Il "killer" della pineta
Chi non ha almeno una volta approfittato dell'estate per dedicarsi ad
un buon libro giallo? Concedetevi dunque la lettura di questo articolo
sul Tomicus, uno tra i più temuti insetti forestali, che è diventato
l'inaspettato protagonista di questo caldo periodo estivo.

È una calda giornata di giugno e come ogni mattina mi trovo alla
scrivania pronto a svolgere il mio solito lavoro. Ad un tratto ricevo
un'email con in oggetto un vero e proprio grido d'allarme: prescrizioni
fitosanitarie
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Civitavecchia nota come "La Frasca". Incuriosito mi lancio nella ricerca
più sfrenata di informazioni scoprendo che il Tomicus è un insetto
dell'ordine dei Coleotteri e che, praticando un foro sulla corteccia dei
pini deperienti, riesce a penetrarli e a scavare nel loro interno diverse
gallerie che ne causano un deterioramento fisiologico irreversibile. Il
Servizio Fitosanitario è stato chiaro: gli alberi in questione vanno
tagliati, cippati in sito e trasportati, con mezzi atti ad evitare
dispersione del materiale cippato, presso un impianto autorizzato alla
valorizzazione energetica degli scarti legnosi. Non c'è dunque tempo
da perdere! Non solo perché il Tomicus ha già infestato 71 pini ma
anche perché sono previste salate sanzioni se non si interviene nei
tempi previsti dal Servizio Fitosanitario.
Una volta riuniti i miei più fidati collaboratori inizia una vera e propria
lotta contro il tempo: chi organizza una squadra di potatori di alto
fusto; chi conduce dozzine di telefonate in cerca di un cippatore,
macchinario in grado di ridurre "in scaglie" un pino nel giro di pochi
secondi; chi invece si reca sul posto per fare una stima degli spazi e
capire fino a che punto sia possibile introdursi in pineta con mezzi
pesanti. Alla fine della settimana è tutto pronto ed organizzato nei
minimi particolari, anche quelli relativi al trasporto del legno cippato,
che come già detto prima deve avvenire senza la minima dispersione
del materiale, al fine di evitare la diffusione del Tomicus. Il nostro

sgradito ospite ha dunque le ore contate! Ma come in ogni libro giallo
che si rispetti, ecco il colpo di scena.
È la mattina scelta per iniziare il lavoro. La squadra di taglialegna è già
sul posto, pronta a contrastare il "killer" della pineta quando ad un
tratto tanti bambini si avvicinano incuriositi: sono un gruppo di scout
che iniziano proprio quel giorno il loro tanto-atteso-campeggio, che
neanche a farlo apposta risulta autorizzato. Non c'è molto da fare: il
nostro crudele Tomicus l'ha fatta franca... almeno per il momento! La
nostra squadra, infatti, non si arrende e si presenta al termine del
campeggio per dare il colpo di grazia al coleottero killer.
Eccoci giunti al termine del nostro racconto giallo: il "killer" della
pineta è in viaggio verso l'impianto autorizzato alla valorizzazione
energetica che trasformerà il risultato delle sue "cattive azioni" in
energia,
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