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Il WWF : "A Pieve abbattuti 200 alberi"
LA DENUNCIA: TAGLIATI SIEPI E BOSCHETTI CREATI CON FONDI COMUNITARI
Le temperature salgono ogni anno, la siccità attanaglia gran parte del
Paese e i cambiamenti climatici minacciano le colture, ma si continuano a
tagliare  alberi,  gli  unici  che  possono  contrastare  questa  tendenza
assorbendo  anidride  carbonica,  il  principale  gas-serra.  Succede
nell'azienda faunistico venatoria "Val Reno" di Pieve di Cento dove sono
stati abbattuti 200 alberi di alto fusto tra pioppi cipressini, querce,
frassini e aceri, e tagliati due chilometri di siepi arbustive con specie
tipiche della pianura padana quali sanguinelli, biancospini e prugnoli.
Lo scempio è stato denunciato dal WWF a cui si erano rivolti numerosi
cittadini della zona. Ora, lo stesso WWF, denuncia a sua volta alla
Regione l'accaduto e chiede di effettuare un sopralluogo urgente per una
verifica del rispetto delle prescrizioni, di valutare se i lavori abbiano
interessato  il  "sic"  (sito  di  interesse  comunitario)  "Bosco  di
Sant'Agostino", di controllare se è stata effettuata la valutazione di
incidenza e di procedere secondo le norme in caso di inadempienze. Tutto
questo è stato inserito in una lettera ai vari sevizi della Regione
stessa  e  al  sindaco  di  Pieve.  Anche  perché,  il  primo  gennaio  di
quest'anno, il servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di viale
Moro aveva rinnovato la convenzione con l'azienda "Val Reno" prescrivendo
di «mantenere i miglioramenti ambientali sinora realizzati e attuare, nel
rispetto delle direttive regionali, il piano tecnico pluriennale di
conservazione  e  di  ripristino  ambientale  presentato  in  allegato  alla
domanda di rinnovo allo scopo di migliorare le potenzialità ambientali
del territorio». Al contrario sono stati abbattuti duecento alberi che
furono piantati, secondo il WWF, con contributi pubblici. La Comunità
europea infatti investe ingenti risorse per contrastare i cambiamenti
climatici attraverso le Regioni e gli enti locali. Investimenti che danno
frutti solo dopo decenni, quando le alberature acquisiscono una mole tale
da poter assorbire grandi quantitativi di anidride carbonica.
(v.v.)


