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OGGETTO: Esposto denuncia Interventi di disboscamento e alterazione morfologica
all’interno della ZSC IT5110001 “Valle del Torrente Gordana”, in località Giaredo (Zeri, MS) –
Direttiva 92/43/CE “Habitat” ed ex LR Toscana 30/2015 – Norme per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.

Premesso che
La nostra associazione ha riscontrato un taglio esteso e completo della vegetazione ripariale lungo
un tratto del torrente Gordana, all’interno della ZSC IT5110001 “Valle del Torrente Gordana” ed in
particolare:
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In data 24 marzo abbiamo riscontrato la sponda sinistra ampiamente alterata
dall’abbattimento integrale della vegetazione arborea ripariale (immagini 1 e 2). Le piante
non erano state tagliate ma abbattute, verosimilmente, mediante ruspa di grandi
dimensioni come era evidente da segni lineari impressi sul fusto degli alberi, segni dei denti
di una benna.
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Riscontrate chiare tracce di cingolati sulla sponda e di uno stradello di accesso alla stessa
dalla piana alluvionale soprastante. Evidenti erano gli apparati radicali rimossi e i fusti di
grandi dimensioni (>30cm di diametro) spezzati (immagini 4 e 5). In brevi tratti di sponda
ripida riscontrata la presenza di fusti di piccoli dimensioni con manifesti segni di triturazione
derivanti dall’uso di un mezzo meccanico (immagine 8).
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Tutto il materiale legnoso e arbustivo si trovava disposto regolarmente e accatastato
all’interno del letto fluviale attivo (immagine 3).
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La superficie di abbattimento riscontrata risultava in precedenza integra: infatti a monte ed
a valle dell’area di abbattimento la vegetazione ripariale era infatti perfettamente integra.
Quanto fin qui esposto esclude cause naturali che abbiano determinato la rimozione della
vegetazione appena descritta. Non si sono riscotrate segnaletica di lavori forestali in corso
né mezzi di proprietà degli enti competenti per lavori in alveo.

G

Riscontrata invece la presenza di un mezzo di movimentazione terra di elevate dimensioni
nel terrazzamento alluvionale soprastante il torrente, oltre a recenti lavori di rimozione della
copertura arborea nella proprietà privata corrispondente al terrazzamento stesso.

G

Ci risulta che è stato contattato il Comune di Zeri per fare luce sull’accaduto. Risulta inoltre
che il Comune di Zeri, sentito il Corpo Forestale dello Stato stazione di Pontremoli,
chiedeva un sopralluogo per verificare le cause di quanto accaduto. La segnalazione, per
quanto ci risulti, non ha avuto seguito.
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In data 12 aprile si è riscontrato nell’area di abbattimento che il materiale legnoso era stato
parzialmente rimosso dal letto fluviale attivo (immagine 6). Una parte dei tronchi era stato
invece sramato e accatastato ancora all’interno del letto fluviale attivo, mentre tutto il
materiale di pezzatura più piccola e gli apparati radicali rimanevano interamente accumulati
nel letto fluviale attivo (immagini 9 e 11).
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Abbiamo riscontrato inoltre un notevole accumulo di materiale detritico subito a monte
dell’abbattimento all’interno del letto fluviale attivo, nella forma di un sommario argine
artificiale (immagini 7 e 10). Anche in questa data non si sono riscontrate segnaletica di
esecuzione di lavori forestali, né mezzi di proprietà degli enti competenti per lavori in alveo.

G

L'area interessata dalle opere conduce ai famosi “stretti di Giaredo” area di indubbio
interesse turistico e presente nell'offerta ricettiva della provincia di Massa Carrara

Considerato che
L’area interessata dall’intervento descritto risulta probabilmente in area pubblica demaniale,
trattandosi di corso d’acqua classificate tra le acque pubbliche
L’area interessata dall’intervento descritto è ricompresa all’interno della ZSC (Zona Speciale di
Conservazione) IT5110001 “Valle del Torrente Gordana”, in località Giaredo (Zeri, MS) –
PERIMETRAZIONE ALLEGATA
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Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con Rete Natura 2000 si intende
l'insieme dei territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali le Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
La Giunta Regionale della Toscana, con Deliberazioni 15 dicembre 2015, n. 1223 - Direttiva
92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) ha
approvato le Misure di conservazioni di tali siti con vincoli generali e ‘sito’ specifico’.
Le misure di conservazione della ZSC IT5110001 “Valle del Torrente Gordana” (ALLEGATO)
riportano, tra l’altro:
(…) GESTIONE RISORSE IDRICHE CORSI D'ACQUA E DIFESA IDRAULICA
Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di miglioramento della
qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi (es.
delocalizzazione, fitodepurazione, ecosistemi filtro, rinaturalizzazioni ecc.) dettagliandone gli
obiettivi di tutela per le situazioni di maggiore criticità, connessi alla presenza di: a) scarichi
affluenti a zone umide e corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità derivanti
dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche del sito, provvedendo a
segnalarlo al soggetto competente alla programmazione di detti interventi
5331 Telestes muticellus 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Ricognizione, sulla base degli studi e del Piano di gestione delle acque del Distretto e dei Piani di
tutela delle acque, delle situazioni di criticità in atto rispetto al regime e attuazione di eventuali
interventi di mitigazione e compensazione
5331 Telestes muticellus 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Acquisizione, dagli enti competenti ai sensi del D.Lgs 152/2006 (Arpat), dei dati derivanti dal
censimento e dal controllo degli scarichi diacque reflue urbane ed industriali, anche se esterni al
Sito, ed afferenti ad habitat umidi del Sito tramite il reticolo idrografico.
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 5331 Telestes muticellus
Acquisizione, per l’espletamento delle attività di competenza dei diversi soggetti, dei dati relativi al
monitoraggio dello stato di qualità ecologico e chimico degli ecosistemi fluviali e delle Acque
sotterranee, di cui all’ allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006. Ove questo sia ritenuto non
adeguato alle necessità di tutela del sito il soggetto gestore del sito provvede a reperire gli ulteriori
dati di monitoraggio, o studi, disponibili presso altri soggetti della P.A.
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 5331 Telestes muticellus
Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi
d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del
D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l’attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla
mitigazione del rischio idraulico
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 5331 Telestes muticellus
Divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto morfologico all’interno
delle Aree di Pertinenza Fluviale, fatti salvi gli interventi a scopo di difesa idraulica
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
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Prescrizione di utilizzo, in caso di realizzazione di interventi a scopo di difesa
idraulica e ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Per la corretta valutazione dei deflussi idrici idonei a garantire e lo stato ecologico biologico dei
corsi d'acqua e dei biotopi umidi del sito il soggetto gestore del medesimo: a) acquisisce il
censimento delle captazioni idriche, eventualmente anche esterne al Sito se su di esso influenti; b)
esprime, ai soggetti competenti nell’ ambito delle procedure di cui al RD 1775/33 smi e leggi
regionali di attuazione, per ogni richiesta di rinnovo o nuova concessione (non ad uso domestico),
che interessi il sito, le necessarie osservazioni per la tutela dei biotopi umidi, tenendo conto della
gerarchia degli usi disposta dalla normativa vigente
5331 Telestes muticellus 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Regolamentazione delle epoche e delle metodologie degli interventi di controllo e gestione della
vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea di canali,
corsi d'acqua, zone umide e garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio,
diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, ed
effettuando gli interventi secondo prassi più attente all'equilibrio dell'ecosistema e alle esigenze
delle specie, anche nel rispetto dei contenuti della Del. C.R. 155/97 e compatibilmente con le
necessità di sicurezza idraulica.
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba (…)
La normativa vigente prevede che per interventi all’interno delle ZSC è obbligatoria la preventiva
Valutazione d’Incidenza Ambientale prima di concedere autorizzazioni da parte degli Enti
competenti.
Lo stesso R.D. 25-7-1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie” all'art. 96, comma c prevede: “Sono lavori ed atti vietati in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: […] c) lo sradicamento o
l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una
distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i
rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde”
nonché la legge Regionale Toscana 39/2000 all'art. 51 prescrive “Nei boschi e nei terreni vincolati
per scopi idrogeologici è vietato lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive, fatti salvi i
casi in cui lo sradicamento medesimo si renda necessario per l’esecuzione di opere autorizzate ai
sensi della presente legge e i casi particolari previsti dal regolamento forestale.”
Inoltre eventuali asporti di materiale legnoso presenti all'interno dell'alveo fluviale e comunque
ricadenti in area di proprietà demaniale senza alcuna autorizzazione può intergrare alcune
fattispecie di natura penale quali quelle previste dall'art.624 cp furto aggravato e lo stesso per il
materiale detritico oltre alla violazione di norme in materia di tutela ambientale paesaggistica.
Ed ancora per le modalità delle azioni perpretate appare possanno sussistere fattispecie delittuose
oltre a quelle citate previste dall'art. 632 c.p. (Deviazioni di acque e modificazioni dello stato dei
luoghi).
Tutto quanto premesso e considerato
Si chiede di verificare
G

Se l’intervento realizzato su suolo e acque pubbliche era autorizzato
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G

Se le eventuali autorizzazioni sono state rilasciate solo in seguito alla Valutazione
d’Incidenza Ambientale prevista come obbligatoria dalle normative vigenti

G

Se ad ogni modo sono state rispettate le direttive e vincoli delle Misure di Conservazione
del Sito ZSC IT5110001 “Valle del Torrente Gordana”, riportate sopra in stralcio

G

Se l’intervento non abbia causato un aumento locale del rischio idraulico e compromesso
la stabilità dei versanti ripari del torrente.

G

La sussistenza di ipotesi delittuose nei fatti sopradescritti per il perseguimento dei quali
questa associazione si riserva di costituirsi parte civile.

Fivizzano (MS), 13 maggio 2021

Allegate immagini e documenti a corredo

Presidente Legambiente Lunigiana Sostenibile APS
Luigi Ringozzi
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Documentazione fotografica
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