
ITALIA NOSTRA Si SCHIERA PE R IPIA TU I E

Dalle ivïura: «Il pino è presente da noi da 6000
« ACC E' lecci: il pino dome-
stico è nel Mediterraneo da 6mila
anni, come si fa a dire che non è
una pianta autoctona?». Il presi-
dente di Italia Nostra, Antonio
Dalle Mura, interviene nella di-
scussione lanciata dal nostro gior-
nale sul futuro dei 35 ettari della
Versiliana rasi al suolo dall'uraga-
no. L'annuncio dell'assessore
all'ambiente Italo Viti di voler
piantare dei lecci al posto dei pini
aveva già diviso associazioni e im-
prenditori, come riportato
nell'edizione di ieri, mentre per
Dalle Mura il problema non si po-
ne. «La Versiliana è un'opera d'ar-
te, dove si incontrano natura e cul-
tura - ricorda - e va quindi conser-
vata senza stravolgerne la fisiono-
mia. L'uomo ha saputo trasforma-

la in un Eden, tant'è che nel '900
era considerata uno dei fulcri del-
la cultura italiana. Ha alimentato
la fantasia di artisti come Carrà e
poeti quali D'Annunzio: proprio
qui hanno trovato linfa per la loro
creatività come accadde a Puccini
con il Lago di Massaciuccoli».

MOTIVO per il quale il recupero
del parco, secondo il presidente
di Italia Nostra, non può avvenire
come se fossimo in qualsiasi altra
parte della penisola. «Rappresen-
ta la ricchezza e la bellezza del no-
stro paesaggio - va avanti - e biso-
gna quindi affrontare la questio-
ne coinvolgendo tutti visto che
non parliamo di un bosco banale
e uguale a molti altri. La Versilia-
na non a caso è vincolata dalle Bel-

le arti e ricordo che qualche anno
fa vennero il professor Orazio
Ciancio, direttore dell'Accademia
di scienze forestali, e l'assessore re-

«Contattiamo li esperti
forestali che vennero da noi
per studiare La macchia»

gionale Sara Nocentini per verifi-
care gli interventi in atto nel par-
co. Mi domando: sono intervenu-
ti i massimi esperti forestali che
abbiamo in Italia e ora che è suc-
cesso questo disastro non sentia-
mo nemmeno il loro parere?».
L'ultima analisi di Dalle Mura ri-

guarda il dualismo leccio-pino,
con il secondo dato nettamente
per favorito.

«IL LECCIO cresce di meno -
conclude - e lo fa sotto la chioma
del pino. Non solo: il pino dome-
stico è nato sulla costa spagnola
che si affaccia sul Mediterraneo
ed è coltivato da 6mila anni: non
bastano per avere il diritto di citta-
dinanza ed essere considerato au-
toctono? Dirò di più: il 5 marzo i
disastri maggiori sono avvenuti
dove erano state fatte le manuten-
zioni da noi contestate, lo dimo-
stra il fatto che nel viale Morin
non è successo niente. L'impor-
tante, adesso, è creare le condizio-
ni ottimali in cui farlo ricrescere».
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