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CASTEL  DEL  PIANO.  L’Amiata 
dei boscaioli e del comparto 
del legno plaude alla nuova 
legge regionale che alleggeri-
sce le pratiche per tagliare il 
bosco, eliminando l’obbligo 
di  autorizzazione della  So-
printendenza per il taglio de-
gli alberi nelle aree sottopo-
ste a vincolo paesaggistico. 
Ma non può ancora tirare un 
definitivo sospiro di sollievo. 

Passata nonostante il pare-
re negativo dell’ufficio legi-
slativo della Regione, la nuo-
va norma potrebbe, infatti,  
essere impugnata dallo Sta-
to e annullata dalla Corte Co-
stituzionale perché in contra-
sto con il Codice dei beni cul-
turali.

Le leggi regionali, infatti, 
possono modificare le leggi 
statali, in materie affini, solo 
introducendo  vincoli  più  
stretti, non il contrario. 

La legge toscana – corretti-
vo della legge 39 del 2000 – 
va invece in senso opposto. 

«Quel che la Regione ha fat-
to è sicuramente apprezzabi-
le e speriamo possa essere ri-
solutivo», dice al Tirreno Ste-
fano Martini, imprenditore 
del legno santafiorese tra i  
più conosciuti e consigliere 
dell’Asea,  Associazione  per  
lo  sviluppo  economico  del  
monte Amiata, che, per quan-
to riguarda il  comparto le-
gname, conta circa 25 azien-
de.  La  montagna  grosseta-
no-senese conta tra i 250 e i 
300 taglialegna e un migliaio 
di  addetti  che  gravitano  
nell’intera filiera del legno. 

«Il  taglio  è una semplice 
manutenzione  del  bosco  –  
spiega Martini – e tagliarlo è 
necessario come tagliarsi i ca-

pelli.  Qui  sull’Amiata  sono  
centinaia di anni che lo fac-
ciamo. Non tagliarlo creereb-
be non gestione del  bosco, 
delle strade, dell’intero terri-
torio». 

La breve parentesi in cui è 
stato  necessario  chiedere  
l’autorizzazione della Soprin-
tendenza si è aperta a segui-
to della sentenza del Consi-
glio di Stato, nata a seguito 
del ricorso presentato da al-
cune associazioni ambienta-
liste, con in testa Italia No-
stra. 

Il ricorso, incentrato sui ta-
gli anticendio nelle pinete li-
toranee della Maremma, ha 
finito per abbracciare tutti i 
boschi della regione. 

«Ma il Regolamento fore-
stale – spiega Martini – è sta-
to fatto con criterio, attenzio-
ne e professionalità. Al con-
trario di quel che si dice, il bo-
sco è molto ben gestito in Ita-
lia. C’è poi la legge 39 per la 
Toscana che regolamenta ul-
teriormente il territorio a se-
conda delle singole caratteri-
stiche». 

In Amiata, ad esempio, l’in-
dustria del legno può conta-
re su boschi cedui di casta-
gno, faggi – che vengono di-
radati dal basso – e, in misu-
ra minore, conifere. 

«Il timore di incostituzio-
nalità? Be’, in Italia il timore 
uno ce lo ha sempre», dice 
Martini. 

E i primi a farne le spese sa-
rebbero gli  stessi  boscaioli.  
Se la nuova legge regionale 
dovesse essere dichiarata in-
costituzionale, coloro che in 
questo  periodo  operassero  
secondo i  suoi  dettami po-
trebbero trovarsi un domani 
a risponderne davanti a un 
giudice. 
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scansano

Lutto in paese per Alessandro Peri
dipendente comunale amato da tutti

castel del piano

Taglio del bosco, la legge toglie i vincoli
ma resta l’incognita dell’incostituzionalità
Il settore legno dell’Asea plaude alla norma regionale, ma per gli operatori c’è il rischio di doverne rispondere a un giudice

SCANSANO. Il paese di Scansa-
no è in lutto per la scomparsa 
del  dipendente  comunale  
Alessandro Peri, sconfitto a 
quasi  60  anni  (li  avrebbe  
compiuti a marzo) da un ma-
le incurabile, con il quale ha 
combattuto come un leone 
per alcuni anni. 

«La scomparsa di Alessan-
dro – dice la sindaca di Scan-
sano, Maria Bice Ginesi – è 
un brutto colpo per tutta la 
nostra comunità e mi tocca 
personalmente,  perché  per  
oltre trent’anni ho avuto mo-
do di apprezzarne le qualità 
umane e lavorative, essendo 
sua collega in Comune, dove 
entro un paio d'anni dopo di 
me». 

Peri lavorava nell’area tec-
nica, alla manutenzione del 

patrimonio immobiliare.
«Negli ultimi tempi Ales-

sandro – aggiunge la Ginesi – 
svolgeva il suo lavoro da ca-
sa, ma di tanto in tanto veni-
va a trovarci in ufficio. L’ho vi-
sto l’ultima volta il 31 dicem-
bre: ci siamo scambiati gli au-
guri di fine e devo dire che 
era su di morale e nulla face-
va presagire  un addio  così  
ravvicinato. Sono veramen-
te addolorata: se n’è andata 
una persona speciale, volen-
terosa  e  sempre  disponibi-
le». 

La sindaca è andata a salu-
tarlo nel pomeriggio di ieri 
all’ospedale Misericordia di 
Grosseto, ma nelle scorse ore 
in paese non si parla d’altro 
che della scomparsa di quel 
compagnone, sempre pron-

to alla battuta e conosciutissi-
mo da tutti. 

«Di lui ricordo – dice l’ex as-
sessore scansanese Gianlu-
ca Mazzuoli – la grande pas-
sione per la fotografia. Aveva 

l’occhio giusto, tanto che gli 
commissionai un paio di lavo-
ri che eseguì con professiona-
lità e bravura. Era inappunta-
bile anche sul lavoro. In que-
gli anni abbiamo instaurato 
un bel rapporto. Per il Comu-
ne di Scansano è una brutta 
perdita.  Colgo  l’occasione  
per inviare le mie condoglian-
ze alla famiglia».

Lascia la moglie e tre figli, 
un maschio e due femmine. 
La salma verrà portata que-
sta mattina nella cappellina 
dell’ex  ospedale  per  volere  
della famiglia, in modo che il 
paese possa rendergli l’ulti-
mo saluto. I funerali si svolge-
ranno invece alle 15,30 nella 
chiesa parrocchiale. 

Maurizio Caldarelli
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il fronte ambientalista

Italia Nostra denuncia
«Ettari cancellati
nonostante i vincoli»

Alcuni interventi nella zona di Abbadia San SalvatoreLocalità La Cipriana dopo i recenti tagli

La chiesa di Scansano

CASTEL DEL PIANO. Sul fronte 
opposto è sul piede di guerra 
l’associazione  Italia  Nostra  
che, attraverso la vicepresi-
dente  regionale,  Mariarita  
Signorini, torna a denuncia-
re i tagli proprio sull’Amiata.

«Mi riferisco al Piano di ge-
stione  dei  tagli  proprietà  
Unione dei Comuni, Tenuta 

di Abbadia San Salvatore che 
è la più aggredita riguardo ai 
tagli. Sono 900 ettari che ap-
partengono  all’Unione  dei  
Comuni,  che riguardano la  
zona sotto la faggeta, taglio 
valido dal 2015 al 2029. Non 
sappiamo al momento quan-
ti ettari siano stati interessa-
ti, ma non ci risultano inter-

venti  di  rimboschimenti  o  
progetti di riqualificazione». 

Signorini segnala, invece, 
nuovi utilizzi del terreno in al-
cuni punti disboscati. «Per la 
Cipriana, venduta di recen-
te, sono previsti nei 16 ettari 
coltivazione di vitigni – dice 
la vicepresidente di Italia No-
stra  –  definiti  “coltivazioni  
eroiche”  perché in  quota  a  
1.100 metri, ma che di eroico 
non hanno proprio nulla, per 
ora di tre ettari con alte recin-
zioni per diversi chilometri».

Anche sulla parte alta della 
montagna, denuncia Signori-
ni, «è previsto nelle modifi-
che al  Piano strutturale un 
ampliamento  e  una  nuova  
edificazione  a  1600  metri  

per 2.500 mq, già urbanizza-
ta, nuovi parcheggi che pre-
vederanno tagli di faggi cen-
tenari per dare risposte a un 
turismo  del  weekend  senza  
una visione che vada verso la 
sostenibilità, in area protetta 
umida».

Tutto ciò, conclude Signo-
rini, in una montagna dove 
convivono vari vincoli in di-
verse aree.

«I vincoli attuali – dice Si-
gnorini – sono il Pit che, a tut-
ti gli effetti, ha vincolo pae-
saggistico, Rete Natura 2000 
del Cono Vulcanico per la pro-
tezione e Conservazione de-
gli Habitat, il vincolo idrogeo-
logico ovunque».
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PITIGLIANO. Il Comune di Piti-
gliano ha pubblicato il bando 
per l’assegnazione in locazio-
ne semplice delle case popola-
ri disponibili nel comune di Pi-
tigliano. 

«L’assegnazione  di  alloggi  
di edilizia popolare pubblica è 
una  misura  particolarmente  
importante – dice Serena Fal-
setti, assessora comunale alle 
Politiche sociali – per garanti-
re il diritto alla casa in un con-
testo di  difficoltà economica 
aggravata dall’emergenza pan-
demica. Il Comune è l’istituzio-
ne più vicina ai cittadini e attra-
verso le politiche sul welfare 
abitativo  cerca  di  limitare  il  
più possibile le situazioni di cri-
ticità che interessano le fami-
glie del nostro territorio». 

Le domande di partecipazio-
ne, debitamente sottoscritte a 
pena di esclusione, devono es-

sere presentate in bollo e com-
pilate unicamente sui moduli 
predisposti dal Comune di Piti-
gliano, allegando tutta la docu-
mentazione  richiesta  e  indi-
cando l’indirizzo al quale devo-
no essere trasmesse le comuni-
cazioni  relative  al  concorso.  
Potranno essere consegnate in 
busta chiusa all’ufficio proto-
collo dell’ente, negli  orari di 
apertura al pubblico o spedite 
a mezzo raccomandata con ri-
cevuta di ritorno, riportando 
nome,  cognome  e  indirizzo  
del mittente, o inoltrate trami-
te Pec all’indirizzo:  comune. 
pitigliano@postacert.  tosca-
na. it

Il  bando scade l’11 marzo 
2022. ll Comune farà un’istrut-
toria verificando la completez-
za e la regolarità della docu-
mentazione presentata e attri-
buendo i relativi punteggi. 

pitigliano

Affitti in case popolari
Aperto il bando pubblico
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