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Prot. 117/2021 

 

Al Presidente Eugenio Giani 

Alla Vicepresidente ed Assessore 
all’Agricoltura Stefania Saccardi 

All’Assessora all’Ambiente Monia 
Monni 

Al Direttore generale Paolo 
Pantuliano 

 

Gentili Presidente, Vicepresidente ed Assessora, 

gentile Direttore generale, 

apprendiamo dai mezzi di comunicazione che in una località di altissimo pregio ambientale e 
paesaggistico della Maremma, la piana di Castiglione della Pescaia vicino all’area umida protetta della 
Diaccia Botrona, sono iniziati i lavori per convertire in una piantagione industriale di bambù 
gigante (Phyllostachys edulis) un chilometro quadrato di fertili terreni agricoli. Si tratterebbe, a 
quanto dichiarato, di una delle più grandi piantagioni di questo tipo in Europa; un’operazione mai 
tentata prima in Italia, dove le uniche coltivazioni della stessa specie sono circa cinquanta volte più 
piccole.  

Come società scientifica che riunisce gli specialisti italiani di scienze botaniche, siamo allarmati per 
questa iniziativa – e per il precedente che può creare – in quanto sulla base delle esperienze 
internazionali la riteniamo potenzialmente molto pericolosa per la biodiversità, per il suolo e per 
il paesaggio.  

Infatti, il bambù gigante è una specie esotica che può comportarsi da invasiva: si espande mediante 
giganteschi rizomi (fusti sotterranei striscianti) che sono in grado di superare ostacoli e che possono 
dar vita a nuove piante se frammentati nel corso di lavori agricoli e spostati accidentalmente. In 
Giappone, dove la pianta è stata introdotta dalla Cina da molto tempo, i danni causati dalla sua 
dispersione a partire dalle piantagioni sono stati oggetto di numerosi studi, dai risultati allarmanti1. 
Quando le coltivazioni vengono abbandonate, la pianta colonizza gli ecosistemi naturali 
circostanti, distruggendone la biodiversità, in quanto forma una rete fittissima di rizomi e fusti tra i 
quali non possono crescere le piante autoctone, né potrà vivere la fauna associata a queste ultime.  

Anche in molti altri Paesi del mondo e in diversi continenti, è stato documentato che la recente 
introduzione della coltivazione industriale del bambù sta portando alla perdita della flora e fauna 

 

1  Si veda ad esempio la sintesi nell’introduzione del lavoro di Takano et al. (2017) “Detecting latitudinal and 

altitudinal expansion of invasive bamboo Phyllostachys edulis and Phyllostachys bambusoides (Poaceae) in Japan to project 

potential habitats under 1.5°C–4.0°C global warming” Ecol. and Evol. 7:9848–9859 
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spontanee2. Inoltre, gli studi hanno mostrato che l’invasione del bambù può modificare i cicli dell’acqua 
e dei nutrienti del suolo, portare a perdita di qualità dei terreni agricoli e persino causare rischio 
idrogeologico3. In Italia, la Giunta Regionale della Lombardia ha inserito tutte le specie di bambù 
nella “Lista Nera delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento 
o eradicazione” (D.G.R. Lombardia 16 dicembre 2019 - n. XI/2658). 

Pertanto, riteniamo necessario un intervento degli enti pubblici in quanto la località è particolarmente 
mal scelta: il terreno dove avverrà l’enorme piantumazione è molto prossimo alla Riserva 
Naturale Regionale della Diaccia Botrona, un’area umida di eccezionale importanza ecologica 
inclusa anche nella rete Natura2000 dell’UE (ZSC-ZPS IT51A0011), che, se venisse raggiunta dal bambù 
(una specie favorita dalla disponibilità idrica), potrebbe essere gravemente danneggiata. 

Inoltre, nei residui ambienti umidi della pianura agricola attorno alla riserva (fossetti, canali, frammenti 
di prati e incolti riferibili all’Habitat di Interesse Comunitario “6420 - Praterie umide mediterranee 
con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”) sopravvivono piccole popolazioni di piante molto 
rare o in declino (ad es. Aeluropus littoralis, Asparagus maritimus, Glyceria notata, Mantisalca salmantica, 
Oenanthe lachenalii, Romulea ramiflora), alcune delle quali incluse nella L.R. Toscana 56/2000 sulla 
tutela di flora e fauna. Dal punto di vista faunistico, la piana intorno alla riserva è frequentata da 
numerose specie protette di uccelli, fra cui gru, oche selvatiche, rapaci e strigidi incluso il raro gufo di 
palude. Tali ambienti umidi minori potrebbero essere particolarmente minacciati dall’intervento, in 
quanto è ben noto che il bambù tende preferenzialmente a diffondersi e naturalizzarsi lungo fossi 
e corsi d’acqua4. 

Si aggiunga che nei terreni piantumati con bambù non sarà più possibile svolgere nessun’altra 
attività agricola in futuro, né tantomeno effettuare interventi di rinaturalizzazione, in quanto non è 
realisticamente possibile bonificare dai rizomi di bambù una superficie così grande. Nonostante 
si tratti apparentemente di una semplice operazione agricola, la piantagione di una enorme superficie 
di bambù è in realtà una trasformazione irreversibile del suolo e del paesaggio, che come tale andrebbe 
pianificata e normata dagli enti pubblici, riservandola ad esempio a siti già degradati nonché lontani da 
emergenze naturalistiche e da valori paesaggistici. 

Invitiamo pertanto la Regione Toscana e gli altri enti territoriali competenti ad effettuare approfondite 
valutazioni sul progetto. In particolare, essendo l’intervento localizzato nei pressi di una ZSC-ZPS, 
riteniamo che si dovrebbe predisporre una Valutazione di Incidenza ai sensi dell’Art 6 della Direttiva 
92/43 CEE e della L.R. Toscana n°30/2015 (art. 88 comma 2). Va inoltre ricordato che ai sensi della 

 

2  Canavan et al. (2015) “Understanding the risks of an emerging global market for cultivating bamboo: 

considerations for a more responsible dissemination of alien bamboos” In: 10th World Bamboo Congress Proceedings, Korea 

2015 

(http://opus.sanbi.org/bitstream/20.500.12143/5240/1/Canavan%20et%20al%202015%20Proceedings%20of%20the%2

0World%20Bamboo%20Congress.pdf) 

3 Ad es.: Li  et al. (2017) “Effects of moso bamboo (Phyllostachys edulis) invasions on soil nitrogen cycles depend on 

invasion stage and warming”. Environ. Sci. Pollut. Res. 24, 24989–24999.  Hiura et al. (2004) “Risk of sediment related 

disasters due to the abandoned expanding bamboo stands at the foot of slopes surrounding city”, Landslides 41(4): 323-334. 

4  In generale nel mondo: Canavan et al., op. cit. Per l’Italia si veda ad es.: AAVV “Caratterizzazione e diffusione delle 

specie aliene acquatiche e di ambienti umidi in Umbria”, ARPA Umbria. 
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DGRT n°1223/2015 la misura di conservazione IA-I-01 prevede interventi di eradicazione e/o 
contenimento delle specie aliene invasive presenti nelle ZSC-ZPS e in aree ad esse limitrofe. 

Inoltre, riteniamo che di fronte a progetti che prevedono l’uso massiccio di piante non autoctone, per le 
quali esistono evidenze nella letteratura scientifica di un potenziale comportamento invasivo, la 
Regione dovrebbe richiedere (ovunque sia ubicato l’intervento, e quindi a prescindere da eventuali 
impatti sulla Rete Natura 2000) che il committente dell’opera produca un documento di risk 
assessment, che venga poi sottoposto a revisori specificamente competenti in materia di ecologia delle 
piante aliene. L’utilizzo di specie esotiche infatti non è sempre un male in sé, purché si basi su valutazioni 
scientifiche che escludano rischi significativi da parte della singola specie utilizzata nello specifico 
contesto ambientale in cui avviene la coltivazione. 

Desta, infine, perplessità che l’iniziativa venga presentata, paradossalmente, come un esempio virtuoso 
di “green economy”, a causa della sua asserita capacità di assorbire anidride carbonica. In realtà, uno 
studio recente ha suggerito che proprio il riscaldamento climatico potrà esacerbare i pericoli creati dalle 
piantagioni di bambù, in quanto condizioni più calde potrebbero facilitarne l’invasione negli ecosistemi 
naturali5. Ma soprattutto, come botanici ed esperti della struttura e della biodiversità degli ecosistemi, 
siamo molto preoccupati dal fatto che, in generale in Italia, vengano continuamente invocati, in nome 
della “transizione ecologica” interventi di piantumazione o di rimboschimento, spesso con specie 
esotiche, da effettuarsi indiscriminatamente su vaste superfici per “compensare” le emissioni di 
carbonio. In realtà, la lotta al cambiamento climatico deve servire proprio a garantire la stabilità di quei 
servizi – indispensabili per la sopravvivenza dell’Uomo - prodotti dagli ecosistemi, che sono però in 
grado di funzionare solo se integri nella loro diversità di fauna e flora locali: pensare di combattere il 
riscaldamento globale introducendo specie esotiche che distruggono la biodiversità preesistente è come 
somministrare ad un ammalato un veleno mortale per curare la febbre. 

Su tutti questi aspetti, Gentili Presidenti ed Assessore, vi chiediamo di assumere una iniziativa 
finalizzata a proteggere le specificità dell’ambiente e del territorio della Toscana, ad iniziare dalla 
necessità che l’impresa interessata produca un documento di risk assessment, fino alla valutazione da 
parte dell’amministrazione regionale della compatibilità di tale operazione con la normativa regionale 
e con gli strumenti di governo del territorio. La protezione della biodiversità ed il processo di transizione 
ecologica delle attività economiche saranno due facce delle stessa medaglia, che potranno rafforzarsi a 
vicenda, se la politica e l’amministrazione ci crederanno. 

Restiamo a disposizione, vostra e degli uffici a cui vorrete affidare l’attività, per ogni chiarimento ed 
approfondimento ritenuto utile. 
 

         
        Il Presidente della 
       Società Botanica Italiana onlus 
          (Prof. Alessandro Chiarucci) 

        

 

5  Takano et al., op. cit. 
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