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Italia Nostra al Comune: non ci si limiti ascelte parziali
«II degrado causato dalla mancanza di una visione d'insieme»
di Luigi Cignoni
i PORTOFERRAIO

Un piano del paesaggio citta-
dino partecipato.

L quanto richiede Italia No-
stra, arcipelago toscano all'
amministrazione comunale.
L'input all'associazione am-
bientalista arriva dalle dichia-
razioni rilasciate alla stampa
dagli amministratori di inter-
venire sul taglio delle piante
che sono ritenute a rischio per
l'incolumità degli automobili-
sti sulle strade oppure attacca-
te da parassiti, se non addirit-
tura secche.

Italia Nostra ha accolto favo-
revolmente la decisione del
sindaco Ferrari di devolvere
gli introiti della tassa di sbarco
a interventi sulle piante del
territorio.

«Però stiamo attenti - metto-
no in guardia gli ambientalisti
- Si ha l'impressione di un esa-
me solo parziale del lavoro ne-
cessario per il censimento e ta-
glio massiccio e radicale di al-

Alai già pinicheríschiano G cs. laulialì

J//// - J//// J/// I I. 1

beri , in questo caso pini, rite-
nuti pericolosi per l'incolumi-
tà pubblica».

Secondo Italia Nostra la
mancata redazione di un sod-
disfacente piano urbanistico
negli ultimi decenni sul pae-
saggio urbano ha generato
una situazione di evidente de-
grado.

Come la mancata gestione
collaborativa nell'area portua-
le ha provocato uno sviluppo
disarmonico con il resto della
città.

«Siamo certi di interpretare
il desiderio di altre associazio-
ni e cittadini - aggiungono -
chiedendo di partecipare alla
elaborazione di questa nuova
pianificazione del paesaggio
urbano».

E intanto propongono il
progetto, "Il Cammino della
Rada", un percorso pedonale,
culturale, sportivo , naturalisti-
co, che nasce dal cuore di Co-
smopoli e vede unite quattro
associazioni ambientaliste e
culturali, come Legambiente,

Elba 2020, il Gruppo Aithale e
Italia Nostra.

Progetto che trova d'accor-
do anche il Comune di Porto-
ferraio, il parco, la Regione,
una miriade di imprenditori
locali e il Cai con la nuova sot-
tosezione elbana.

Non solo. C'è anche la pro-
posta di "un parco nel parco",
grazie alla collaborazione con
il Comune di Portoferraio, da
realizzarsi nella villa romana
delle Grotte, progetto reso
possibile dalla generosità di
moltissime persone.

Senza poi dimenticare
l'emergenza della collina dell'
ex-Lazzeretto al porto com-
merciale, adesso resa ancora
più urgente per il nuovo pro-
getto che trasformerà la vec-
chia centrale dell'Enel in un
supermercato.

«Abbiamo presentato alla
Soprintendenza - conclude
Italia Nostra - un progetto per
la riqualificazione dei giardini
delle residenze napoleoniche,
che potrebbero a pieno titolo
inserirsi nel contesto dei giar-
dini e parchi napoleonici non
solo italiani, ma anche euro-
pei, in collaborazione con la
Gestione Associata degli archi-
vi storici dei Comuni Elbani».

Per questo l'associazione
chiede la realizzazione di un
piano del paesaggio cittadino
che custodisca e valorizzi il pa-
trimonio esistente e che riesca
a offrire non solo un taglio di
alberi per motivi di sicurezza,
ma che sia un piano di ampio
respiro.
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