
Replica del presidente del Parco e del Comitato ScientU'co

"Difendiamo la biodivelsità"
di Carlo Sestini

GROSSETO "E stato fat-
to tutto nelle modalità con
cui sempre operiamo. chieden-
do il parere, in questo caso
non obbligatorio, del comita-
to scientifico". Il presidente
del Parco della Maremma,
Lucia Venturi si dice dispiaciu-
ta delle dichiarazioni di Giaco-
mo Gori, capogruppo del Mo-
vimento Cinque Stelle al Co-
mune di Grosseto e di Ugo
Corrieri, le gruppo "Salvia-
mo le Pinete" che avevano lan-
ciato l'allarme su un possibile
abbattimento selettivo di va-
ste aree di pineta, secondo
quanto disposto da un proget-
to di ricostituzione del poten-
ziale forestale. "Non mi sem-
bra che finora le aree di pineta
ove siamo intervenuti si sono
distrutte - spiega Venturi -. Si
tratta di interventi di manu-
tenzione realizzati con accor-
gimenti sulla base di studi e
conoscenze di quanto è neces-
sario mettere in campo per
operare in un'area protetta.
Forse ci si sarebbe potuti con-
frontare con modalità più
tranquille e con animi meno
esacerbati. Per i sedici ettari di
pineta della tenuta San Carlo
sono tranquilla non solo per
le prescrizioni date dal comita-
to scientifico ma anche per-
ché, come ente Parco, vigilere-

mo perché siano messe in atto
in un equilibrio dinamico".
Duro il commento della presi-
dente del Comitato Scientifi-
co del Parco della Maremma,
Lucia Naviglio, raccolto in
una lettera inviata a Gori e
Corrieri. "Tutti i membri del
comitato - scrive la Naviglio -
conoscono l'area in questione
e alcuni di loro vi portano re-
golarmente gli studenti per le-
zioni di ecologia: non è stato
ritenuto necessario, quindi.
un sopralluogo specifico. Il
Comitato Scientifico si è sem-
pre preoccupato di difendere
al massimo l'integrità degli
ecosistemi del Parco e, in parti-
colare, della biodiversità". Si
tratta infatti di un territorio

che appartiene a privati e per-
tanto è necessario cercare di
combinare gli interessi am-
bientali con le esigenze d'uso.
"11 Comitato Scientifico - ag-
giunge - si è sempre dato l'o-
biettivo di fornire tutte le indi-
cazioni utili affinché qualsiasi
intervento sul territorio venis-
se eseguito in modo tale da ga-
rantire la tutela di tutti gli ha-
bitat e di tutte le specie, a co-
minciare da quelle di interesse
comunitario. Come usuale,
anche nel caso specifico della
pineta San Carlo, tutti i mem-
bri del Comitato Scientifico
hanno ricevuto il progetto e,
essendo in grado di ragionare
con la propria testa, senza nes-
suna imbeccata, hanno espres-

so il loro parere. Poiché alcuni
elementi del progetto non era-
no chiari, sono state richieste
ulteriori spiegazioni e, quindi,
a maggioranza è stato espres-
so un parere, che è l'unico atto
che fa fede in questa vicen-
da". E ancora: "Tanto per
puntualizzare, si fa notare che
il Comitato Scientifico non si
è mai limitato ad approvare
documenti preconfezionati,
come offensivamente viene
detto nella lettera, ma che
ognuno di noi è in grado di
avere idee proprie e di esprime-
re decisioni: la bozza del ver-
bale è stata richiesta ai tecnici
del Parco per facilitare
l'espressione del parere da par-
te di ognuno e dopo che il pro-
getto è stato discusso verbal-
mente ed esaminato dal mem-
bro del Comitato con compe-
tenze specifiche nel settore fo-
restale. Il tutto dimostrando -
conclude la presidente Navi-
glio - l'estrema attenzione nel-
la tutela degli ecosistemi del
Parco, ivi comprese le pine-
te". Intanto ieri mattina ha
avuto luogo a Palazzo Aldo-
brandeschi la conferenza dei
servizi relativamente alla ac-
quisizione dei pareri per realiz-
zare il progetto inserito nel
Psr regionale; conferenza che
non si è conclusa per l'assenza
proprio della Regione e della
Soprintendenza.
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