio di
alcuni alberi facenti parte di un
giardino pubblico, tutelato quale
complesso di particolare interesse
storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.
AA.). Cassazione penale sez. III,
24/10/2008, n.42893.
Esecuzione di attività preparatorie
L’esecuzione di mere attività preparatorie, quali il taglio degli
alberi, l’apertura di un varco di
accesso al terreno, la demolizione di parte di un muro di confine
e la realizzazione di una nuova
recinzione, non accompagnante
dalla compiuta organizzazione
del cantiere di lavoro, non costituiscono valido inizio dei lavori
tale da impedire la decadenza
del permesso di costruire per man-

Taglio a raso di alberi di
alto fusto
Nel delitto di danneggiamento il
dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua
esistenza è sufficiente la coscienza
e volontà di danneggiamento. (La
Corte ha precisato che resta estranea all’elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con
finalità di “riordino della zona”
in capo al direttore dei lavori di
un’impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica
sita in zona sottoposta a vincolo
ambientale, forestale ed idraulico,
con il compimento di opere di trasformazione urbanistica – realizzazione di una pista di accesso,
taglio a raso di numerosi alberi di
alto fusto, rilevanti sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di accesso ad un
torrente -, e che, in mancanza del
consenso del proprietario del terreno e dell’area boschiva, il descritto
comportamento si caratterizza per
la consapevolezza di un’azione
violenta, perché non accettata
dalla persona offesa). Cassazione penale sez. II, 14/03/2007,
n.15102.
In merito alla tutela di alberi monumentali e filari storici norme molto
chiare vengono dettate dalla legge nazionale n.10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani“ e principalmente all’art.7 “Disposizioni
per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e
delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale.”
Esempi di “convivenza” antropica con
alcuni alberi secolari.

35

presidente Mao Zedong e delle sue direttive, il re degli alberi Lao Xiao, detto il Grumo, personificazione
della natura contro cui l’azione dei giovani istruiti si
abbatte in maniera indiscriminata, e l’io narrante, in
bilico tra questi due mondi, tra nuovi e vecchi valori,
tra presente e passato.
I giovani studenti, Li Li in testa, portano avanti il loro
compito con convinzione, abbattono alberi senza
chiedersi il senso di ciò che stanno facendo e l’impatto delle loro azioni, non si fermano davanti a nulla,
decisi a realizzare le direttive ricevute. Non tentennano nemmeno davanti a un albero maestoso che
domina la montagna e che fin da subito ribattezzano
il re degli alberi, ignari che in realtà quell’epiteto si
riferisca a una persona e non a una specifica pianta.
«Grandioso. Trasformare la Cina. Grandioso», scandisce Li Li, che non pensa ad altro che a tagliare alberi, considerandolo un modo per eliminare «una certa
visione delle cose», «le cose vecchie», «le superstizioni», così che «la gente possa sviluppare un modo di
pensare nuovo, purificato».
Il Mark Twain Tree, era una sequoia che superava i 100
metri, con una circonferenza alla base di 27 metri. Venne
abbattuta, dopo tredici settimane di lavoro, nell’autunno
del 1891.

Recensione "Il re degli alberi"
(tratto da scaffale cinese 2018)
Acheng racconta l’esperienza di un gruppo di giovani istruiti inviati in campagna per essere rieducati dai
contadini poveri negli anni della Rivoluzione culturale. La trilogia dei re di Acheng, nella nuova edizione
di Theoria (2018). Primo dei tre re è Il re degli alberi,
che nonostante in Cina sia stato pubblicato dopo Il
re degli scacchi e Il re dei bambini, come spiegato
dall’autore stesso, fu il primo ad essere stato scritto.
La storia è ambientata nella Cina della Rivoluzione
culturale, quando i giovani studenti venivano inviati nelle campagne per essere rieducati dai contadini
poveri. Ed è proprio quello che succede al gruppo di
giovani istruiti protagonisti del testo di Acheng, incaricati di realizzare un piano di disboscamento volto
ad abbattere gli alberi inutili e a sostituirli con quelli
utili. Tre i personaggi attorno a cui ruota la storia: Li
Li, giovane rivoluzionario e fervente sostenitore del
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Ma il racconto di Acheng mette in luce ciò che Li Li e
quelli come lui non vogliono vedere. Il massacro arbitrario perpetrato nei confronti della natura non porta
nessun rinnovamento, distrugge senza costruire, illudendo coloro che se ne fanno carico di aver intrapreso la via che porterà alla trasformazione della Cina.
Ma il loro entusiasmo e la loro cecità si scontreranno
con la reale forza della natura.
Acheng, che la Rivoluzione culturale l’ha vissuta sulla
propria pelle, tratteggia con un linguaggio semplice e
uno stile lineare un quadro drammatico di un decennio (1966-1976) che ha segnato profondamente la
Cina. Come lui stesso precisa nella nota che precede il testo, non scrisse questi racconti con l’intento di
pubblicarli, proprio perché nel periodo della Rivoluzione culturale non era possibile farlo. Per circa dieci
anni, quindi, restarono in un cassetto, scritti più per se
stesso che per un pubblico di lettori. E probabilmente proprio in questo sta la forza di questo testo che
rappresenta ancora oggi una testimonianza di quello
che accadeva e del clima che si respirava in Cina
all’inizio degli anni Settanta.

Pagina a fianco, dall'alto: un tratto di strada a più corsie in
Giappone con tre file di “alberi fioriti”.
Un viale stupendo di alberi secolari. In Italia ormai questi
paesaggi sono devastati dall’Anas sulle strade statali, dai
Comuni e dalle Province sulle strade comunali e provinciali.
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LETTERE AD ALCUNI AMMINISTRATORI COMUNALI
Penne 30 Novembre 2007
Egr. Sig. Sindaco, Comune di Penne
Lettera aperta: Alberi e verde pubblico a Penne
Caro Sindaco,
scusami per lo stile confidenziale ma sono convinto che la problematica legata al verde pubblico della nostra
città ti sta particolarmente a cuore, visto che hai contribuito a importanti battaglie ambientali come l’istituzione
del LAPISS, la proposta recente del Liceo Ambientale e tante altre iniziative. Più di 15 anni fa, hai proposto alla
riserva di Penne l’applicazione della Legge Rutelli. Dal nulla è nato il primo bosco dell’Orto Botanico, nel pieno
rispetto della legge 113, che prevedeva di piantare un albero per ogni neonato. Oggi nella riserva di Penne
ci sono oltre ventimila alberi e arbusti, quasi non c’è più spazio per altri alberi. Gli alberi, spendiamo solo un
minuto per questi meravigliosi esseri silenziosi, sono organismi straordinari basta ricordare il Pino longevo (Pinus longaeva) di 4.700 anni di età che vive nel White Mountains a 3.000 metri di quota, la Sequoia sempervirens del Redwoods National Park in California che raggiunge 111,5 metri di altezza, il Ficus bengalensis di
Calcutta in India, con una circonferenza di 412 metri e più di un ettaro di terreno di copertura. In Italia ci sono
alberi monumentali che resistono al tempo: il Castagno dei Cento Cavalli (Castanea sativa) a Sant’Alfio in
provincia di Catania con 58 metri di circonferenza e un’età stimata di 3.000 anni. Dunque gli alberi sono sinonimo di civiltà ed in ogni epoca hanno assunto ruoli insostituibili, come simboli di sacralità: l’Albero della
Vita, l’Albero della Verità, l’Albero del Nirvana. L’esigenza di scrivere una breve nota sul patrimonio vegetale
di Penne, senza alcuna pretesa esaustiva, nasce da alcune critiche ricevute oggi da parte di alcuni cittadini per
il nostro presunto coinvolgimento sui tagli di circa dieci alberi tra Pini e Tigli, per far posto al marciapiede nella zona di San Rocco a Penne. Premetto citando B. Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli
altri posti erano occupati” che molti cittadini si rivolgono a noi per le cause più strane ed io, come ben sai, non
ho difficoltà a schierarmi dalla parte degli alberi (che però non hanno mai torto), dove sono sicuro di ritrovarti,
visto i numerosi anni di battaglie ambientali comuni con le associazioni ambientaliste e le istituzioni più illuminate. Va anche precisato però che in alcuni casi il taglio degli alberi, quando si tratta di specie alloctone in
sostituzione di quelle originarie, non solo è opportuno ma addirittura auspicato. Il primo chiarimento riguarda
il sopralluogo del tecnico forestale, Caterina Artese, direttrice dell’Orto Botanico. È evidente che non si poteva
accettare passivamente il taglio a tappeto di tutti gli alberi del viale citato, appartenenti a specie autoctone e
sono anche certo, conoscendo la tua profonda onestà intellettuale, che nessuno del Comune abbia potuto affermare che la Riserva o la COGECSTRE poteva essere d’accordo con l’operazione di abbattimento degli alberi. Oltretutto non abbiamo poteri di veti in quella zona urbana, fuori dalla riserva, e la nostra azione, in ogni
caso informale, poteva solo essere consultiva, per verificare lo stato di salute degli alberi e identificare le specie
e l’età presunta. Sono certo che i “pettegolezzi” riferiti in piazza sul nostro eventuale assenso è solo frutto della fantasia di chi non aspetta occasione per criticarci, la Dottoressa Artese mi ha riferito inoltre di una sua telefonata di chiarimento con l’Assessore Luigi D’Angelo. Non è questo però il problema peraltro già chiarito per
telefono. Volevo invece manifestare la mia e di molti cittadini-ambientalisti di Penne, profonda preoccupazione
per lo stato del verde pubblico della nostra città avviata ormai da molti anni (troppi) verso un degrado preoccupante. La vistosa riduzione del patrimonio vegetale nel territorio di Penne aspetta solo un’inversione di tendenza. Da molti anni, parallelamente ai nostri sforzi, che molti traducono in successi ambientali all’interno
dell’area protetta intorno al lago, assistiamo all’impoverimento del patrimonio arboreo sia nelle contrade più
sperdute sia nella immediata periferia della città e perfino all’interno del Centro Storico. Vetuste e maestose
querce secolari appartengono sempre di più ai nostri ricordi d’infanzia. Ogni anno a causa probabilmente
della crisi energetica sempre maggiore, si abbattono numerosi alberi, anche secolari, senza una seria programmazione forestale che ovviamente manca su tutto il territorio regionale e nazionale. In questa direzione
d’accordo con l’assessore Franco Caramanico (Regione Abruzzo) stiamo pensando ad una proposta di Legge
Regionale per tutelare almeno gli alberi monumentali. In Abruzzo sono stati censiti oltre duecento esemplari e
prevediamo nei prossimi mesi di pubblicare un libro specifico che possiamo presentare qui a Penne insieme
alla Legge stessa. È evidente che la nostra città dovrebbe assumere un ruolo guida, nel panorama regionale
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dei piccoli centri urbani, che punta alla sostenibilità dello sviluppo. Pinna Virens la Verdeggiante come Plinio
definiva la nostra città, sta perdendo questo bel primato per scivolare, lentamente ma inesorabilmente, verso
quel modello di città urbana, magari caotica e senza verde, come appaiono ai nostri occhi le desolate strade
nell’area metropolitana intorno a Pescara. Nelle ultime legislature abbiamo assistito inermi alla perdita definitiva di Viale dei Pini dove ottimi Pini d’Aleppo sono stati sostituiti… con altre specie alloctone. Nella zona del
Carmine nella passata amministrazione furono abbattuti numerosi e rari olmi secolari, sopravvissuti miracolosamente alla terribile grafiosi con la popolazione italiana decimata, ma non sono scampati all’azione delle
opere pubbliche progettate evidentemente con la facilità di chi considera un albero un semplice pezzo di legno
da sostituire con troppa semplicità. Lo scrittore Erri De Luca scrive: “Un albero ascolta comete e sciami. Sente
le tempeste del sole e le cicale addosso con la stessa premura. Un albero è alleanza tra il vicino e il perfetto
lontano.” Alcuni olmi si salvarono perché una bambina di sei anni in lacrime ci chiamò e io stesso avvisai immediatamente il sindaco che cercò di salvare il salvabile. Eppure abbiamo visto come, con uno studio accorto
e puntuale, è stato possibile salvare la Roverella di Colleromano grazie ad una perizia forestale, all’intervento
di amici alpinisti che hanno messo in sicurezza i rami “pericolosi” e ovviamente grazie alla volontà dell’Amministrazione comunale che ha di fatto evitato il taglio definitivo di una quercia di circa sei metri di circonferenza.
Un problema serio riguarda l’immissione di specie aliene nel nostro territorio, nel passato sono stati impiantati
nelle nuove aree urbanizzate i nefasti aceri negunti che invec andrebbero eliminati per contribuire alla ricchezza del nostro paesaggio vegetale che molti ci invidiano. Abbiamo contribuito per questo, su richiesta del consigliere comunale Dr Ferrara, alla stesura di un regolamento del verde, uno dei primi e meglio articolati in
Abruzzo, per definire procedure, tecniche e soluzioni relative al complesso ma importantissimo sistema del
verde urbano. Speriamo che questo strumento possa avere presto la sua efficacia e contribuire così alla tutela
del nostro patrimonio ambientale. Infine bisognerebbe parlare dello splendido viale dei Frassini in parte abbattuto nella zona dell’ospedale, dei Cipressi mancanti nel meraviglioso viale del cimitero, del verde nelle aree
urbane nuove, degli alberi isolati nel centro storico che rischiano di più, delle assurde e volgari potature a capitozzo lungo le strade. Non voglio però abusare della tua attenzione e considerando la difficoltà che mi ha
segnalato la dottoressa Artese durante le sue numerose perizie quando si trova spesso da sola a combattere
contro i “mulini a vento” con l’indifferenza quasi collettiva rispetto al mondo degli alberi mi viene in mente
l’affermazione di Ghoete: Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessu-
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no... Con questo slogan noi ci rivolgiamo ai giovani perché possano vedere oltre la porta e provare ad occuparsi della gestione pubblica del patrimonio ambientale, i forum di agenda 21 vanno in questa direzione e
l’adesione alla Carta di Aalborg impegna il Comune di Penne ad un modello urbano sostenibile attraverso un
processo di partecipazione dei cittadini. Chissà i più giovani di fronte alla scelta, apparentemente banale tra
il marciapiede e gli alberi, quali soluzioni innovative riescono a trovare? Magari vedono cose che noi adulti
non riusciamo più a vedere. Una poetessa russa dice che oltre la forza dell’attrazione terrestre esiste una legge
dell’attrazione celeste. Gli esseri umani obbediscono a questa forza, a questa seconda legge, con le preghiere
e con le serenate. Voci che si sollevano spinte dall’amore. Gli esseri umani danno il meglio di se quando obbediscono alla legge dell’attrazione celeste. La più commossa immagine che descrive gli uomini è in bocca al
cieco di Batsàida: “Cosa vedi?” “Alberi che camminano”. Bisogna farsi aprire più spesso gli occhi dai ciechi
perché hanno visioni decisive. Prima di procedere all’abbattimento di un solo albero, credo sia doveroso, e
sono certo che stai valutando le possibilità alternative, magari anche quella di spostare gli alberi senza abbatterli. I Tigli sono alberi autoctoni di notevole importanza e di indubbio valore estetico, possiamo interpellare
alcuni esperti di vivai per verificare la possibilità di inserirli eventualmente all’interno di alcune aree della Riserva e ricostruire un bosco nuovo, evidenziando la cura e l’attenzione con cui una nuova classe politica si rivolge
al mondo naturale in vista di una prossima Civiltà dell’Albero apprezzato e sostenuto da cittadini e soprattutto
dai bambini. Ti ringrazio e confermo la nostra piena disponibilità, nei limiti delle nostre possibilità, per contribuire alla crescita culturale e ambientale della nostra città.
Cordialmente
Fernando Di Fabrizio

Penne 12 Luglio 2015
Egr. Assessore all’Ambiente, Comune di Penne
Oggetto: Abbattimento Pino domestico secolare
Caro Assessore,
dopo la triste fine del Pino secolare di Penne ho ricevuto numerose telefonate anche da parte del Sindaco (con
una minaccia di denuncia a Caterina), dal FAI, Conalpa e alcuni cittadini. Il WWF Abruzzo ha chiesto chiarimenti sull’eventuale coinvolgimento dell’associazione dopo le dichiarazioni di Pasqualone, con l’affermazione
del presunto consenso delle associazioni ambientaliste all’operazione di abbattimento, così con amarezza e
sconforto ho fatto alcune telefonate. La prima ad Annabella Pace (Regione Abruzzo) che era già informata,
mi ha parlato di un “falso in atto pubblico” nel caso qualcuno avesse autorizzato ad abbattere un albero monumentale perfettamente sano, censito e protetto. Stava già scrivendo al comune e credo arriverà una lettera.
Il nostro “ex pino”, visionato da alcuni tecnici agronomi-forestali che hanno analizzato il tronco a terra, era in
ottime condizioni ed avrebbe sicuramente visto la mia e anche la tua fine se non fosse stato atterrato. Ho sentito
D’Ascenzo della Regione che ha partecipato ai sopralluoghi, lui dice di non aver mai affermato che l’albero
era malato o pericolante, i forestali che sono venuti da me dopo che avevo cercato Mirko il responsabile della
stazione di Collecorvino, hanno affermato che loro non hanno nessuna competenza all’interno dell’area urbana ma la responsabilità è solo del Comune di Penne. La posizione di Caterina credo sia a te nota per quanto
riguarda la Commissione ambiente. Mi ha manifestato ieri che procederà a rassegnare le sue dimmissioni, non
conosco la posizione degli altri componenti. Questa la breve cronaca dei fatti che conosco.
La mia posizione, sia personale sia per quel che conto (praticamente nulla) nella Fondazione Musap e come
responsabile del Museo Nicola De Leone in qualche modo autore nella ricerca e catalogazione dei beni naturali, non solo all’interno della Riserva ma in tutto il territorio comunale e regionale, è decisamente chiara.
Abbattere un albero secolare di 150 anni perfettamente sano, solo per eventuali problemi di responsabilità,
per i rami caduti e l’incolumità pubblica è come tagliarsi l’organo maschile per prevenire il cancro alla prostata. Potenzialmente tutti gli alberi sono pericolosi e siccome molti esemplari secolari si trovano a ridosso di
conventi, case, cimiteri, borghi e centri urbani certo non possiamo decidere di abbatterli tutti perché ci sono
delle responsabilità oggettive. Un direttore di una riserva mi ha fatto notare (lo sapevo già) che Penne aveva il
maggior numero di alberi secolari tutelati e protetti, ma evidentemente non sono bastati a conservare il nostro
patrimonio dei beni monumentali. Bastava una cavo di vincolo di 50 metri per tranquillizzare il proprietario
sul pericolo di caduta sulla casa e se non bastava uno ne avremmo messi due o tre, ma certamente questa
soluzione è troppo semplice (anche se conosco una decina di alberi monumentali messi in sicurezza in questo
modo). Sto valutando perciò la possibilità di lasciare la Presidenza del Musap, lo avevo già fatto un anno fa
ma il Sindaco mi aveva pregato di rinunciare. Sono stanco, non ho avuto neppure la forza di andare a vederlo
e fotografarlo, era un simbolo di vitalità, oltre quaranta anni fa, ho discusso con un mio parente, Leone Di Zio,
che voleva abbattere i pini per un imminente pericolo di caduta, poi venti anni fa se ricordo bene, anche tu
hai partecipato alla difesa dei due pini e alla Quercia di Colleromano, oggi assistiamo inermi ad una grave
perdita, e non mi dire “ci siamo noi comandiamo noi” perché in queste cose, secondo me, occorre il massimo
consenso, e solo dopo un’analisi scientifica seria come l’applicazione del V.T.A. si può procedere alla messa in
sicurezza e ad altri tipi di interventi (riduzione dei rami e della chioma, consolidamento delle radici . Molti diranno, era solo un albero… Anche l’ANAS abbatterà 350 alberi lungo la SS 81, addio paesaggio, addio alle
tue belle foto di S. Caterina con quel ciuffo di pini. A fine mese doveva entrare in vigore un nuovo regolamento
che avrebbe ulteriormente protetto gli alberi monumentali e se questi hanno la stessa dignità di un bene architettonico non capisco perché i palazzi pericolanti da Sant’Agostino a Fonte Manente di Penne restano puntellati
e in piedi con pericoli di crollo sulle stradine interne, mentre i disagi causati dagli organismi vegetali vengono
eliminati alla radice. Ci sarebbero ancora tante altre cose da dire ma non voglio annoiarti di più. Mi dispiace.
Fernando Di Fabrizio.
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Penne, 3 Maggio 2020
Egr. Sig. Sindaco, Comune di Roccamontepiano
Oggetto: Un fulmine a ciel sereno
Ho saputo che la maestosa Quercia secolare di Roccamontepiano (Chieti) è stata abbattuta. Era un albero monumentale di rara bellezza sopravvissuto a numerose guerre con oltre un secolo di vita, custode di semi e germoplasma selezionati dal tempo. Ancora una volta una Colonna del cielo ha concluso la sua esistenza a causa
dell’azione forsennata dell’uomo. Non sono bastati i suoi 402 centimetri di circonferenza e la sua straordinaria
altezza (venti metri). Neppure la localizzazione lungo la strada che conduce al Convento della Madonna della
Neve, in via Montepiano ha portato fortuna a questo straordinario essere vivente silenzioso, resiliente alle avversità del tempo. Era stato colpito da un fulmine come si notava da una cicatrice lungo il maestoso fusto, come tanti
alberi di una certa età, poteva avere ovviamente ferite e problemi, da curare e monitorare con eventuali azioni
di contenimento, suggeriti dai numerosi esperti italiani che si occupano di piante monumentali. Era segnalato fin
dal censimento del Corpo forestale dello Stato nel 1982, nel volume gli Alberi Monumentali d’Italia del 1989, ma
anche in due libri più recenti di Valido Capodarca (Sessanta alberi da salvare, 1988) e di Caterina Artese (Alberi
Monumentali d’Abruzzo, 2012). Con il codice 01/H424/CH/13 la Regione Abruzzo aveva inserito la grande
Quercia nell’elenco dei monumenti naturali tutelati con decreto del Presidente della Giunta. Ma tutto questo non
è servito, è bastata una semplice valutazione d’indagine utilizzata per esaminare eventuali difetti strutturali, per
condannare inesorabilmente e definitivamente questo bellissimo albero maestoso. Addirittura la relazione tecnica,
che si conclude con la sentenza “si consiglia, a malincuore il suo Abbattimento con la sostituzione in base al suo
Valore Ornamentale”, inizia in copertina con lo slogan “Consulenza e pensieri fuori dagli schemi”. Talmente fuori
dagli schemi che il codice univoco identificativo della Quercia secolare viene attribuito ad un Pioppo nero. Con
la nota integrativa vengono poi corretti oltre alla specie altri “refusi” come la “specie a chioma sempreverde” e
viene precisata la localizzazione in zona pedemontana e “non in zona prossima al mare”. Ma non è la relazione
il punto della mia amarezza, anche se è evidente l’approssimazione con gli errori grossolani appena descritti.
Un argomento così delicato, con evidente interesse pubblico, dovrebbe essere gestito da un team di esperti di
varie discipline. Un Albero monumentale non può essere considerato solo dal punto di vista forestale, perché
quando un organismo sopravvive per alcuni secoli, custodisce e porta fino ai nostri tempi i valori storici, scientifici, culturali e perfino economici, estetici e ricreativi. L’abbattimento della Quercia di Roccamontepiano coincide
con il periodo più buio della nostra epoca, determinata dalla diffusione del virus Covid19, il terribile flagello per
l’intera umanità. Cosi mentre la maggior parte degli italiani sono rimasti a casa, la follia ingiustificata di un vero
accanimento nei confronti della natura, ha portato sotto i nostri occhi inermi, decine di immagini di interi viali alberati e vetusti alberi isolati, abbattuti in molte città italiane. Alberi sanissimi sono stati eliminati e magari sostituiti
solo dal punto di vista ornamentale. Per carità, certamente con tutte le autorizzazioni possibili, ma ovviamente
immorale dal punto di vista sociale e culturale. Eppure il libro Spillover di David Quammen scritto nel 2012 ci
metteva in guardia del possibile “salto di specie” dei virus che poteva raggiungere, come purtroppo è accaduto,
la popolazione umana. La teoria che il passaggio possa avvenire a causa della distruzione delle foreste, costringendo gli animali selvatici a spostarsi nelle aree urbane, è da considerare con molta attenzione. Ho riletto, in
questi giorni incerti, un vecchio articolo di Pier Paolo Pasolini pubblicato sul Corriere della sera del 1 febbraio
1975 dal titolo “Il vuoto del potere” ovvero “la scomparsa delle lucciole” dove l’autore analizza tre periodi del
dopoguerra, prima, durante e dopo la scomparsa delle lucciole. È evidente il riferimento dei colossi dell’industria
chimica di quel periodo con i piccoli lampiridi luminosi delle nostre campagne. È di quegli anni la ricerca e la
pubblicazione “La primavera silenziosa” della scrittrice Raquel Carson con i deleteri effetti dell’uso indiscriminato
potenti pesticidi nell’agricoltura. Mi sembra che ai nostri tempi dobbiamo di nuovo dividere i primi decenni del
secolo con prima, durante e dopo l’abbattimento degli alberi secolari. La Cogecstre aveva redatto uno studio
sugli alberi monumentali della regione Abruzzo con un censimento di 375 alberi, tutelati singolarmente da uno
specifico decreto sui monumenti naturali. Eppure siamo a conoscenza di tre maestosi alberi dell’elenco regionale
abbattuti, un Sorbo a Farindola, un Pino domestico del 1832 a Penne e adesso la Quercia di Roccamontepiano.
Ma potrebbero essere molti di più e certamente, se non si prendono nuove urgenti decisioni per valutazioni più
attente e collegiali, il futuro degli alberi monumentali sarà pieno di nuovi necrologi, come questo, commemorativi
dei vuoti e delle assenze di esemplari vetusti che scompaiono da un giorno all’altro. Alla preghiera del Papa
Bergoglio “Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato” mi permetto di aggiungere che bisogna colmare al
più presto il vuoto della politica in alcuni temi ambientali come la tutela del patrimonio vegetale e arboreo, per
cercare di restituire ai cittadini e agli ecosistemi quei valori universali della bellezza che rendono ancora possibile
la nostra esistenza sul pianeta.
Fernando Di Fabrizio
Pagina
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a fianco:

un castagno monumentale (Castanea sativa) nel comune di Crognaleto (TE).
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“DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS”
“narrami il fatto e ti darò il diritto”

LA CADUTA
DI UN GIGANTE
Testo di Caterina Artese, dottore forestale
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Rimasi davvero incredula quando
mi dissero che volevano abbattere
la Roverella di Roccamontepiano,
perchè ricordavo l'Albero Monumentale (AM) come esempio di
pacifica convivenza tra uomo e
pianta, vegetando tranquillamente
da secoli nel giardino di casa, immersa in un paese ricco di grandi
roverelle, un paese molto caratteristico per la presenza della pietra
"riccia", un bellissimo travertino.
Ricordo anche il giorno freddissimo di febbraio del 2004, quando
siamo “saliti” a Roccamontepiano
per misurarla, con l’amico fotografo Alessandro Di Federico, tutto
intorno c’era la neve e l’albero si
è mostrato severo nel suo “abito
invernale” che metteva in risalto il
grosso tronco: 1 metro e più di diamentro x 2 metri di altezza, poco
rastremato (come dicono i forestali)
una massa di metricubi stabile, dritta e ben piantata a terra. Aveva su-

bito una lesione da fulmine, come
spesso accade a questi colossi e,
ovviamente, tutte le sue energie e
riserve sarebbero state utilizzate in
futuro per sanare quella ferita.
Albero noto al Corpo Forestale dello Stato fin dal 1980 e 1982, inserita nell’elenco delle “piante monumentali” d’Abruzzo (con DPRG
72/2012) e poi a pieno titolo tra i
73 Alberi Monumentali (AM) della
Regione Abruzzo (con DM 5450
del 19.12.2017-Allegato A-Sezione 1), identificata dal codice 01/
H424/CH/1, quei pochi AM della “nostra” regione per cui è terminato l’iter di riconoscimento.
Un albero “titolato” direbbero gli
amici, eppure l’albero è stato tagliato, nel periodo di “lockdown”,
quando tutti i “civili” erano confinati in casa per la pandemia Covid-19, abbattuto il 4 aprile del
2020, dopo 16 anni dal mio rilievo. Ma cosa è accaduto? Perché è

stata tagliata questa bella roverella
che da circa 40 anni era nota agli
Enti preposti alla sua tutela e che
forse viveva da più di 200 anni?
È stata abbattuta perché una VTA
l’ha dichiarata “pericolosissima”
(per gli uomini) e perché non c’era nessuna soluzione alternativa
all’abbattimento.
Dal privato, al professionista, al
Comune, ai carabinieri forestali,
ai funzionari e forestali della Regione Abruzzo fino al Ministero
dell’Ambiente non c’è stata una
voce autorevole diversa. Eppure
tutti sono stati consultati, sapevano.
“Noi” che abbiamo censito più di
400 AM d’Abruzzo, “noi” cittadini
e professionisti rappresentati dalle
associazioni, iscritte nell’elenco
nazionale delle associazioni di
protezione ambientale, l’abbiamo
saputo a “cose fatte”.
Senza voler discriminare il metodo
adottato ritengo che una semplice
VTA non possa decretare la scomparsa di un essere vivente che esiste sulla terra da tanti anni. Le VTA
spesso sono effettuate da agronomi
e/o periti agrari “accreditati”, ma
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timento dell’albero stesso. A cosa
servono la professionalità e la decantata tecnologia se la soluzione
finale è così banale e semplice.
Tuttavia l’aspetto più triste della vicenda è stato arrivare “troppo tardi”, vedere il grande albero a terra
e capire, parlando con gli “addetti
ai lavori”, che la Roverella si sarebbe potuta salvare facilmente,
ad esempio “come si faceva una
volta”, costruendo un muretto a ridosso del tronco per assicurarne la
stabilità. Oppure con una potatura
di rimonda (ovvero tagliare le parti
secche, non la capitozzatura della
chioma!), oppure rincalzando con
terra la base del tronco … si, abbiamo sentito soluzioni alternative
che avrebbero dovuto essere messe in atto in nome del rispetto che
un paese civile riconosce ai “vegliardi”: esseri viventi in età avanzata dall’aspetto autorevole.

per chi conosce la materia forestale comprende bene quanto questo
possa essere “insufficiente”.
Lo ripeto sempre ad ogni occasione e qui lo ribadisco che “la
consapevolezza dei servizi ecosistemici svolti da un
albero vetusto ci portano a
dire che la gestione secondo
i principi e le tecniche codificate dall’arboricoltura sono
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significative ma non possono essere esclusive per la
gestione di un’entità biologica complessa com’è l’albero
monumentale”. Seppur è vero
che nello scenario urbano e periurbano l’albero assume un valore
paradigmatico per la sicurezza e
l’incolumità pubblica e dei manufatti, la “messa in sicurezza” non
può avere come soluzione l’abbat-

Descrizione
Trattasi di un albero appartenete alla specie botanica della
Roverella (Quercus pubescens),
che vegetava nel Comune di
Roccamontepiano, provincia di
Chieti, in zona pedemontana,
contigua al Parco Nazionale
della Majella.
La Roverella si trovava in località
San Rocco, a quota 500m slm
con esposizione sud-est, in area
considerata “urbana” dal piano
regolatore comunale (zona B2),
non sottoposta a vincoli. Vegetava in un giardino privato, di
proprietà dei fratelli “Luberti”.
L’albero era distante circa 3-4m
dalla strada asfaltata (via Montepiano n.25) e circa 14-15m
da un muro in cemento che segnava il confine di un’altra proprietà privata ove, a circa 3-4m,
c’era una casa. Questa casa era
il “targhet”, “bersaglio” (cito i
termini della VTA) della prevista
caduta dell’albero. Si deduce
che per colpire la casa la pianta
avrebbe dovuto avere un’altezza
superiore a 20m. Curiosamente
l’altezza misurata dall’arboricoltore risulta superiore di tutte quel-

le misurate in passato (Tabella 1).
E questo ci fa supporre che la
Roverella avesse recuperato una
grande vigoria, che di solito negli alberi si esprime con l’aumento della chioma. Usualmente le
piante vecchie seccano le ultime
appendici, fermano l’accrescimento in altezza mentre continuano quello diametrale. Non è in
questo articolo utile spiegare la fisiologia di un albero maturo e/o
senescente, ma di certo l’altezza
non aumenta, di solito si riduce.
Anche le foto della VTA mostrano una chioma asimmetrica, con
appendici secche, seccaginose e
fragili, tipico delle roverelle vetuste. Così era descritta già nel
2004: “asimmetrica a causa di
una potatura subita in passato,
costituita da una grossa branca
primaria centrale e da rami di
origine secondaria, inseriti ad
angolo acuto”.
In altre parole seppur l’albero
fosse caduto rovinosamente non
avrebbe potuto raggiungere la
casa del vicino avendo un’altezza inferiore alla distanza.
Tuttavia altro “capo d’imputazione” è stato il fatto che fosse cava.
Eppure sappiamo che la “cavità” è una strategia di sopravvivenza per le piante mature. Per

gli alberi vetusti e di grandi dimensioni le cavità interne al fusto rappresentano una strategia
di sopravvivenza, poiché in tal
modo la struttura verticale della
pianta, svuotandosi della massa
legnosa, pesa meno e consuma
meno (Maroè, 2017). Quasi tutti
gli alberi voluminosi sono cavi
ma sani, perché conservano i
tessuti floematici e di sostegno,
che si trovano sotto la corteccia.
E poi diciamocelo, quale albero
vecchio non è cavo? Vogliamo
tagliarli tutti?
È stato detto quale altro fattore pe-

ricolosissimo che vi era la presenza di carpoforo del fungo Inonotus
dryadeus alla base del fusto1. Sono
numerosissimi gli articoli scientifici
che non considerano più i funghi
1 La presenza del fungo Inonotus dryadeus,
agente della carie bianca del duramen,
è abbastanza frequente nelle roverelle
vetuste, che hanno subito potature in
passato. Il fungo penetra facilmente
attraverso i tagli di grosse branche e rami,
dove inizia a colonizzare la parte interna
del legno, estendendosi principalmente
in direzione verticale. La pianta reagisce
sviluppando un cercine cicatriziale,
fino a formare un vero e proprio cancro
(iperplasia). Il legno esposto appare in via
di progressiva lacerazione, disfacendosi e
dando luogo a cavità sempre più ampie
(Moriondo, Capretti, Ragazzi, 2006).
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come “patogeni” ma facenti parte
dell’ecosistema forestale, la vera
rete di comunicazione e di aiuto a
terra fra gli alberi.
Nell’insieme l’albero stava iniziando i processi di senescenza tipici
degli alberi maturi, con seccume
interno e svuotamento del tronco.
Guardando il maestoso tronco atterrato, non si osserva questa “cavità” pericolossissimissima.
Procedura di abbattimento
dell’Albero Monumentale
“Roverella di
Roccamontepiano”
• 19.12 2019 i sigg.ri Luberti
comproprietari dell’AM fanno
istanza al Comune Roccamontepiano (prot. Comune n. 6854)
per chiedere l’autorizzazione a
effettuare “la potatura della pianta, per rimuovere i rami secchi e
marci, al fine di scongiurare la
caduta accidentale degli stessi
sulla strada pubblica e sulla vicina abitazione o l’abbattimento
nel caso venga riscontratala pericolosità della pianta stessa …”
• 23.12.2019 il Comune di Roccamontepiano inoltra la richiesta al Comando Carabinieri
Forestali “Abruzzo e Molise”,
stazione Fara Filiorum Petri,
per ottenere il “parere di competenza”
• 31.12.2019 il Comando Carabinieri Forestale “Abruzzo e
Molise”, Gruppo di Chieti, comunica al Comune che la richiesta deve essere inoltrata “per
conoscenza e per eventuali valutazioni di competenza anche
alla Direzione Generale delle
Foreste – Difor IV” del MIPAAF
• 09.01.2020 Il Comune invia la
comunicazione dell’intervento al
MIPAAF (prot. Comune n. 0135)
• 23.01.2020 il Ministero scrive
al Comune, alla Regione Abruzzo, al Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo” e al
Gruppo Carabinieri Forestale
di Chieti, che “per quanto indicato nella circolare n. 1368 del
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•

•

28.12.2018, al fine di formulare
il parere obbligatorio e vincolante cui è subordinata l’autorizzazione rilasciata dal Comune per
interventi su alberi monumentali
è necessario far pervenire una
relazione tecnica specialistica
con indicazioni delle motivazioni che sottendono all’intervento
da effettuarsi, comprensiva della
descrizione dello stesso e delle
modalità operative”
23.01.2020 il Comune chiede
ai proprietari, sigg.ri Luberti, la
relazione tecnica specialistica
16.03.2020 gli agronomi Corrado Di Nardo e Carlo Massimo Rabottini consegnano la
“Relazione Fitostatica” (RF) al
proprietario Luberti Giovanni
19.03.2020 il Comune di Roccamontepiano riceve e trasmette
al MIPAAF la RF (prot. Comune
n. 1710)
26.03 2020 il Ministero (con
prot. 550) avanza osservazioni
alla RF chiedendo chiarimenti,
integrazioni e soluzioni alternative. Per l’esattezza il Ministero:
“esaminata la relazione tecnica
in cui oltre all’ampio spazio dedicato alla spiegazione teorica
delle metodologie applicate…
prende atto dei risultati … ci
sono tuttavia alcune osservazioni relative alla relazione che
non si ritengono affatto trascurabili … pg. 12 si parla di …
posizione …prossima al mare
degli alberi …chioma sempreverde … rischio per il pioppo
nero”. Il Ministero “osserva
con rammarico che non è stata
considerata alcuna soluzione
alternativa all’abbattimento” e
chiede “conferma che le sopraelencate segnalazioni siano dei
refusi e che non corrispondano
anche a una errata attribuzione dei parametri all’esemplare
oggetto di perizia, unitamente
ad una integrazione della relazione con le possibili soluzioni
alternative all’abbattimento, anche al solo fine di escluderne la

•

•
•

•

•

praticabilità”. Inoltre il Ministero
ricorda al Comune che visto “la
tipologia dei bersagli indicati”… “nel caso in cui si evidenzi
un reale imminente pericolo che
minacci l’incolumità pubblica il
Sindaco ai sensi dell’art. 54 c.
del TU.E.L. adotta con atto motivato un’ordinanza contingibile
e urgente di intervento o abbattimento… che non necessita del
parere ministeriale”
27.03.2020 il Comune di Roccamontepiano informa i sigg.
ri Luberti della lettera del MIPAAF (prot. Comune n. 1848).
Il 27.03.2020 il proprietario
Luberti Giovanni ottiene la RF
“integrativa”, redatta e firmata
da dott. agr. Carlo Massimo Rabottini, che consegna al Comune (prot. Comune n. 1872)
29.03.2020 il Comune invia
al MIPAAF la RF “integrativa”
(prot. Comune n. 1872)
01.04.2020 il Ministero (prot.
n. 573) invia al Comune il parere favorevole “all’abbattimento
dell’esemplare in oggetto” …
“tenuto conto dell’attenta analisi
della praticabilità degli interventi di mitigazione del rischio alternativi all’abbattimento, e della
loro inefficacia ai fini della eliminazione della principale criticità
rappresentata dalla presenza
di carie bianca, localizzata sui
contrafforti radicali in compressione, e in considerazione
dell’ubicazione dell’esemplare
a bordo strada”
03.04.2020 il Comune ricevuto
il parere favorevole dal Ministero autorizza i proprietari all’abbattimento della roverella, con
determinazione Area Tecnica n.
120
04.04.2020 i proprietari hanno
iniziato l’abbattimento dell’albero chiamando una ditta con
cestello per la sramatura della
chioma, mentre l’abbattimento
del tronco lo ha fatto direttamente il proprietario (comunicazione
personale).

Conclusioni
Non si è fatto tutto quello che si poteva fare per salvare l’AM, paventando motivi di “pericolo estremo”.
Per gli AM non si applica l’obbligo della manutenzione che si
ha per i beni architettonici, ossia
l’obbligo di non fare andare il
bene in rovina.
Dalla lettura e dall’analisi dell’iter procedurale si evince chiaramente che non c’è stata nessuna
rete protettiva da parte degli
Enti pubblici preposti alla tutela
e salvaguardia degli AM: dal
MIPAAF ai Carabinieri Forestali,
dal Comune di Roccamontepia-

no alla Regione Abruzzo.
Per l’abbattimento dell’AM di Roccamontepiano non c’è stato alcun
parere terzo, ma solo un iter soggettivo, un dialogo tra privato e
tecnico, senza un ente oggettivo
che poteva/doveva esprimere il
“parere di competenza”. Infine, il
Ministero ha accettato, per la valutazione di un AM, una relazione
parziale, essendo la Relazione Fitostatica solo una “valutazione del
rischio e del pericolo”, incompleta
sotto l’aspetto ecologico ed ecosistemico, in quanto non propone soluzioni alternative e non considera
i requisiti fondamentali che fanno

dell’albero una specie monumentale, come sono ad esempio il valore
di biodiversità, quello botanico,
paesaggistico, storico, colturale e
sociale. A questi valori andrebbero
sommati quei valori che vanno sotto il nome di “servizi ecosistemici”
considerati preziosi e insostituibili
in aree urbane in questa epoca di
cambiamenti climatici in atto. Purtroppo nessun Ente pubblico, dal
Comune ai Carabinieri Forestali,
alla Regione Abruzzo, pur essendo
stati consultati, ha attuato un procedimento di merito e/o ha espresso
alcun parere di competenza.

TABELLA 1: RILIEVI DELLA ROVERELLA MONUMENTALE EFFETTUATI NEGLI ANNI
DATA
rilievo
1982

CIRCONFERENZA
fusto

DIAMETRO
fusto

ALTEZZA
albero

ALTEZZA
tronco

NOTE

RIFERIMENTI

4,50 m

1,43 m

22 m

Censimento alberi di
alto fusto del CFS, L.R.
45/1979 e 66/1980

1989

4,50 m

1,43 m

22 m

A. Alessandrini, F. Fazzuoli, S. Nievo, M. Rigoni
Stern, L. Bortolotti,1989:
“Gli alberi monumentali d’Italia isole e centro
sud”, edito da Edizioni
Abete, Roma.

2004

4,01 m

1,28 m

21,50 m

2012

4,10 m

1,30 m

2017

4,02 m

Copertura a terra della chioma
di 17,50 m, ovvero un raggio
di 8,75 m. “Presenza di passate potature, per cui la chioma
risulta formata da una branca
principale e altre di origine
secondaria. Presenza di una
lesione lungo il fusto originata
da fulmine”.

C. Artese, 2012: “Alberi
Monumentali
d’Abruzzo”, edito da Cogecstre
Edizioni, Penne (PE).

“Gradevole posizione all’interno di un cortile privato, molto
bene curato in via Madonna
della Neve. Sul tronco è visibile
una cicatrice di un fulmine”.

F. Nasini, 2012: “Grandi
alberi d’Abruzzo”, edito
da Roberto Scocco Edizioni, Macerata.

17 m

Inserita nel primo elenco nazionale degli alberi monumentali,
individuati con il DM n. 5450
del 19.12.2017, in Allegato A, Sezione1_codice: 01/
H424/CH/13.

MIPAAF_Elenchi
regionali aggiornati al
19/04/2019
(riferimento DM n. 757 del
19.04.2019).

circa 24 m

Copertura a terra della chioma
di 15,75 m, ovvero un raggio
di 7,78 m) e le seguenti dimensioni del tronco: base 1,50 m;
colletto 1,43 m; petto d’uomo
1,34 m

Relazione Fitostatica del
16.03.2020 firmata dai
dottori agronomi Di Nardo Corrado e Carlo Massimo Rabottini.

2019

2020

4,20 m

1,34 m

2,25 m
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Il verde urbano nei dibattiti degli
ultimi decenni ha finalmente assunto l’importanza di equilibratore per la vivibiltà cittadina.
La popolazione si è via via spostata nei centri urbani, e la città,
entrata in crisi da nuove periferie,
traffico e degrado, sta puntando
sul sistema del verde Urbano per
migliorare la vita ai propri cittadini: non più decoro urbano ma
sistema di ecoservizi.
Servizi ecosistemici: una locuzione semplice che racchiude sinteticamente una enorme complessità,
che lega noi esseri umani all’ambiente nel quale viviamo, non due
cose distinte, ma un ecosistema
unico.
Non capita spesso che la scienza,
le informazioni e le tecniche scientifiche, vengano ricalcate punto
per punto nelle leggi, ma ciò è
accaduto:
Il Verde urbano è considerato nelle indicazioni europee all’interno
delle infrastrutture verdi (GI) , che
si contrappongono alle infrastrutture grigie, cioè il tradizionale
modo di concepire la città con
manufatti.
Per la UE le infrastrutture verdi
sono il pilastro per contrastare il
cambiamento climatico.
Il verde urbano è la base per aumentare la resilienza delle nostre
città e migliorare la salute umana.
Tutto ciò, dalla normativa europea, è stato trasportato nella nostra normativa:

IL VERDE URBANO:
UN PROBLEMA DI LEGALITÀ

- Legge 10/2013
- Comitato scientifico per lo sviluppo del verde pubblico che
relazione come disposto dalla
Legge 10/2013
- Decreto 10 marzo 2020 Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti
per la cura del verde.

Arch. Simona Barba
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-

-

Tutto è chiaro, tutto è scritto, tutto
è incontrovertibile, eppure sembra che le nostre città siano diventate Città stato.
I cittadini rispettano le Leggi, ma
le nostre amministrazioni non le
rispettano.
È l’ossimoro nel quale viviamo.
Probabilmente avrà radici sociologiche e antropologiche: la
scienza e la legge dicono una
cosa, le amministrazioni comunali agiscono in modo ostinato e
contrario.
Non c’è infatti una implementazione del Verde, al contrario assistiamo al suo depauperamento:
ad abbattimenti, a capitozzatore,
a scelte illogiche nelle zone a verde pubblico.
Tali azioni vengono giustificate in
nome del pericolo: l’ albero viene
giudicato pericoloso, relazionato
come instabile, malato, e quindi
abbattuto.
Abbattuto l’albero, secondo i
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nosti amministratori, sparito il
pericolo.
Esiste una disciplina che si chiama Risk Mangement, che aiuta a
individuare i rischi, le vulnerabilità, i pericoli e le azioni da effettuare.
A ogni azione corrisponde un
nuovo scenario, si aprono quindi diverse strade che permettono,
tramite analisi, di prevenire i rischi e migliorare le proprie performance. Gli strumenti e le azioni vanno viste nel loro insieme,
all’interno del sistema nel quale si
trovano: la complessità va considerata, tutta.
Solo se il sistema degli alberi viene inserito in questa complessità,
allora verrà finalmente compreso
dalle amministrazione il termine
di infrastruttura verde.
Il verde urbano infatti offre i servizi ecosistemici, che con bassi
investimenti offrono una qualità
di soluzioni durevoli difficilmente

perseguibili con altre soluzioni.
Abbiamo quindi alti benefici economici, sociali ed ecologici.
Alcuni esempi:
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Le grandi alberature rappresentano un sistema di efficientamento energetico per il loro
forte contributo all’innalzamento delle temperature. L’ombra insieme alla traspirazione
abbassano le temperatura tra
i 2 ei 4 gradi centigradi, con
evidente beneficio per chi vi
abita vicino.
Tale raffrescamento diminuisce anche l’utilizzo di climatizzazione.
- PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Grazie al fissaggio della CO2
e delle micropolveri gli alberi
diventano strumento fondamentali per la purificazione
dell’aria. In Italia abbiamo
circa 80.000 morti prematu-

re dovute alla cattiva qualità
dell’aria, uno dei dati peggiori d’Europa.
EFFETTO SOCIO ECONOMICO
Le parti della Città con più
alberatura offrono un beneficio psicologico valutabile nel
miglioramento di vita di chi
vi abita vicino, oltre un effetto leva economico (maggior
valore delle abitazioni, effetto
di fruizione maggiore da parte dei pedoni che determina
miglioramento delle attività
commerciali presenti, minor
degrado sociale)
ABBATTIMENTO DANNI DA
EVENTI ESTREMI
In caso di forte vento e precipitazioni, le alberature mitigano
i danni, diminuendo le velocità degli eventi meteorologici.

Una serie di servizi che bisognerebbe salvaguardare con azioni
concrete.
Invece nelle nostre città osserviamo recentemente solo un tipo di
cura: abbattimenti o potature drastiche che a loro volta ne determinano gli abbattimenti.
Quando in una via vengono abbattuti, per esempio, 5-7 alberi
adulti, di circa 50 anni, dobbiamo considerare che avviene una
perdita secca di servizi per gli
abitanti di quella via (oltre che
una perdita nel bilancio generale
cittadino).
Togliere 7 alberi significa non abbattere più la CO2 di circa 350
kg annui, non abbattere in quelle
zone le micropolveri, rendere più
a rischio camminare d’estate, soprattutto per soggetti fragili quali
bambini e anziani, che sono costretti nelle ore più calde a non
uscire.
In sintesi significa privare i residenti
in quella via, di servizi quantificabili e non compensabili.
Le successive ripiantumazioni infatti solo dopo 50 anni riusciranno a ripetere le prestazioni delle
alberature eliminate.
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Abbiamo tolto a quegli abitanti
un patrimonio pubblico, dei servizi, che non verrano più restituiti.
Come quando si chiude un presidio medico. La comunità ha solo
perso.
Perché questo patrimonio e questi
servizi sono stati tolti alla comunità?
Per motivi di incolumità pubblica,
perché gli alberi, si dice, sono
pericolosi.
E qui ritorniamo al nostro percorso di Risk Management: una tale
complessità di servizi viene bruciata da una unica azione, semplificata, per abbassare il rischio
o, detta a parole delle amministrazioni, il pericolo.
Dire che un albero è pericoloso è
il primo errore di una lunga serie.
Nella definizione delle Nazioni
Unite il rischio è R = f (H,E,V,C),
cioè R è funzione di altre variabili.
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R è il rischio riferito ai beni esposti nell’area di interesse, espresso
per quanto possibile in termini di
probabilità.
H: è la pericolosità dell’area di
interesse, al suo aumentare, aumenta il rischio.
E: è l’esposizione dell’area di interesse, al suo aumentare aumenta il rischio.
V: è la vulnerabilità dei beni esposti, al suo aumentare, aumenta il
rischio.
C: è la capacità di risposta di
chi è esposto e del suo sistema
di protezione. Al suo aumentare
il rischio diminuisce.
Esaminando quindi la funzione,
si comprende benissimo che parlare di albero in modo semplicistico come pericolo sia errato.
Infatti più l’albero diventa vulnerabile, meno capacità abbiamo

di affrontare la situazione, più il
nostro rischio in caso di evento
meteo avverso (pericolo che fa
cadere albero) aumenta.
Per un sistema cosi complesso
sono nate la Legge 10/2013, il
Comitato per lo sviluppo del verde urbano, il decreto dei Criteri
minimi ambientali.
Sono strumenti che dicono in
modo chiaro come aumentare la
nostra C capacità, e diminure la
V vulnerabilità.
Il rispetto di queste norme e leggi
e linee guida porterebbe a ciò.
Invece nelle città si risponde con
un “abbattimento”, un pretesto per
coprire le molteplici incompetenze.
Improvvisamente infatti gli alberi
diventano “pericolosi”, e quindi
vanno eliminati.
Tali abbattimento sono la denuncia eclatante di essere appunto
fuori dalla legge, sono l’ammis-

sione di un C bassissima, una
mancanza di capacità.
Se per esempio i nostri 7 alberi
negli anni avessero ricevuto le
più basilari cure:
- acqua
- aiuola adeguata
- nutrienti nel terreno
- monitoraggio senza potature
(che debilitano l’albero)
probabilmente non si sarebbe
giunti alla semplicistica soluzione
dell’abbattimento.
Se poi dalla nostra via allarghiamo lo sguardo su tutta la Città,
le leggi sopra menzionate rafforzano tutto il sistema attraverso il
Piano del Verde, che dà dignità
alla complessità del tema.
Il piano del Verde e ciò che ne
consegue, inverte il paradigma:
il pericolo è il cambiamento cli-

matico, E, la zona di esposizione siamo noi, città e cittadini, la
nostra V vulnerabilità è diminuita
solo dalla C capacità di intraprendere le giuste azioni attraverso il grande strumento che ci
viene dato: i nostri alberi. Sono
i corridoi del verde, i viali, i parchi, la vegetazione ripariale a diminuire R, il rischio.
Ma ciò non avviene, facendo
soggiacere il Settore del Verde
spesso e volentieri al Settore dei
Lavori Pubblici, e cioè facendo
vincere le infrastrutture grigie sulle infrastrutture verdi; ancora una
volta il contrario di quello che si
chiede, ancora una volta esattamente al rovescio di quello che
accade in Europa.
Ritorniamo quindi alla problematica antropologica e sociale: ciò
che è incontrovertibile, sancito
da norme, non viene seguito, non

viene probabilmente “creduto”
dai chi amministra le nostre Città.
La consuetudine, l’ignoranza,
non avere le capacità di cogliere
la complessità pianificatrice, ci
portano giorno dopo giorno, a
perdere dei servizi fondamentali.
Spesso si viene tacciati di ambientalisti, come se l’ambiente
fosse una ideologia o una moda,
quando invece si dovrebbe parlare di nuovo umanesimo, visto
che in gioco è la salute dell’essere umano, e la sua salvaguardia,
all’interno dell’ecosistema.
Il principio è che la stessa porzione di terra può offrire frequentemente molteplici servizi se i suoi
ecosistemi sono sani. Se quella
porzione sarà invece degradata,
e quindi grigia, sarà una occasione perduta, per tutti, nel tempo.
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ALLEANZA CON GLI ALBERI

Giovanni Damiani, presidente GUFI (Gruppo Unitario per le Foreste Italiane)
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GLI ALBERI SONO NOSTRI
PRINCIPALI ALLEATI NEL
CONTRASTARE LA CRISI
CLIMATICA E PRODURRE
BENEFICI ECOSISTEMICI,
EPPURE VENGONO
TAGLIATI IN TUTTO IL PAESE
COME NON SI VERIFICAVA
DA ANNI
Sono in atto tagli di alberi in tutte
le regioni italiane. Scompaiono
filari lungo le strade, come è avvenuto nel Piano delle Cinque Miglia e lungo la strada statale del
Gran Sasso aquilano ad opera
dell’ANAS, nelle città come a Firenze (ove il patrimonio arboreo
cittadino è dimezzato) e a Roma
che nel corso di un anno ha visto
superare i centomila abbattimenti
tutt’ora in corso. Ove non si taglia
del tutto, si effettuano potature
mutilanti, e capitozzature, pur di
prelevare quanto più legno possibile. Si è arrivati a tagliare persino
alberi entro le ville storiche (es. a
Roma in Villa ADA), i cipressi dei
cimiteri e i filari nei Parchi delle
Rimembranze, arboreti monumentali impiantati in onore dei caduti
della prima guerra mondiale. Aggredite persino le aree naturali
protette: tagli massicci nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, nelle pinete tirreniche della
Maremma cosiddetta “del Tombolo” (sito d’interesse comunitario) e
ci hanno provato pure nella faggeta vetusta di bassa quota del
lago di Vico, citata da Tito Livio
perché sconsigliata a nascondervi
le legioni romane in quanto era
talmente fitta da poter far perdere l’orientamento. Evitato anche il
taglio delle pinete di Pianeveggio
in Trentino, risparmiate dalla tempesta “Vaia”, sito UNESCO e una
delle ultime arene di canto e di
riproduzione del Gallo Cedrone,
ma le motoseghe sono in azione
ovunque non risparmiando la vegetazione lungo le rive dei fiumi.
Mentre scrivo è minacciata una
parte della Riserva Naturale Pineta Dannunziana a Pescara, ove
una nuova strada è progettata
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entro il perimetro dell’area protetta, prevedendo l’abbattimento
di una fascia alberata con circa
60 tra Roverelle e Pini d’Aleppo
adulti o secolari in zona di protezione integrale. Il Wood Resource
Balance (WRB) dell’Unione Europea (2018) riporta per l’Italia un
incremento del prelievo di biomasse legnose da 12 mila a 43 mila
m3 tra il 2009 e il 2015, cosa che
colloca il nostro Paese tra i primi
cinque Stati dei 28 dell’Unione.
Questi dati, di per sé preoccupanti, sono comunque molto sottostimati dal momento che sono riferiti
alle sole formazioni forestali vere e

proprie escludendo dal censimento i numerosi tagli illegali o quelli
di modeste dimensioni ma generalizzati. A ciò si aggiunge il fatto
che l’Italia è tra i maggiori importatori di “pellet”, per circa l’85%
dei consumi, generando prelievi
forestali e impatti sugli ecosistemi
forestali fuori dal nostro Paese.
Le scuse per tagliare sono varie
e mostrano spesso notevole fantasia. Si taglia per “prevenire gli
incendi”, per scopi scientifici (vedere in quanto tempo ricrescerà
la vegetazione), per la sicurezza
stradale, per il “rinnovamento” del
bosco, per “aumentare la biodi-

versità creando radure assolate;
si dice persino, al colmo delle
spudoratezza, che tagliando il
bosco si eviterebbero le frane. Dai
giornali apprendiamo dichiarazioni tipo “i boschi, in forte avanzamento, hanno scacciato l’uomo
dalla montagna” ignorando le
vere ragioni socio-economiche e
l’assenza dei servizi che continuano a produrne lo spopolamento.
Da un noto politico protagonista
della stesura e promozione del
TUFF (Dlsl 34/2018 – cosiddetto
Testo Unico Forestale e per le Filiere Forestali, che apre all’assalto
del nostro patrimonio boschivo)
apprendiamo che i boschi, con
l’approvazione della nuova legge,
sono divenuti “Non un patrimonio
solo da contemplare, bensì da
gestire efficacemente, con turni di
taglio regolari, per evitare desertificazione, crisi idriche, dissesto
idrogeologico”.
L’ultima campagna abilmente orchestrata è far credere che i boschi
in Italia sarebbero cresciuti tantissimo, del 40%, “mai come adesso”, e quindi è giusto e doveroso
tagliarli anche per restituire all’uomo i campi da coltivare. L’affermazione si basa su rilievi satellitari e
prende a riferimento gli anni 40
del secolo scorso. Intanto va detto
che se prendessimo a riferimento
altre date (gli anni ’40 segnarono
un minimo per il nostro patrimonio
forestale) il giudizio sarebbe assai
diverso. Gli studiosi ci dicono, per
dare l’idea del paesaggio arboreo passato, che nel 1600 uno
scoiattolo sarebbe potuto andare
da Roma a Parigi saltando di albero in albero, senza mai toccare
terra. Ma c’è di più. È vero che in
termini di superficie i boschi sono
aumentati perché hanno occupato
le aree che una volta erano coltivate e che sono state abbandonate, ma è vero altresì che si tratta di
boschi di neoformazione, giovani,
in fase evolutiva iniziale e non foreste adulte ed ecosistemi evoluti.
Il grande comandante del disciolto
Corpo Forestale dello Stato, Alfonso Alessandrini, in riferimento a
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questi e alla pratica del ceduo (taglio a raso di latifoglie,) ripeteva
l’ossimoro secondo cui “l’Italia è
ricca… di boschi poveri!”. Infatti
l’inganno perpetrato per far credere che esista un formidabile aumento dei boschi, sta nel misurarli
in termini di mera superficie senza
riferimenti alla loro qualità che si
misura con altri parametri. I boschi infatti si misurano anche per
l’altezza delle piante, per la circonferenza dei tronchi (parametro
usato fin dall’epoca della Repubblica Serenissima di Venezia), per
la continuità della copertura della
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volta vegetale e, soprattutto, per la
“provvigione”, vale a dire i metricubi di legno presente in un ettaro
di bosco. Tale parametro in Italia
viaggia attorno a 160 mc/ha,
contro la media europea di 350380 mc/ha con zone a 800-1000
e oltre! Se invece dei metricubi
misuriamo i boschi unicamente in
metriquadri, includendovi persino
i cespuglieti fotografati da lontano
attraverso un satellite, l’imbroglio
è fatto: l’aumento può essere dato
in pasto all’opinione pubblica a
giustificazione dei tagli che però si
rivolgono agli alberi adulti perchè

più redditizi. Se consideriamo temi
generali e importantissimi come la
biodiversità, i servizi ecosistemici,
il paesaggio, la fruizione turistica,
il confronto fra realtà boschive di
neoformazione con boschi adulti
non regge su nessun aspetto.
Se in Italia avviene questo, in Europa le cose non vanno meglio.
Un recente articolo pubblicato
sulla prestigiosa rivista “Nature”
riporta un incremento del 49%
della superficie forestale europea
sottoposta a taglio e un incremento delle perdita di biomassa del
69% in tutta Europa, nel periodo

2016-2018 rispetto al quinquennio precedente. C’è da chiedersi
a questo punto il perché di tanto
straordinario accanimento nei
confronti del nostro patrimonio forestale e in generale degli alberi.
La risposta è nelle politiche, sia a
livello europeo, sia nazionale, che
hanno introdotto deduzioni fiscali
e incentivi economici che hanno
alimentato l’incremento dell’uso
della legna come combustibile
per riscaldamento (pellet) e la produzione di energia elettrica nelle
centrali a biomasse, grandi o molto grandi. Ad esempio la centrale
termoelettrica del Mercure, in pieno Parco Nazionale del Pollino e
oggetto di contestazioni popolari
fin dalla sua costruzione, nell’anno 2016 ha bruciato 350 mila
tonnellate di legno vergine in un
anno per realizzare profitti con l’elettricità prodotta pari a 10 milioni
di euro. Tuttavia ne ha incassati
49, dal momento che 39 milioni
sono stati erogati dallo Stato sottoforma di incentivi prelevati dalle
accise che gravano sulle bollette
elettriche degli italiani. La legna
da bruciare oggi vale molto perché tira generosi incentivi statali.
Per giustificare la politica in corso
si sostiene che il legno, come fonte
energetica, sarebbe “neutrale” rispetto agli apporti in atmosfera di
anidride carbonica e quindi idoneo al perseguimento degli obiettivi di limitazione del riscaldamento
globale, secondo gli accordi giuridicamente vincolanti assunti a Parigi nel 2015, ben al di sotto dei
2ºC con i sforzi per limitarlo alla
soglia di + 1,5ºC rispetto ai livelli
pre-industriali.
L‘impiego delle biomasse legnose a scopo energetico-industriale
invece è tutt’altro che neutrale rispetto alle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera e aggrava
fortemente la crisi climatica. Lo
hanno affermato oltre 500 scienziati, anche italiani, con una lettera resa pubblica a cinque leader
politici mondiali 1per chiedere di
1 La Presidente della Commissione
Europea, Ursula von der Leyen; il

arrestare l’utilizzo di biomassa
legnosa di origine forestale per
produrre energia su grande scala.
Dopo aver confutato la presunta
neutralità climatica della combustione della legna gli scienziati
concludono che “Gli alberi sono
più preziosi vivi che morti sia per
il clima che per la biodiversità.
Per raggiungere i futuri obiettivi di
emissioni nette zero, i vostri goverPresidente del Consiglio Europeo,
Charles Michael; il Presidente degli
Stati Uniti d’America, Joe Biden; il Primo
Ministro del Giappone, Yoshihide Suga e
il presidente della Corea del Sud, Moon
Jae-In.

ni dovrebbero lavorare per preservare e ripristinare le foreste e non
per bruciarle”.
Esattamente un anno prima, nel
febbraio 2018, 784 scienziati
(poi divenuti 840 con adesioni
successive, avevano fatto analogo
appello scrivendo, tra l’altro, all’Unione Europea che “il messaggio
di questa direttiva è “tagliare le
foreste fintanto che qualcuno le
brucia per ottenere energia”. Una
volta che i paesi investono in tali
sforzi, la soluzione dell’errore potrebbe diventare impossibile.” Un
altro appello ci fu da parte di 140
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scienziati italiani, di 64 Associazioni (esclusa Legambiente), e da
una petizione che superò le 60
mila firme.
Le centrali a biomassa, nate
nell’ottica di un’economia circolare per utilizzare localmente i
materiali di scarto, i residui delle
potature e della gestione forestale
e i rifiuti precedentemente separati
e selezionati, venivano autorizzate con sempre maggiore difficoltà
e gravate da prescrizioni dal momento che hanno mostrato che
producono emissioni al camino
assai fortemente inquinanti. Hanno dovuto pertanto essere riconvertite ad alimentazione basata
esclusivamente da legno vergine
di alberi tagliati per essere ridotti in “pellet” e bruciati come biocombustibile. Gli incentivi statali
hanno stimolato la realizzazione
di centrali elettriche a biomasse di
notevoli dimensioni industriali. Il
timore, infine, dei governi di non
riuscire ad abbandonare le fonti
fossili secondo gli impegni assunti
per il clima e di non riuscire ad
avviare una decisa conversione dei sistemi di produzione sviluppando le fonti
rinnovabili e sostenibili, sta
impedendo di porre fine all’albericidio in corso.
Paolo Fantoni, presidente di Federlegno, è intervenuto sulla questione affermando che “Bruciare
biomassa legnosa di origine forestale per produrre energia su
grande scala ha pesanti ricadute
sull’ambiente e sul mantenimento
della biodiversità - baluardo indispensabile al diffondersi di epidemie. Inoltre, porta a una paradossale carenza di materia prima,
impattando sull’intera industria del
legno, mobile incluso. L’Europa sta
mettendo al centro delle sue politiche proprio la sostenibilità e non
riteniamo sia coerente sostenere
chi invece la mina, a differenza
del nostro comparto che ha proprio nella sostenibilità, nell’uso
certificato del legname e nel suo
riciclo punti di forza incontrovertibili”.
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Le motivazioni addotte
a giustificazione dell’uso
energetico diffuso del
legno
Si dice che “il quantitativo di carbonio assorbito dall’albero e fissato nella massa legnosa con la
fotosintesi è lo stesso che si può
liberare bruciando la legna di
quell’albero: il bilancio sarebbe
pertanto “neutrale” rispetto al clima perché non si aggiunge anidride carbonica in atmosfera. In
realtà la combustione industriale
massivamente diffusa del legno
è tutt’altro che sostenibile e fortemente climalterante. Infatti il carbonio assorbito dalle foreste non
si trova solo nel legno che si va a
bruciare, ma anche nelle radici,
nelle ramaglie, nella lettiera delle foglie, nell’humus del suolo,
nel biota del suolo (ife fungine,
invertebrati, protozoi). Inoltre
l’anidride carbonica esalata dai
processi respiratori del sottosuolo, anzichè essere immessa in
atmosfera si scioglie nell’acqua

dell’umidità, reagisce con le rocce e si converte in ione idrocarbonico che arricchisce il ciclo delle acque stabilizzandone il pH a
beneficio della biodiversità degli
ecosistemi acquatici. Tutto questo
carbonio sottratto all’atmosfera e
sequestrato nella terra a cui dà
fertilità e, non è considerato dai
sostenitori della presunta neutralità climatica delle biomasse ad
uso energetico. Non vengono
considerate inoltre le emissioni
inevitabili per l’approvvigionamento del legno: quelle dei mezzi
meccanici necessari per l’apertura di piste nei cantieri forestali, le
macchine operatrici per i tagli,
per l’esbosco, per il carico su camion, per il trasbordo (spesso su
treni o su navi), per il successivo
carico per il raggiungimento della
centrale, per la riduzione in pellet
o in scaglie prima di arrivare alla
combustione. Se considerassimo
tutto questo reale quadro ecologico ed emissivo vedremmo che gli
alberi sono i nostri principali alle-

ati nel contrasto al cambiamento
climatico e che bruciarli massivamente a livello industriale è la
cosa più stupida e nociva che si
possa fare. Non è sostenibile ancora che un albero si può tagliare
“tanto ne pianteremo altri sostitutivi”, perché rispetto al clima e
ai benefici ecosistemici non c’è
compensazione. Vanno considerati infatti il fattore “tempo” e le
dimensioni. Quando brucio la legna di un albero di 70-100 anni,
le emissioni sono immediate e l’anidride carbonica che ho immesso nell’aria persisterà per tempi
lunghissimi ad alterare il clima,
trovandosi già a concentrazioni
eccedenti la tolleranza della Terra. Perché nuovi alberi di piccole
dimensioni possano dare lo stesso assorbimento di CO2 (che è
proporzionale all’estensione della superficie fogliare e alla buona
“funzionalità” dell’ecosistema),
occorrerà aspettare che passino
altri 70 o cento anni e noi tutto
questo tempo non l’abbiamo.
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LA COMBUSTIONE È UN
EVENTO CATASTROFICO
ESTRANEO ALLA VITA
Si ritiene che il fuoco sia un fattore
ecologico per talune specie ma, se
andiamo a vedere, è solo un incidente e anche piuttosto raro a verificarsi in natura. La quasi totalità
degli incendi è opera dell’uomo,
per trarne utilità. La resistenza alle
fiamme della quercia da sughero,
grazie alla sua straordinaria corazza isolante o la propagazione del
Pino d’Aleppo che col fuoco apre
gli strobili disseminando i semi per
garantirsi la sopravvivenza genetica, sono forme di resistenza,
adattamenti per fronteggiare una
possibile catastrofe e non regola
di autoecologia comune e corrente. Entrambe le specie infatti vivono e si riproducono senza necessità del fuoco. La combustione è,
chimicamente, un’ossidazione che
ha come protagonisti un combustibile (gli atomi soggetti ad ossidarsi
rapidamente) e un comburente che
normalmente è l’ossigeno accettore di elettroni; ogni combustione avviene in fase gassosa e per
questo occorre un’energia iniziale
di attivazione. Quando bruciamo
legna, l’energia iniziale di attivazione serve a produrre un craking
per cui le molecole più superficiali,
portate a temperatura elevata, ipereccitate, si spezzano, vaporizzano
e si incendiano all’aria: il calore
elevato prodotto continuerà poi a
disgregare la superficie del legno
che si decompone emettendo miliardi di particelle che sono quelle
che possono bruciare e continua
così in una reazione a catena unidirezionale che si autoalimenta e
finisce per esaurimento irreversibile. Il raggiungimento di un’elevata temperatura innesca quindi
un processo violentemente
distruttivo del legno, e provoca lo sconvolgimento rapidissimo
nel biotopo, con danni immensi
alle biocenosi e semplificazione
estrema della complessità ecologica. La combustione scatena “ipereccitazione” delle molecole, porta
“disordine”, disgregazione, caos
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incontrollato e irreversibile che si
consuma in tempi molto brevi e finisce con la “morte termica” dell’energia e la scomposizione della
materia. È la manifestazione più
eclatante dell’entropia dell’universo (disordine) che tende all’infinito
e della “morte termica dell’energia”: è un atto finale.
L’ossidazione nei processi
biologici che avviene all’interno
delle cellule viventi è completamente diversa. Essa avviene
all’interno dei mitocondri, organuli
presenti in tutte le cellule eucariote e che ne sono le centrali energetiche. Nei processi vitali le
differenze tra ossidazioni

biologiche e le combustioni
consistono in: assenza di contatto tra combustibile e comburente, ossidazione in fase liquida e
non gassosa, svolgimento a temperature molto basse, tipiche della
vita, la non alterazione dell’intorno. Nei processi vitali biologici
l’energia è prodotta lentamente,
non viene emessa tutta nell’immediato portando a un drammatico e
repentino aumento di temperatura,
ma viene stipata in una molecola,
l’ATP (Adenosin-trifosfato), che la
trasporta lontano, rilasciandola
poi “dolcemente” ove serve, trasformandosi in ADP e AMP (Adenosin Difostato e Adenosin Mono-

fosfato che non sono molecole “a
perdere” ma sono, sempre a livello
dei mitocondri, “ricaricabili” con
nuovo fosforo). Le ossidazioni biologiche abbassano l’entropia interna del sistema, vale a dire creano
ordine interno dei viventi e degli
ecosistemi e non caos distruttivo.
Esse, in definitiva, assicurano la
vita degli individui e il fluire razionale e ordinato dell’energia negli
ecosistemi attraverso le catene e
le reti alimentari. In nessun modo
sono in grado di danneggiare il
complesso dei viventi né il biotopo
da cui assumono materia costitutiva della vita, la introducono in un
ciclo, e a fine vita, dopo l’avvenuta

biodegradazione, la restituiscono
al mondo chimico-fisico buona per
poter rientrare ad essere reimmessa in un nuovo ciclo. Tutta la vita si
basa su una lenta e paziente opera
di amministrazione dell’energia, di
costruzione di molecole complesse
che, in relazione tra di loro e col
mondo chimico-fisico rimettono in
ordine i vari elementi creando “isole di ordine ” dinamico nel mare
del disorganizzazione ambientale
a cui tende l’universo. Sono queste
differenze da non poco.
La combustione del materiale legnoso, in ambito domestico e in
grande quantità negli impianti industriali di produzione energetica,

ha inoltre una scarso rendimento
per via del basso potere calorico
e produce più emissioni inquinanti
di altre fonti, tra cui il particolato
sotto forma di polveri sottili PM 2,5
e PM 10, oggi riconosciute all’origine di molte patologie umane e
causa di morte prematura nell’ordine di decine di migliaia di persone
all’anno.
I boschi non sono semplici serbatoi
di legname, ma ecosistemi complessi che esistono da 350 milioni
di anni, sono autosufficienti, capaci di autoorganizzazione e di propria evoluzione nell’ambiente in
cui si insediano. Stanno benissimo
senza la “gestione attiva” dell’uomo, concetto messo alla base del
TUFF e falsamente indicato come
sinonimo di “sostenibile” e ne è
prova che hanno prosperato per
il 90% della loro esistenza prima
che comparisse Homo sapiens. Viceversa è l’uomo che ha bisogno
dei boschi. Gli ecosistemi forestali infatti forniscono numerosissimi
servizi ecosistemici alla biodiversità e alla specie umana, dai
servizi di supporto come la
formazione del suolo, la fotosintesi, il riciclo dei nutrienti, l’approvvigionamento (cibo, acqua, legno,
fibre…), fino a quelli di regolazione come la stabilizzazione del
clima, regolazione della quantità
e della qualità dell’acqua sul territorio, l’assesto idrogeologico, la
barriera alla diffusione di malattie,
il riciclo dei rifiuti, la purificazione
dell’aria. Sono straordinari spazi
di vita, scrigni di biodiversità.
Occorre pertanto distinguere tra
boschi di conservazione e boschi
di utilizzo, cosa che il TUFF si è
guardato bene dall’introdurre.
Secondo studi effettuati dal prof.
Bartolomeo Schirone dell’università della Tuscia-Viterbo, è possibile
lasciare, in Italia, il 50% del patrimonio forestale indisturbato alla
libera evoluzione naturale. Per il
restante 50% il bosco può essere
gestito in modi profondamente
diversi rispetto a quelli attuali. Esistono infatti criteri e tecniche che
permettono un sensibile incremento
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della produzione e la sua diversificazione, evitando la scopertura dei suoli, l’azzeramento periodico
della fitomassa, la perturbazione del paesaggio,
i danni alla struttura degli ecosistemi e in particolare alla biodiversità (in particolare fauna e flora
selvatiche rare). Il bosco gestito ad alto fusto e con
criteri scientifici dà un’ampia serie di vantaggi se
paragonato al ceduo e permette inoltre di catturare
dall’atmosfera significativi quantitativi di carbonio,
che vengono poi stoccati in modo ottimale. Pensiamo inoltre a quello che accadrebbe in favore
delle specie animali rare (lupo, lince, gatto selvatico, orso, cervidi, lontra, gufo reale, i mustelidi,
gli insetti saproxilici, ecc.) che potrebbero tornare
liberamente a diffondersi in tutto l’Appennino, che
avrebbero la possibilità di muoversi liberamente da
nord a sud e viceversa. Il restauro forestale inoltre
determinerebbe un notevole incremento della biodiversità dei nostri territori montani e collinari. Una
simile “opera” permetterebbe anche di risolvere i
problemi dell’illegalità diffusa nel settore. Convertire, o più correttamente “restaurare” le nostre foreste, riportandole ad uno stato di maggiore naturalità, è oggi un’opera di primaria importanza, che
richiede però personale qualificato, impegno di
risorse e soprattutto volontà politica da parte dello
Stato e delle singole Regioni. In un’ottica di sostenibilità è desiderabile l’uso del legno e dei prodotti
del bosco in sostituzione della plastica e del cemento. I prelievi di legno da opera per la costruzione
di case, tetti, pavimenti, infissi, mobili, recinzioni,
strumenti musicali, per cantieristica navale ecc…
possono essere effettuati producendo meno danni
possibile agli ecosistemi. E per questi usi “nobili” si
avrebbe la fissazione, per tempi molto lunghi, del
carbonio legato allo stato solido e non trasformato
in CO2 e mandato ad aggravare la crisi climatica.
Lo scrivente è impegnato in questa direzione, con
l’Associazione G.U.F.I. (Gruppo Unitario per le Foreste Italiane) di cui è presidente.
Per quanto riguarda gli alberi ci città, nel 2016, è
stato pubblicato2 il primo corposo studio scientifico
globale condotto su 245 città e metropoli (che ospitano complessivamente un quarto della popolazione a livello mondiale) da cui risulta che nel corso
del secolo corrente la popolazione urbana del Pianeta aumenterà di 2 miliardi di abitanti. Tra i fattori
di pressione ambientali principali e pericolosi sono
stati individuati il PM2,5 (polveri molto sottili, del diametro di 2,5 micron), attualmente responsabili, nel
mondo, di 3,2 milioni di decessi prematuri all’anno
destinati a divenire 6,2 milioni se non si adotta2 Healthly Air, a global analysis of the role of urbani trees
in addressing particulate matter pollution and extreme
heat – AA:VV: Nature Conservacy. Studio finanziato da
China Global Coneseration Fund e North America urban
programs of nature conservacy), pagg. 1 – 130. (disponibile
gratuitamente on line)
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no provvedimenti di contenimento e le ondate di
calore estivo attualmente responsabili di 12.000
decessi prematuri/anno e di sofferenza per milioni di persone. Ai ritmi attuali dei cambiamenti
climatici che producono aumento d’intensità e di
frequenza delle ondate di calore estivo urbano, i
modelli previsionali stimano la possibilità di arrivare, nel vicino 2050, a 260.000 decessi (anno
da stress termico).
Lo studio ha mostrato che le alberature cittadine
attualmente esistenti (current stock of street trees)
producono in maniera significativa i seguenti benefici alla popolazione:
- bellezza estetica (paesaggio)
- aumento del valore economico delle abitazioni
- difesa del suolo
- governo delle piogge intense
- riduzione del rumore
- sequestro del carbonio per la mitigazione del
clima
- spazi per la ricreazione
- benessere per la salute fisica e mentale
- abbattimento del PM2,5 e purificazione generale dell’aria
- contenimento delle ondate estive di calore.
Tra le conclusioni ai fini della difesa della salute,
si individuano come prioritarie le azioni di mantenimento dell’attuale stock di alberi, l’incremento
della dotazione arborea, la necessità di finanziamenti adeguati per il verde pubblico.
Non c’è quindi solo il problema della salvaguardia degli ecosistemi forestali, ma anche quello
degli alberi di città, parchi, viali, alberate e delle
cinture periurbane. Per quanto riguarda la mitigazione del clima e il contrasto alle crescenti ondate di calore estivo indotte dalla crisi climatica,
si tenga presente che gli alberi in città non si limitano a fare ombra: attraverso l’evapotraspirazione biologica abbassano la temperatura ambiente
comportandosi come veri e propri condizionatori naturali. E lo fanno gratis. Sarebbe quindi ora di cominciare a introdurre nel
nostro ordinamento, il tema dei diritti
degli alberi e dichiararli “patrimonio
indisponibile dello Stato”, beni comuni. Questo è stato già fatto con il riconoscimento
di diritti minimi degli animali, come il divieto di
maltrattamenti, regole per il trasporto, limiti alla
vivisezione, contrasto all’abbandono e al randagismo ed è sancito nella legge per la difesa della
fauna omeoterma, volgarmente chiamata legge
“sulla caccia”: allora perché non riconoscere, finalmente, anche i diritti minimi anche dei nostri
amici, preziosi alleati alberi? E delle foreste che
non sono un insieme di alberi, ma ecosistemi che
regolano il clima, i cicli biogeochimici e la vita
nella Terra?
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UNA FORESTA PER
IL FUTURO DELLA TERRA

Luciano Sammarone, direttore Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Foto: Bruno de Amicis/Archivio PNALM
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Un vecchio professore di selvicoltura al corso di scienze forestali
presso l’Università di Firenze diceva “non contate quanti alberi
tagliate, ma quanti ne piantate o
ne fate crescere”, invitando di fatto, ad avere sempre una visione
d’insieme rispetto ai singoli interventi che l’uomo opera all’interno
di un bosco, avendo cioè la piena
consapevolezza, possibilmente basata sul giusto mix tra conoscenza
ed esperienza, di cosa deriverà da
quelle scelte.
Purtroppo in Italia, e ancor più in
Abruzzo, per tanti, troppi anni, la
Selvicoltura è rimasta “solo” una
delle materie del corso di laurea
in scienze forestali, dimenticando
(ignorando?) invece il suo ruolo
di nobilissima scienza grazie alla
quale abbiamo imparato a meglio
gestire le foreste, senza ovviamente farci mancare “l’utile” copertura
per qualche disastro!
Il tanto criticato Testo Unico Fore-
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stale (TUF) tra gli altri aspetti ha
sicuramente avuto il grande merito
di aver riportato l’attenzione della
gestione dei nostri boschi su un
piano di merito, in un Paese in cui
la gestione del territorio (pascoli,
boschi, montagna, fiumi, ecc.) era
stata abbandonata subito dopo
il secondo dopoguerra. Comuni,
Province e Regioni, soprattutto alle
nostre latitudini, hanno guardato
altrove, relegando il patrimonio
collettivo ad una mera appendice
dei centri urbani, piccoli o grandi
che fossero. Solo con l’arrivo dei
cospicui contributi comunitari alla
politica agricola (e non solo), i
pascoli prima e i boschi poi hanno progressivamente ripreso ad
avere un certo interesse, anche se,
purtroppo, non hanno mai potuto
contare su un’adeguata gestione
con una programmazione di medio lungo termine, come impone la
legge con i famosi piani di assestamento forestale.

A complicare (positivamente) le
cose ci ha pensato poi l’Inventario Nazionale della Foreste e dei
Serbatoi di Carbonio (INFC) che il
Corpo Forestale dello Stato prima
e i Carabinieri Forestali poi hanno portato a termine, sancendo
in maniera ufficiale che la superficie forestale in Italia è aumentata
e continua a farlo, anche grazie
all’abbandono delle aree interne,
dove è praticamente scomparsa
la pastorizia che aveva portato alcuni secoli fa al processo inverso:
boschi abbattuti per fare spazio
ai pascoli e coltivi, che un volta dismessi, cioè non più utilizzati come
tali, sono stati progressivamente
riconquistati dalla vegetazione arbustiva prima e arborea dopo.
In molti casi si parla di rinaturalizzazione delle nostre montagne grazie a quelle successioni secondarie
che stanno portando, a seconda
delle quote, querce, frassini, carpini, aceri, pini e tante altre specie

a ricolonizzare terreni che l’uomo
aveva usato per molti secoli per sopravvivere, ridisegnando anche il
paesaggio, talvolta in modo deciso, addirittura cancellando tracce
nobili del nostro passato come i
residui lembi dei tratturi.
Tutto ciò accade in modo quasi
sempre “caotico”, com’è giusto
che la Natura faccia, seguendo
leggi che a nostri occhi non sempre sembrano lineari. Peccato però
che ogni tanto il caos generi anche
disastri, come quelli del Morrone
nel 2017 o di L’Aquila del 2020,
solo per restare agli accadimenti
più recenti che hanno letteralmente
mandato in fumo decenni di rinaturalizzazione, abbandonata però
dall’uomo senza metterla al riparo
da eventi criminali che, come detto, nulla hanno a che vedere con
i processi naturali. E poco importa
se quei boschi erano composti da
specie “aliene” rispetto al territorio,
mi riferisco soprattutto alla presen-

za di conifere, e di pini in particolare, che hanno svolto in modo
eccellente il loro lavoro finalizzato
alla ricostituzione di un microhabitat forestale utile ad ospitare tutte
le specie tipiche degli ambienti in
cui le pinete erano state realizzate.
Poco importa la presenza di specie
aliene perché la selvicoltura ci ha
insegnato come fare per accompagnare i processi di successione secondaria attraverso passaggi organizzati, tecnicamente si chiamano
diradamenti, che servono in qualche modo ad accelerare i processi
naturali evitando però di esporre i
boschi di origine artificiale a quei
rischi che invece li hanno portati
alla morte attraverso gli incendi.
Ecco che ritorna la selvicoltura, la
scienza madre, vittima purtroppo,
come il TUFF, di pregiudizi e ignoranza, alimentata da una serie di
fattori, compresi gli errori di molti
pseudo addetti ai lavori (dottori
agronomi e forestali), che per tan-

tissimi anni hanno talvolta svenduto il loro mestiere con progetti
fotocopia, in cui non si cambiava
nemmeno il nome del Comune interessato, tanto era la superficialità
con cui ci si approcciava al bosco
per interventi che invece non sono
mai banali.
Ovvio che dall’altra parte i cultori
della tutela ambientale, che ovviamente di selvicoltura non sanno assolutamente nulla e pensano di poter governare il mondo con le sole
regole della biologia, hanno alzato muri, contribuendo però ad una
sorta di mondo in bianco e nero,
dove da una parte ci sono i boschi
all’interno delle aree protette, gestiti con approcci talvolta fin troppo
conservativi perché la selvicoltura
resta sempre una scienza di serie
Alberi e Ambienti del Parco.
Foto: In alto, Bruno de Amicis/
Archivio PNALM. A fianco, Valentino
Mastrella/Archivio PNALM
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B agli occhi di un biologo o naturalista, e dall’altra i boschi esterni
a questo magnifico mondo, lasciati
alle normali regole di una gestione
troppo spesso tesa a massimizzare
il profitto, anche di Comuni con le
casse sempre più vuote, e in mano
ad un settore che ha vissuto tanto
di contributi e poco ha fatto per investire in scienza e tecnologia.
I boschi quindi come terreno di
scontro tra opposte fazioni che,
sulla scorta di approcci più ideologici che scientifici, combattono
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una battaglia che rischia di produrre solo danni, altri danni, come
la proposta di legge regionale che
vuole riformare la legge forestale
dell’Abruzzo n. 3 del 2014, all’avanguardia quando fu adottata,
e purtroppo rimasta ferma senza
dare seguito ai molti principi, all’avanguardia appunto, che avrebbero consentito ad un settore fondamentale come quello forestale, di
fare il salto di qualità nella nostra
Regione, creando filiere possibilmente svincolate dagli “usi civici”,

che da anni sono diventati l’elemosina di un comparto che invece ha
grandissime potenzialità se solo
acquisisse la giusta consapevolezza. L’auspicio è che il “tagliando”,
utile e opportuno alla legge forestale 3/2014, non diventi l’ennesima
trattativa al ribasso, una sorta di
buono scambio tra le esigenze di
imprese e tecnici forestali che non
sanno leggere i dati dell’INFC e
pensano che le migliaia di ettari di
superfici forestali siano già pronte
al taglio (cosa che invece non è),

e certo mondo ambientalista rimasto purtroppo radicato alla politica
del no a prescindere, che svilisce il
principio di precauzione, indispensabile per l’approccio a qualunque
ecosistema, brandendolo come
una clava in mano ad un ubriaco.
Nell’epoca del PNRR sarebbe fondamentale pensare ad un piano
pluriennale, guarda caso previsto
dalla legge 3/2014, che programmi in modo scientifico (ovviamente
ricordandosi che la selvicoltura è
la scienza madre!) e con approc-

cio multidisciplinare la gestione
del nostro ricchissimo patrimonio
forestale e, più in generale, della
montagna. Un piano che valorizzi
che le tantissime esperienze positive che negli ultimi decenni sono
derivati dalle ricerche e dai monitoraggi condotti nelle aree protette,
ma faccia anche tesoro degli errori
commessi perché intervenire in un
bosco non è mai banale e richiede
grande professionalità, così come
parlare di biomasse non sempre è
una bestemmia (soprattutto se l’al-

ternativa è prenderle in posti dove
le filiere non sono controllate come
da noi e il lavoro non è tutelato
adeguatamente).
In tutto questo panorama, caratterizzato da mutamenti climatici i cui
effetti si fanno sentire con eventi
estremi sempre più frequenti, bene
sarebbe avviare anche un piano
strutturale per la gestione del verde urbano, troppo spesso preda di
scelte scellerate, che “violentano”
singoli alberi, viali, parchi pubblici e filari, alla ricerca di un nuovo
ordine dopo anni di abbandono e
incuria, anni in cui i lavori pubblici
l’hanno fatta da padrone danneggiando fusti e radici, indeboliti da
interventi di ogni genere, salvo poi
versare lacrime amare quando
l’albero, sfinito, è crollato su cose
o, peggio, persone. Anche in questo caso abbiamo perso la qualità
che aveva costruito il Belpaese con
scorci e paesaggi unici, e anche
in questo settore abbiamo pensato bene di rinunciare alla scienza
e affidarci alle stregonerie di persone poco qualificate o peggio a
macchine operatrici degli addetti
alla manutenzione delle strade. Per
fortuna però qualche segnale incoraggiante c’è e arriva da ANAS
che dopo anni di richieste, per la
prima volta da quando sono scomparsi gli stradini, quest’anno ha
proceduto alla manutenzione della
vegetazione a ridosso della SS 83
Marsicana col taglio dei rami e la
cippatura del materiale vegetale
lasciato sul posto a fare lettiera.
Niente più rami strappati e tronchi
scortecciati dalla violenza di una
trincia che apparentemente fa risparmiare tempo, ma che in realtà
degrada il paesaggio e brutalizza
la qualità degli alberi.
Ed ecco che anche in questo caso
torna l’invito del vecchio professore
di selvicoltura: contiamo gli alberi
che aiutiamo a crescere, anche a
scapito di qualcuno che dobbiamo
tagliare per fare selezione in modo
intelligente.
Foto: Bruno de Amicis/Archivio PNALM
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L’ALBERO DEGLI ALBERI
Alessandro Troisi

L’ALBERO DEGLI ALBERI è un’opera che rappresenta trenta alberi in
uno, a grandezza naturale, realizzata da 30 pittori naturalisti tra Soci
e artisti ospiti, per celebrare l’Albero come simbolo di connessione e
di vita, e i 20 anni dell’Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica
AIPAN.
Mostra e installazione artistica, laboratori, conferenze, visite guidate a
cura dell’Aipan e del Museo Orto Botanico di Roma Serra Espositiva 23 novembre - 8 dicembre 2019
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COME È STATA REALIZZATA
L’OPERA COLLETTIVA
L’ALBERO DEGLI ALBERI:
L’Aipan ha ideato il progetto, convocato gli artisti, coordinato la realizzazione degli originali, curato la
composizione delle scansioni dei
dipinti, commissionato la stampa
su cartone alveolare ecologico, in
pannelli assemblati nell’installazione finale su un telaio realizzato a
mano con materiali di recupero.
ENTI ORGANIZZATORI:
Il Museo Orto Botanico di Roma,
dell’Università di Roma La Sapienza, è collocato negli storici Giardini di Villa Corsini. L’Orto Botanico
ospita importanti collezioni di specie vegetali, anche rare e a rischio
di estinzione. La struttura è impegnata in molteplici attività di ricerca, divulgazione e didattica e nella
conservazione della biodiversità.
L’Aipan, Associazione Italiana Per
l’Arte Naturalistica, da 20 anni seleziona e riunisce gli artisti naturalisti in progetti espositivi di qualità.
L’artista Aipan conosce e interpreta
la Natura nei suoi aspetti meravigliosamente vari, in modo personale ed esteticamente prezioso,
invitando il pubblico ad un’osservazione empatica e coinvolgente.
GLI ALBERI DELL’ALBERO
RAFFIGURATI:
Acero campestre, Agrifoglio , Albero di Giuda, Albicocco, Betulla, Castagno, Corbezzolo, Corniolo, Eucalipto, Faggio, Fico,
Gelso moro, Gingko, Ippocastano, Jacaranda, Kaki, Magnolia
grandiflora, Melo, Melograno,
Oleandro, Olivo, Pino loricato,
Pino marittimo, Pioppo nero, Platano, Quercia, Robinia, Salice
bianco, Sorbo degli uccellatori,
Tiglio.
Continenti di origine degli
alberi raffigurati:
AMERICA - ASIA e ASIA MINORE - EUROPA - OCEANIA.

Illustrazioni: Marco Preziosi.
a fianco, Stefamo Maugeri.
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GLI ARTISTI, SOCI AIPAN:
Roberto Bertoli, Fabrizio Carbone, Lucilla Carcano, Carlo Castellani, Lorenzo Cogo, Marina
Durante, Gian Paolo Faleschini,
Cristina Girard, Concetta Flore,
Maria Elena Ferrari, Marco Grasso, Sabrina Luoni, Fulco Pratesi,
Iole Eulalia Rosa, Angela Maria
Russo, Alessandro Sacchetti, Stefano Torriani, Alessandro Troisi,
Milena Vanoli.
GLI ARTISTI OSPITI:
Fabio Ascenzi, Alessandra Cecca, Marina Cremonini, Lorenzo
Dotti, Romina Illuzzi, Antonella
Mariani, Adriana Morgante, Alfredina Nocera, Carla Pucci da
Filicaja, Anna Regge, Angelo
Speziale, Roberta Sarchioni, Silvana Volpato.
TEMI e VALORI:
Connessione: l’ALBERO DEGLI
ALBERI connette gli artisti e le
specie arboree. Comunità vivente: l’ALBERO ospita altri viventi,
mammiferi, uccelli, farfalle, api...
Bio-Diversità: come unità nella
diversità in Natura e tra le persone;
Arte naturalistica: ritrae con
attenzione e sensibilità le bellezze naturali.
COME È STATA REALIZZATA
L’OPERA COLLETTIVA
L’ALBERO DEGLI ALBERI:
L’Aipan ha ideato il progetto,
convocato gli artisti, coordinato
la realizzazione degli originali, curato la composizione delle
scansioni dei dipinti, commissionato la stampa su cartone alveolare ecologico, in pannelli assemblati nell’installazione finale su
un telaio realizzato a mano con
materiali di recupero.
ENTI ORGANIZZATORI:
Il Museo Orto Botanico di Roma,
dell’Università di Roma La Sapienza, è collocato negli storici
Giardini di Villa Corsini. L’Orto
Botanico ospita importanti collezioni di specie vegetali, anche
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rare e a rischio di estinzione. La
struttura è impegnata in molteplici
attività di ricerca, divulgazione e
didattica e nella conservazione
della biodiversità.
L’Aipan, Associazione Italiana
Per l’Arte Naturalistica, da 20
anni seleziona e riunisce gli artisti
naturalisti in progetti espositivi di
qualità. L’artista Aipan conosce
e interpreta la Natura nei suoi
aspetti meravigliosamente vari, in
modo personale ed esteticamente
prezioso, invitando il pubblico ad
un’osservazione empatica e coinvolgente.
Aipan, Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica
https://aipan-aipan.blogspot.com
Aipan.associazione@gmail.com
Illustrazioni: dall'alto Rosalia Alessandra
Cecca, Federico Gemma.
a fianco, dall'alto Fabrizio Carbone, Roberto
Bertoli.
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IL PINO DOMESTICO IN PERICOLO A ROMA
Testo e illustrazioni di Fabrizio Carbone - giornalista, naturalista
È grande come l'unghia del
mignolo di una giovinetta ed è
arrivato dagli Stati Uniti o dal
Canada, forse dal Messico, insomma dall'America settentrionale. Il suo nome scientifico è
Toumeyella parvicornis e fa parte della grande famiglia delle
cocciniglie, insetti fitofagi come
se ne conoscono pochi. Una
volta arrivato in Italia questo
insetto è stato battezzato cocciniglia tartaruga del pino. Forse
il nome tartaruga spiega il suo
tondeggiante e corazzato "coperchio" certo è che ha iniziato
ad attaccare il nostro meraviglioso Pinus pinea, l'albero che
orna giardini e parchi di mezza
Italia ma che è un simbolo per
Roma.
Simbolo al punto che il compositore Ottorino Respighi intitolò un
suo poema sinfonico in La Maggiore, Pini di Roma, e, parados-
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so ancor più simbolico, questa
musica è molto amata proprio
negli Usa dove si ritrova nel repertorio delle più grandi Filarmoniche e orchestre sinfoniche.
Ma cosa è successo, come è
arrivato e che danni fa questo
insetto? Non essendo un botanico ma un ambientalista che ha
scritto su giornali e settimanali
per 50 anni ho cercato di ricostruire gli eventi chiedendo in
giro notizie. Tante ne ho trovate,
ma tutte frammentarie. Intanto a
quando risalirebbe la scoperta
in Italia di questa cocciniglia
tartaruga non è chiaro. C'è chi
parla del 2006, chi assicura che
se ne sapeva anche prima. Ma
in verità i primi articoli scientifici sulla Toumeyella (attenzione
alla seconda parte del detto tassonomico perché è significativo)
sono datati 2010. Sul come sia
arrivato gli specialisti di navi-

gazione marittima dicono che
un buco nero nel trasporto via
nave in Europa sia il grande
porto di Rotterdam. Da lì tutto
può entrare in Europa. Ma non
è questo il punto perché in molti porti europei arrivano droga,
armi nonostante i controlli ma
animali selvatici illegalmente
esportati nonostante la famosa
convenzione Cites che li protegge. Altro che insetti!
In verità gli insetti con le loro
colonie di batteri al seguito entrano in ogni modo e dovunque.
Basta una sciarpa, un calzino,
un guanto, una borsa, un fazzoletto, una scatola di liquirizie,
cioè tutto. Trascinare una valigia a rotelle per un prato di un
mini aeroporto africano nel delta dell'Okavango in Botswana
(come del resto in Amazzonia o
nel parco canadese di Banff o
alle isole Lofoten in Norvegia)
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può servire a raccogliere nelle
rotelle uova di ogni tipo di coleottero, lepidottero, cerambicide
o qualcosa che ha a che fare
con i circa 6 o 7 milioni di insetti conosciuti (e tanti altri che
non sono stati ancora scoperti e
forse non lo saranno mai). Quindi la cocciniglia tartaruga del
pino è arrivata molto facilmente. Grazie alla globalizzazione
si potrebbe dire, grazie alle maglie di controllo che sono troppo
larghe per impedire ai micro insetti, con tutti i loro batteri al seguito, di arrivare dalle foreste a
galleria lungo il fiume Congo ai
giardini di Venaria Reale in Piemonte o a quelli di Capodimonte a Napoli o ai pini, guarda
cosa, di Villa Borghese a Roma.
Chi scrive si è accorto della
Toumeyella appena 3 anni fa,
alzando gli occhi in alto per
seguire i movimenti del bellissimo rampichino, un uccellino di

pochi grammi che sale lungo le
cortecce degli alberi per nutrirsi di insetti. Vidi un groviglio di
aghi di pini neri accumulati dal
vento nelle biforcazioni dei rami
più grandi. Feci caso per la
prima volta che le cortecce da
una parte erano scavate, nere,
sporche di una fuliggine come
da incendio, dall'altra erano
come sbiancate dalla varechina
e quasi puzzavano. Col passare
dei giorni, delle settimane, dei
mesi, i pini da pinoli del comprensorio dove abito a Roma
non avevano più aghi verdi se
non nella cuspide più alta, colavano goccioline di resina sporca
che si appiccivava ai vetri delle
automobili in sosta. Questi meravigliosi alberi non facevano
più pigne, non vivevano, anzi
stavano morendo. Nel periodo
del Covid (marzo aprile 2020)
sono sceso in strada, potendo
camminare per poche centinaia

di metri intorno al mio civico,
per guardare ancora, per disegnare, per confrontare i pini
che avevo dipinto 5-6 anni prima con quelli che vedevo ora.
Ho cominciato a scriverne, a
parlarne, a raccontarlo persino
ai miei giovani allievi con cui disegno natura e la accompagno
a nozioni di geografia, storia,
zoologia e botanica. Ma a dirlo anche ai coinquilini e agli
sconosciuti di quartiere che fermavo per strada per dir loro di
alzare gli occhi e di guardare,
guardare bene in alto e vedere
che i pini morivano."Muoiono
senza che nessuno dica nulla"
andavo ripetendo.
Ora qualcosa è cambiato. Se
ne parla. Sempre più persone
lo sanno, persino gli addetti ai
giardini, persino gli amministratori. Ma poi? Costa intervenire,
curarli, guarirli. Ma quanto costa? E anche se costasse tanto?

Varrebbe la pena solo pensando al fatto che ci danno ossigeno, indispensabile per vivere.
E ce lo danno gratis basta che
possano continuare la fotosintesi clorofilliana, cosa che tutti
noi abbiamo imparato nei primi
anni di scuola. E che abbiamo
dimenticato con grande tranquillità.
Continuo a disegnare alberi e a
parlarne in giro. E ricordo molto
bene una storia che un famoso
bioetnologo americano, il dottor
Darrell Posey, scomparso poco
più che cinquantenne, mi aveva
fatto più di 30 anni fa in Amazzonia:
"Le grandi foreste pluviali, quelle
temperate come quelle artiche,
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vivono in un equilibrio delicato,
stabilizzato da milioni di anni,
instabile al primo colpo di tosse
di noi umani. Quel rapporto tra
grandi vertebrati, uccelli e rettili che vi vivono è in equilibrio
perché insieme alle forme di
vita più in alto nella catena esistono milioni di insetti velenosi
e non, divoratori, infetti e sani.
Intorno vivono miliardi di batteri
che combattono contro migliaia di virus che hanno il loro regno ovunque anche tra muschi,
licheni, muffe, micropiante e
zooplancton che proliferano in
acque stagnanti con in ruscelli
limpidi.Questa è la biodiversità.
Noi umani del mondo ricco entriamo in questi ecosistemi per

derubarli degli alberi e degli
animali che sono talmente rari
da valere una fortuna. Tagliamo
e togliamo ossigeno, bruciamo per alzare CO2, piantiamo
soia, canna, palma da olio per
allevare una massa enorme di
animali da allevamento. Rotto
l'equilibrio cosa succederà? Lo
sapremo presto".
Era il 1989. Cosa stavamo facendo allora lo continuiamo a
fare oggi. Continuo a dipingere
alberi. E a parlare di quello che
sta succedendo. Con tutti gli insetti, i batteri e i virus all'arrembaggio.
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ULIVO MILLENARIO DI LURAS
di Antonio Canu - WWF Italia
Come non emozionarsi davanti ad un albero? Se poi questi alberi sono lì da tempi così lontani, tanto che
hanno assistito alla Storia, con la S maiuscola, dell’uomo sulla Terra, si va oltre l’emozione. Eppure quante
ne abbiamo fatte a queste splendide creature. Negli ultimi 12.000 anni circa, cioè da quando ha preso
piede l’agricoltura, il numero di piante si è ridotto del 46%. Ancora oggi vengono tagliati circa 15 miliardi
di alberi all’anno. Si stima infatti che il numero di alberi presenti sulla Terra agli inizi dell’Olocene fosse di
circa 6.000 miliardi: da allora ad oggi – che sono circa 3000 miliardi - ne abbiamo sacrificati quindi almeno la metà. Questo non significa ignorare l’importanza dell’albero nella vita e nell’economia di generazioni
e generazioni. Ma un conto è prelevarne il giusto, un conto è distruggere. Un conto è rispettare l’albero, un
conto è offenderlo. Come spesso è avvenuto e ancora avviene oggi. Senza dimenticare che senza alberi, la
vita sarebbe altra cosa. Ma torniamo ai patriarchi. C’è ancora chi ha il coraggio, perché di questo si tratta,
di tagliarli. Con essi vengono eliminati tanti rivoli del tempo che è passato sul Pianeta. Sono affezionato a
due alberi in particolare. Uno in Sardegna, l’altro nel Lazio. Il primo è considerato perfino l’albero più antico
d’Italia. Forse non è vero o forse sì. Non importa. Si trova a Luras, nel gallurese, alle spalle della chiesa di
San Baltolu. È un oleastro, S’Ozzastru. È alto 14 metri, con una circonferenza di 18,6 metri alla base. L’età
è stata stimata tra i 2.500 e i 4.000 dall’Università di Sassari. Immaginiamo per un attimo cosa significhi.
Prima di eventi che hanno cambiato la nostra Storia. L’altro albero è un ulivo, che secondo la leggenda
è stato piantato da Numa Pompilio, il secondo re di Roma. Si trova in Sabina. È probabile che sia stato
messo a dimora dopo, dai monaci benedettini di Farfa intorno all’anno Mille, ma sempre tanto, tantissimo,
è. L’olivone, come lo chiamano, ha una circonferenza di 7,2 metri e un’altezza di 15. Sono due esempi, a
me cari, ma ce ne sono tantissimi, conosciuti o isolati, ammirati o trascurati. Sono testimoni del passato e
ambasciatori del presente. E saggi, ai quali affidarci anche in futuro. Tagliatori permettendo.
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Noi insegnanti ed educatori italiani e tutti i sottoscrittori di questo appello riconosciamo come
il collasso climatico e del mondo
naturale di origine antropica costituisca con tutta evidenza una
EMERGENZA MONDIALE non
più procrastinabile.
La comunità scientifica è unanime
nel riconoscere che la rete della
vita si sta spezzando. A confermarlo sono anche le Nazioni
Unite: il nuovo tragico rapporto dell’IPBES (Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)
annuncia la minaccia dell’estinzione per un milione di specie viventi. Parimenti, l’ultimo rapporto
dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) concede
all’umanità una ridottissima finestra di tempo, di qui al 2030 e poi
al 2050, per procedere a tappe
forzate verso il raggiungimento

delle zero emissioni complessive
di gas climalteranti. Sono numeri
che parlano di un’immediata riconversione del sistema economico e produttivo mondiale e di una
riorganizzazione completa della
nostra società. Serve una mobilitazione di massa da parte della
società civile, della cultura e della politica; serve il ricorso a ogni
strumento giuridico, intellettuale
e morale a nostra disposizione.
Ricordiamo che proprio in questi
giorni, su pressione dei cittadini
britannici e della loro disobbedienza civile, la Gran Bretagna
è entrata in stato di emergenza
climatico.
Tutto questo ci coinvolge profondamente in quanto insegnanti ed
educatori; al di là del nostro ruolo
professionale in quanto individui,
genitori, cittadini di questo paese, figli della Terra al pari di ogni
essere vivente.

Le studentesse e gli studenti italiani sono stati in tutto il mondo
primi, per numero di partecipanti, a contribuire alla mobilitazione globale del 15 marzo 2019
contro il cambiamento climatico,
ponendosi in agitazione permanente durante la giornata del
venerdì. Soltanto a Milano sono
scese in piazza, in quella data,
centomila persone. Dopo decenni
di omissioni, silenzi e inazione, finalmente da oggi soffia il vento
della speranza. Perciò, da oggi,
ci ripromettiamo di INSEGNARE
LA VERITÀ nelle scuole; di sostenere incondizionatamente i nostri
studenti nelle loro rivendicazioni
e farle nostre; di mettere in comunione le nostre intelligenze, le
nostre mani e i nostri cuori con
chiunque su questo pianeta vorrà informare ed educare attorno
alla realtà dell’emergenza climatica; di condividere conoscenza,

Dall’Italia all’iTaglia
dal web l’allarme continuo di gruppi e associazioni.
Un viaggio disperato e drammatico dei cittadini italiani
costretti ad assistere inermi alla distruzione del patrimonio
arboreo.
Redazione De rerum Natura
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sapienza ed esperienza per costruire una solida comprensione
delle necessità attuali della nostra
Terra per poter rigenerare i suoi
equilibri.
Ci dichiariamo dunque in stato di emergenza e di allarme, e con questo spirito
chiediamo:
• Ai colleghi di convalidare le
giustificazioni delle assenze
per la partecipazione alla
mobilitazione del 24 maggio;
chiediamo a colleghi, genitori
e adulti di ascoltare le richieste degli studenti, condividerle
e agire di conseguenza.
• Ai dirigenti scolastici di dichiarare lo stato di emergen-

za climatico ed ecologico per
il proprio istituto, anticipando
la politica. In calce a questo
appello si trovano le nostre
proposte di linee guida per
tale dichiarazione.
• Alle associazioni sindacali
di categoria di sostenere le
proteste e aggiornare le loro
rivendicazioni, riconoscendo
il ruolo delle lotte sociali attorno all’emergenza climatica
ed ambientale, perché non si
può ignorare lo stretto legame
tra giustizia ambientale e giustizia sociale e si deve evitare
che le conseguenze del degrado ambientale e del collasso
climatico ed ecologico ricada-

no, come succede da tempo,
sugli ultimi.
• Al mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo di schierarsi pubblicamente a fianco
dei nostri coraggiosi ragazzi.
Lo facciamo perché abbiamo
nel cuore un mondo nuovo,
che sta crescendo in ogni
istante.

Cipresso secolare abbattuto nel
Comune di Loreto Aprutino, SS 81.
L'ultimo saluto al cielo di un albero
malato è una scultura di 15 metri in
altezza di Simon O'Rourke, artista del
legno, che crea le sue opere in boschi
e foreste, utilizzando tronchi e rami
sul posto.

Stop Taglio Alberi Italia
stoptaglioalberi.it
Il consiglio comunale ha recentemente votato per far abbattere i
24 tigli della zona lato Viareggio
della piazza del mercato temporaneo, per poi asfaltare con asfalto natura e ripiantumare con 10
tigli e 14 arbusti sempreverde.

L’opposizione comunale, che si
era espressa contraria al progetto, ha creato una petizione che
potete firmare, abbiamo lasciato
il link in bio!

Scempio in Piazza della Vittoria,
Firenze

La perizia dall’agronomo specialista è stata svolta a gennaio su
5 piante, di cui una sola è risultata gravemente malata, mentre
altre tre vengono considerate
meno danneggiate. Dunque le
piante da abbattere sarebbero oggettivamente quattro e ciò
viene ammesso anche all’interno
della perizia nei documenti del
Comune. (Scriveteci per consultare tutti i documenti ufficiali).
In conclusione è stato deciso di
abbattere anche le altre piante
per motivi estetici o perché sono
considerate “male allineate”.
Per la stessa motivazione e per
mantenere la simmetria della
piazza, anche se non è stato ancora detto, probabilmente verranno abbattuti anche gli alberi sul
lato Massa della piazza.
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3 faggi quasi secolari. Hanno detto che
avevano dei funghi alle radici. Erano
all'ingresso degli ospedali civili di Brescia.
Ho pianto, erano spettacolari.

A sinistra: albero tagliato
"soccorso" da un albero maestoso.
A fianco: messa in sicurezza di
un ramo di un ippocastano nella
Piazza di Anversa degli Abruzzi.
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GRUPPI FACEBOOK IN DIFESA
ALBERI
SALVIAMO I PINI DI CORSO
TRIESTE- ROMA
https://www.facebook.com/
groups/261117871534338
ALBERICIDI
https://www.facebook.com/
groups/1433093533367936
SALVIAMO GLI ALBERI
PESCARA
https://www.facebook.com/
groups/1774804949424091
SALVIAMO GLI ALBERI PER
SALVARE IL MONDO
https://www.facebook.com/
groups/1459755964324214
ALBERI BOSCHI E FORESTE
https://www.facebook.com/
groups/172565269432232
ALBERI NOSTRI ALLEATI
https://www.facebook.com/
groups/661010091015878
IL MASSACRO DEGLI ALBERI
https://www.facebook.com/
groups/291678864315077
RIFORESTIAMO
https://www.facebook.com/
groups/1530560367251515
SALVIAMO GLI ALBERI
BASSANO
https://www.facebook.com/
groups/858067851232236
STOP TAGLIO ALBERI ITALIA
https://www.facebook.com/

DECRETO 10 MARZO 2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER LA GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO
https://www.alberieco.net/
decreto-10-marzo-2020-ministero-dellambiente-criteri-ambientali-minimi-per-la-gestionedel-verde-pubblico/

PRINCIPALI ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE ABRUZZESI
CHE OPERANO IN DIFESA
DEGLI ALBERI
AMBIENTE E/È VITA
Via Pizzoferrato, n. 18,
65100 Pescara
Tel. 085 943 4594
E-mail: segreteria@ambientevitaabruzzo.it
CAI
Club Alpino Italiano - Abruzzo
Sede Operativa
C.da Santa Lucia - Residence
Borgo L.Valle, snc
66026 ORTONA
Tel. 349 84 77 816
E-mail: abruzzo @ caiabruzzo.it
CONALPA
Sede: Via Pretara 24, 65014,
Loreto Aprutino (PE)
E-mail: abruzzo@conalpa.it
Tel: 3291521643
PEC: conalpa.abruzzo@pec.
conalpa.it
FAI
Via Chieti
67100 L'Aquila
Tel. 342 7270313
E-mail: segreteriafaiabruzzomolise@fondoambiente.it
GUFI
E-mail: segreteria@gufitalia.it
Tel. 335 5342213
ITALIA NOSTRA
in Via del Milite Ignoto 22
65123 Pescara
Tel/fax 085 2122710
E-mail: abruzzo@italianostra.org
LEGAMBIENTE
Stazione Centrale Pescara
Tel. 39 334 3858826
E-mail: sva@legambienteabruzzo.it
WWF
E-mail: abruzzo@wwf.it

LA BATTAGLIA DI JULIA HILL: LA DONNA CHE VISSE SU UNA
SEQUOIA GIGANTE PER 738 GIORNI
(Tratto da Vanillamagazine.it di MATTEO RUBBOLI)
Julia Hill è un’attivista ambientale che ha vissuto sopra una sequoia gigante per 738 giorni, dal 10 dicembre
1997 al 18 dicembre del 1999. La sua battaglia si svolse contro la Pacific Lumber Co., azienda che voleva
disboscare e radere al suolo una consistente parte di foresta dei “Big Tree” americani.
Prima dell’impresa, Julia era la classica ragazza americana anni ’90, con una famiglia sempre in movimento
e senza una “casa fissa” per più di due anni consecutivi. Nel ’97, Julia raggiunse i membri di un movimento
ambientalista a Humboldt County, dove era in corso una protesta contro l’abbattimento delle Sequoie Giganti.
Le sequoie giganti crescono solo in un’area ristretta della Sierra Nevada, in California, su soli 14.000 ettari di
terreno. Gli organizzatori della protesta avevano assolutamente bisogno di una persona che rimanesse sugli
alberi una settimana. Julia fu l’unica che si offrì volontaria, ma non trascorse sette giorni sulla sequoia, ma
oltre due anni. Prima di questa protesta, la Hill non era stata coinvolta in nessun movimento ambientalista. Il
10 Dicembre del 1997 salì sulla sequoia come atto di disobbedienza civile, raggiungendo la cima a 55 metri
di altezza. L’albero venne soprannominato “Moon”, e fu la casa di Julia sino al 18 Dicembre del 1999. La
battaglia di Julia fu sostenuta da alcuni gruppi ambientalisti e da persone che avevano a cuore la causa della
protezione degli alberi antichi. La Hill racconta:
“Un’ora e mezza dopo aver posizionato la base sull’albero, abbiamo concordato le ultime disposizioni. Era
mezzanotte. Ho messo l’imbracatura e sono salita su Luna. Sembrava un’eternità la salita alla cima. Quando
finalmente sono arrivata, mi sono tolta l’imbracatura e ho cercato un posto dove riposare“.
Durante i 738 giorni seguenti, la Hill visse su una piattaforma di 1,8X1,8 metri. Le avversità cui resistette furono
devastanti: da piogge e venti gelidi, al caldo estivo alla presenza costante di insetti. Oltre le forze della Natura,
Julia fu molestata dagli elicotteri dell’azienda e resistette addirittura ad un assedio di 10 giorni delle guardie
di sicurezza dell’azienda interessata al disboscamento. Julia divenne corrispondente per uno spettacolo televisivo via cavo “in-tree”, dal quale incoraggiò la resistenza pacifica contro l’abbattimento di alberi secolari.
Per comunicare utilizzava un telefono cellulare, che ricaricava grazie all’energia solare, con il quale divenne
protagonista anche di diverse trasmissioni radiofoniche. Alla fine del 1999, gli ambientalisti e la Pacific Lumber
Co. raggiunsero un accordo: Luna e l’area circostante sarebbero stati risparmiati. L’organizzazione Earth First!
aveva inoltre raccolto una somma considerevole, 50.000 dollari, che era stata pagata come contropartita del
mancato abbattimento degli alberi alla Pacific Lumber Co. La somma venne donata in beneficienza alla Humboldt State University, come contributo alla ricerca sulle risorse forestali sostenibili.
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Sorgenti del Pescara (tel. 085 9870510)
Zompo lo Schioppo (tel. 0863 978809)
Lago di Penne (tel. 085 8215003)
Lago di Serranella (tel. 0872 50357)
Castel Cerreto (tel. 3290528604)
Grotte di Pietrasecca (tel. 3201715968)
Calanchi di Atri (tel. 085 8780088)
Monte Genzana Alto Gizio (tel. 0864 487006)
Gole del Sagittario (tel. 0864 49587)
Abetina di Rosello (tel. 0872 948444)
Punta Aderci (tel. 0873 3091)
Gole di San Venanzio (tel. 0864 726058)
Monte Salviano (tel. 0863 501254)
Bosco di Don Venanzio (tel. 0873 907359)
Pineta Dannunziana (tel. 085 42831)
Lecceta di Torino di Sangro (tel. 0873 913121)
Cascate del Verde (tel. 3401172367)
Sorgenti del Vera (tel. 0862 645534)
Borsacchio (tel. 085 8991157)
Grotta della Luppa (tel. 0863 679132)
Lago di San Domenico (tel. 0864 740622)
Grotta delle Farfalle (tel. 0872 609151)
Punta dell’Acquabella (tel. 085 90571)
Ripari di Giobbe (tel. 085 90571)
Marina di Vasto (tel. 0873 367312)
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