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« 1 ` presto osservatorio
«CREIAMO un osservatorio ma-
rino nel parco di San Rossore». A
rilanciare l'idea è Renzo Moschi-
ni, coordinatore dell'associazione
Gruppo San Rossore. La scelta
del momento non è casuale visto
che in Regione si sta occupando
del nuovo piano costiero. «Pisa è
da tempo al centro dei problemi
del collegamento tra aree interne
e costiere - esordisce -. Il porto di
Boccadarno, il canale dei Navicel-
li, l'Incile, la golena dell'Arno, le
dune del parco riconosciute
dall'Europa e da poco la gestione
della riserva marina della Meloria
affidata al Parco di San Rossore.
Nel momento in cui la Regione si
appresta a definire il suo piano co-
stiero, il ruolo pisano assume un
rilievo determinante. D'altronde
se proprio alla vigilia dell'inaugu-

i
«Ce Lo chiede t' Europa
b isogna vi ilare su pesca,
inquinamento e biod iversità»

razione del porto in un incontro a
Roma con l'allora ministro
all'Ambiente Andrea Orlando al
Gruppo di San Rossore venne affi-
dato il compito di istituire un os-
servatorio marino al parco di cui
il ministero avrebbe assicurato il
finanziamento una qualche ragio-
ne c'è. Della cosa - prosegue - Or-
lando parlò anche con Enrico Ros-
si, e con l'assessore regionale An-
narita Bramerini. Purtroppo con
il passaggio di mano da Orlando a
Gian Luca Galletti la cosa non ha
avuto seguito. Ma nel momento

o a *san SS »
che l'onorevole Silvia Velo si ap-
presta, con la Carta di Livorno, a
riprendere sui problemi del mare
e in particolare del santuario dei
cetacei ci è sembrato giusto e ne-
cessario rilanciare con un'iniziati-
va pubblica l'idea che resta più
che mai valida. Alle ragioni locali
e nazionali si aggiungono i quelle
comunitarie specialmente in rife-
rimento alla pesca come all'aggra-
varsi dell'inquinamento e alla per-
dita di biodiversità. Per questo sia-
mo già riusciti a coinvolgere l'eu-
rodeputata ligure Renata Briano,
vicepresidente della commissio-
ne europea per la pesca. Briano -
conclude - è stata anche assessore
ai parchi e all'ambiente della re-
gione Liguria e quindi ha avuto
modo allora di collaborare con
noi e la Bramerini».

HL áL 3ATTIT 3, Volontari al lavoro per la pulizia della spiaggia del
parco di San Rossore , Migliarino Massaciuccoli
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