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AMBIENTE. FLASH MOB A BOLOGNA CONTRO
DISBOSCAMENTO ARGINI RENO

(DIRE) Bologna, 15 ott. - Una programmazione sistematica delle

priorità di potatura, controlli giornalieri da parte di tecnici

specializzati e stop agli incentivi per le centrali a biomasse,

"che sono il peccato originale di tutto", elenca Lucio Filippucci

del comitato per la tutela degli alberi di Bologna e Provincia.

Sono queste le richieste delle associazioni ambientaliste (tra

cui anche Wwf, Lipu, Lav) e di Europa Verde avanzate questa

mattina sotto la Regione, a Bologna, per contrastare il

disboscamento di dieci chilometri di sponde del fiume Reno e che,

come anticipato, vorranno essere a breve portate su un tavolo di

confronto con le istituzioni.

L'intervento, nato come gestione idraulica del corso del

fiume, "finisce per essere un'azione dal drastico impatto

ambientale e paesaggistico, compromettendo l'equilibrio

dell'intero ecosistema", ribadiscono, e pertanto, non è da

escludere nemmeno una replica del flash mob nelle prossime

settimane. Ciò che sta succedendo tra i Comuni di Cento,

Sant'Agostino, Poggio Renatico, Pieve di Cento e Galliera è un

taglio dei boschi ripariali per un totale di dieci chilometri,

motivo per il quale il Wwf ha diramato un appello sottoscritto

dagli ambientalisti e la consigliera regionale dei Verdi, Silvia

Zamboni, ha depositato un'interrogazione in Giunta.(SEGUE)

(Fen/ Dire)
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(DIRE) Bologna, 15 ott. - "Tutto questo rientra in un programma

di intervento da effettuare sugli argini del Reno- continua

Filippucci- tuttavia la potatura si sta espandendo anche per

decine di metri all'interno della golena", fino all'area protetta

del bosco della Panfilia. "La motivazione, scritta nel progetto e

che viene portata avanti ufficialmente- spiega l'ambientalista- è

una ragione di sicurezza, tuttavia il fine ultimo sembra proprio

essere quello di produrre cippato legnoso per le centrali a

biomasse. Centrali che funzionano appunto con la legna, in teoria

con materiali di scarto provenienti dall'agricoltura, ma che sono

proliferate in virtù degli incentivi che ricevono. Ecco che

spesso si taglia un po' ovunque e un po' più di quello che si

dovrebbe".

Ma la stessa programmazione e la procedura di controlli sembra

essere lacunosa: "Ci si trova in un regime di deroga- spiega

Zamboni- dove le aziende del settore del legname hanno modo di

fare richiesta di abbattimento di alberi in zone dall'estensione

massima di 10 chilometri e, guarda caso, quella del Reno è

proprio questa. Prima di dare la concessione viene ovviamente

fatta una conferenza dei servizi, un bando, ma la domanda è se

successivamente vengano fatti i controlli. E, ancora, c'è la

programmazione delle priorità di intervento? Quando verrà messa

in atto? Che tipo di controlli sono stati fatti e ci saranno?". E

poi, rincara: "Qui si spaccia per pulizia dei fiumi un

abbattimento di alberi in realtà fondamentali per la tenuta degli

argini. Poi è ovvio che gli interventi per lo scorrimento delle

acque sono indispensabili, ma non possono essere effettuati in

questo modo, perché alcune ditte possono richiedere di

intervenire in aree non prioritarie per la gestione della

sicurezza idraulica rispetto a quella vicina".(SEGUE)

(Fen/ Dire)
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(DIRE) Bologna, 15 ott. - Una programmazione sistematica delle

priorità di potatura, controlli giornalieri da parte di tecnici

specializzati e stop agli incentivi per le centrali a biomasse,

"che sono il peccato originale di tutto", elenca Lucio Filippucci

del comitato per la tutela degli alberi di Bologna e Provincia.

Sono queste le richieste delle associazioni ambientaliste (tra

cui anche Wwf, Lipu, Lav) e di Europa Verde avanzate questa

mattina sotto la Regione, a Bologna, per contrastare il

disboscamento di dieci chilometri di sponde del fiume Reno e che,

come anticipato, vorranno essere a breve portate su un tavolo di

confronto con le istituzioni.

L'intervento, nato come gestione idraulica del corso del

fiume, "finisce per essere un'azione dal drastico impatto

ambientale e paesaggistico, compromettendo l'equilibrio

dell'intero ecosistema", ribadiscono, e pertanto, non è da

escludere nemmeno una replica del flash mob nelle prossime

settimane. Ciò che sta succedendo tra i Comuni di Cento,

Sant'Agostino, Poggio Renatico, Pieve di Cento e Galliera è un

taglio dei boschi ripariali per un totale di dieci chilometri,

motivo per il quale il Wwf ha diramato un appello sottoscritto

dagli ambientalisti e la consigliera regionale dei Verdi, Silvia

Zamboni, ha depositato un'interrogazione in Giunta. "Tutto questo

rientra in un programma di intervento da effettuare sugli argini

del Reno- continua Filippucci- tuttavia la potatura si sta

espandendo anche per decine di metri all'interno della golena",

fino all'area protetta del bosco della Panfilia. "La motivazione,

scritta nel progetto e che viene portata avanti ufficialmente-

spiega l'ambientalista- è una ragione di sicurezza, tuttavia il

fine ultimo sembra proprio essere quello di produrre cippato

legnoso per le centrali a biomasse. Centrali che funzionano

appunto con la legna, in teoria con materiali di scarto

provenienti dall'agricoltura, ma che sono proliferate in virtù

degli incentivi che ricevono. Ecco che spesso si taglia un po'

ovunque e un po' più di quello che si dovrebbe".

Ma la stessa programmazione e la procedura di controlli sembra

essere lacunosa: "Ci si trova in un regime di deroga- spiega
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Zamboni- dove le aziende del settore del legname hanno modo di

fare richiesta di abbattimento di alberi in zone dall'estensione

massima di 10 chilometri e, guarda caso, quella del Reno è

proprio questa. Prima di dare la concessione viene ovviamente

fatta una conferenza dei servizi, un bando, ma la domanda è se

successivamente vengano fatti i controlli. E, ancora, c'è la

programmazione delle priorità di intervento? Quando verrà messa

in atto? Che tipo di controlli sono stati fatti e ci saranno?". E

poi, rincara: "Qui si spaccia per pulizia dei fiumi un

abbattimento di alberi in realtà fondamentali per la tenuta degli

argini. Poi è ovvio che gli interventi per lo scorrimento delle

acque sono indispensabili, ma non possono essere effettuati in

questo modo, perché alcune ditte possono richiedere di

intervenire in aree non prioritarie per la gestione della

sicurezza idraulica rispetto a quella vicina". Il caso del Reno è

però solo l'ultimo, come anche il taglio di alberi verso

l'interno non è l'eccezione, anzi, "capita regolarmente- conclude

Filippucci- è successo qualche anno fa lungo il Savena, quando

furono tagliati circa 60.000 alberi per decine di metri oltre

l'alveo, anche in 'siti di importanza comunitaria' (Sic). Sulla

base di quella esperienza, dunque, si potrebbe ipotizzare che

lungo entrambi i lati dei dieci chilometri del Reno siano già

stati tagliati quasi 100.000 alberi. Ma gli alberi non sono mai

solo alberi, permettendo la vita di un intero ecosistema e di un

ambiente che arricchisce direttamente anche l'essere umano.

Preservare i boschi, in questo caso ripariali, significa

proteggere anche la vita delle persone, mentre in questo modo si

fa solo un ragionamento economico". Alla domanda se l'idea sia di

anteporre la speculazione economica alla salute dei cittadini e

dell'ambiente, la risposta è "sì".

(Fen/ Dire)
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