
ESPERTO FrancescoMati, presidente del distretto florovivaistico a Pistoia

SOS CRIMINALITA’

PISTOIA

RUBI a Pistoia, ripianti lontano,
aspetti che il valore delle piante
raddoppi o triplichi e poi le rimet-
ti sul mercato a prezzi stracciati o
massimizzando il profitto, in
ogni caso danneggiando chi lavo-
ra onestamente. E’ il sistema ille-
gale chedaun annoha tolto il son-
no ai vivaisti pistoiesi, a causa di
una serie di furti che hanno colpi-
to le aziende obbligando gli im-
prenditori a chiedere aiuto alle
istituzioni.L’ultimocolpo è di po-
chi giorni fa ed ha fatto rumore:
in una notte sono spariti 1400 ci-
pressi in vaso, piante alte circa un
metro che sono state trafugate in
un punto del vivaio non proprio
«comodo», segno che i ladri aveva-
no studiato il blitz neiminimi det-
tagli o che comunque erano ben

attrezzati. «Tra un anno, facendo-
le crescere, il valore potrebbe esse-
re raddoppiato», ha commentato
Coldiretti in una nota dove si sot-
tolinea anche la necessità di inter-
venire rapidamentepermettere fi-
ne alle razzie nei vivai.

«PURTROPPOdall’inizio dell’an-
no stiamoassistendo a furti a ripe-
tizione – sottolinea inveceFrance-
scoMati, presidente del Distretto
vivaistico pistoiese – In questo ca-
so sono stati rubati cipressi resi-
stenti al cancro della pianta, quin-
di si può pensare ad un furto su
commissione perché si tratta di
prodotti che sul mercato hanno
un certo valore. Probabilmente

siamo di fronte alla presenza di
unapiccola organizzazione,maga-
ri non dedita solamente ai furti
nei vivai ma che certamente dan-
neggia le aziende e gli imprendito-
ri». Se un cipresso simile a quelli
rubati, ad esempio, costa tra i 6 e
gli 8 euro all’ingrosso (altezza un
metro), una volta ripiantato e fat-
to crescere fino a due metri può
valerne anche 30. Chi lo ha ruba-
to, a quel punto, lo può vendere a
prezzodimercato facendo ungua-
dagno enorme, o più probabil-
mente a prezzo ribassato rispetto
danneggiando così i concorrenti
regolari che rischianodi veder sfu-
mare molti affari.

«C’È SICURAMENTE il rischio
che il mercato venga drogato –
spiega ancora Mati – ed è un ri-
schio pericoloso, perché una volta
che i prezzi scendono è poi diffici-
le farli risalire». Coldiretti aggiun-
ge: «C’è anche un altro problema.
La mancata disponibilità delle
piante rubate può compromettere
il perfezionamento di compraven-
dite già programmate».
Il distretto comunque non è fer-
mo. I vivaisti hanno incontrato il
prefetto, le forze dell’ordine e il
sindaco.Da tempo si parla di siste-
mi di videosorveglianza in comu-
ne fra i vivaisti, di vigilanza priva-
ta e aumento dei controlli da par-
te delle forze dell’ordine. Il proble-
ma è l’estensione del territorio,
senza considerare l’enorme quan-
tità di piante presenti. «Un primo
punto di partenza è comunque la
denuncia – chiude Mati – Biso-
gna denunciare, tutto, sempre.
Dai furti di attrezzi a quelli di
piante. Se cresceranno i numeri
relativi a questi casi, a livello stati-
stico, sarà più facile ottenere il po-
tenziamento dei controlli».

Leonardo Biagiotti

PISTOIA L’ALLARME DEGLI IMPRENDITORI

Furti di alberi e piante
«Tutti su commissione
per ilmercatonero»

FIRENZE
SUL TEMA sicurezza il vicepremier e ministro dell’interno, Mat-
teo Salvini ha scritto a «LaNazione». Per quanto riguarda Firenze
e laToscana,’«i comuni virtuosi – sostiene Salvini – potranno assu-
mere agenti di polizia locale. E poi, ci saranno nuove risorse per la
videosorveglianza dopo i fondi già erogati per alcuni comuni tra
cui Scandicci, Calenzano e Vinci. E ancora, ci sarà l’estensione del
Daspo urbano, ovvero la possibilità di cacciare dal territorio comu-
nale delinquenti e sbandati che allarmano cittadini e famiglie».
Non solo, prosegue la lettera del ministro «ora i sindaci potranno
chiudere e ridurre gli orari d’apertura dei negozi che non rispetta-
no le norme o attirano una clientela problematica. Sarà possibile
allontanare dai locali pubblici facinorosi e spacciatori. Infine, ab-
biamo stoppato il taglio della polizia ferroviaria, postale e stradale.
In Toscana arriveranno a breve 128 nuovi poliziotti, oltre a 207
nuovi carabinieri».

FIRENZE IL VICEPREMIER SALVINI SCRIVE A «LANAZIONE»

«In arrivo poliziotti e carabinieri
per la sicurezza della Toscana»

L’ANALISI
«Blitz studiato nei dettagli
per rubare 1400 alberi
Occorronopiù telecamere»
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