
Firenze 



Firenze, come in tante città d’Italia, i tagli  sono 
programmati senza perizie valide sullo stato 

di salute degli 
alberi e sulla 
base di una 
semplice 
ispezione visiva.   
Ove vengono imposte perizie si 
scopre che l’80% delle piante sono 
buono stato e non presentano 
pericolo alcuno di schianto . 



Bormida: paesaggio fluviale con alberi tipici 
ultracentenari, completamente  desertificato 



Iesolo : presidio cittadino per la difesa delle 
alberature in filari condannati all’abbattimento 
ingiustificato.  



FERMIAMO IL TAGLIO SELVAGGIO SUL FIUME 
SANTERNO 
 



PINETE GROSSETANE (Tombolo) 

 

Una delle fonti scritte che ne attesta presenza, 

ricchezza e bellezza è il primo statuto della Dogana dei 

Paschi di Siena, redatto nel 1419 che recita: 

 “considerato che il tombolo pare un giardino, niuna 
persona possa in esso tombolo tagliare altro legname 
senza licenza…..  
(pubblicato da Imberciadori nel 1980) 



Le pinete litoranee di pino domestico rappresentano un 

bene naturalistico e ambientale di grande valore, e 

caratterizzano da sempre, in modo inconfondibile, il 

paesaggio italiano (e toscano) a livello estetico e 

emozionale (Bianchi et al., 2005). Da alcuni anni si 

trovano però in grave pericolo di conservazione, per 

alcuni elementi di criticità quali la pressione turistica, 

che ne mette continuamente a repentaglio l’estensione e 

la conservazione, e per l’attacco di parassiti, primo fra 

tutti il Leptoglossus occidentalis, che ha compromesso la 

produzione del pinolo, riaffermando però nei fatti 

l’indiscutibile vocazione paesaggistica delle pinete 

costiere, e il Matsucoccus feytaudi che attacca la fascia 

più vicina al mare, coperta da pino marittimo Pinus 

pinaster. C’è però un’altra causa di criticità, più 

importante e complessa che, sul breve periodo, mina la 

stabilità delle pinete, e cioè la tendenza ad applicare 

pratiche silvicolturali ad alto impatto, spesso devastanti 

per l’ecosistema, retaggio di una cultura forestale ormai 

superata, che vede la pineta come una coltura da 

reddito, senza alcuna attenzione per la conservazione. 



PIANO delle CINQUE MIGLIA 
(Abruzzo) : filari di pino nero, centenari, per 11 km: un elemento caratteristico del paesaggio 

eliminato dall’ANAS in un solo giorno. Motivazione: presunta sicurezza stradale. 





PERCHE’ IN QUESTI MESI STANNO ABBATTENDO ALBERI IN TUTTA LA NAZIONE? 
IN ODIO ALL’ART. 9 DELLA COSTITUZIONE (TUTELA DEL PAESAGGIO), DELL’ECOLOGIA 
DELL’AMBIENTE  
Dicono:   
Sicurezza strale, 
Prevenzione di schianti, 
Fitopatologie, 
Prevenzione degli incendi 
Rinnovamento (senza l’intervento dell’uomo gli alberi perirebbero….!) 
Manutenzione….. 
 
MA IL MONDO DELLA SCIENZA DICE L’OPPOSTO : 
 
Ondate di calore, inquinamento dell’aria, distrofia climatica: gli alberi sono nostri 
alleati.  


