
Gh occhì dell'ex Galenzana
in questi giorni i militari hanno compiuto sopralluoghi e rilievi tecnici: nel mirino la strada realizzata in mezzo al verde

di Luca Centini
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Gli occhi dei carabinieri forestali
su Galenzana. Gli uomini dell'ex
Forestale, passata dal I° gennaio
sotto l'Arma dei carabinieri, han-
no compiuto in questi giorni un
sopralluogo e avviato alcuni ri-
lievi di natura tecnica per verifi-
care la correttezza dei lavori per
la realizzazione di una nuova
strada a servizio di un agrituri-
smo di Galenzana, nel campese.

Un luogo simbolo delle batta-
glie ambientaliste sull'isola d'El-
ba. Non a caso il cantiere aperto
in mezzo al verde della località
campese è finito al centro di una
bufera, in seguito alle proteste di
numerosi cittadini e, in prima li-
nea, dell'associazione Legam-
biente Arcipelago toscano. Nel
mirino l'impatto paesaggistico
dell'opera con la quale, di fatto,
si è aperta una strada larga fino a
cinque metri in una collina a for-
te acclività. E, inoltre, la localiz-
zazione dell'infrastruttura, situa-
taproprio al confine con il Parco
nazionale dell'arcipelago tosca-
no. L'associazione ambientali-
sta ha chiesto sia al Comune di
Campo nell'Elba, sia al Parco na-
zionale di attivarsi per sospende-
re immediatamente i lavori in
corso. Alla protesta pubblica ha
fatto seguito, in questi giorni,
l'azione concreta dei carabinieri
forestali.

Mercoledì, infatti, gli uomini
dell'ex Forestale hanno compiu-
to un primo sopralluogo lungo il
tratto di strada Galenzana - For-
micaio. Al sopralluogo hanno
preso parte anche alcuni cittadi-
ni e soci di Legambiente. Nei
giorni successivi i militari hanno
proseguito nell'opera di appro-
fondimento con dei rilievi di na-
tura tecnica e con l'acquisizione
e la consultazione di tutte le au-
torizzazioni rilasciate a favore
della società Scat. Si tratta in pri-
mo luogo di approfondimenti
quantitativi: in pratica i militari
dovranno accertare le caratteri-
stiche dell'opera (larghezza, lun-
ghezza etc.). In pratica si cerche-
rà di capire se quanto realizzato
o in corso d'opera sia stato attua-

to nel pieno rispetto delle auto-
rizzazioni rilasciate. In questo
caso i dubbi relativi all'impatto
dell'opera sono molti. Agli ap-
profondimenti della Forestale si
aggiungono le verifiche in corso
da parte del Coni une di Campo
nell'Elba. Altra questione da diri-
mere, su cui in questi giorni si
sono addensate le polemiche, è
l'esatta localizzazione della stra-
da. Secondo chi sta compiendo i
lavori il cantiere la strada si sno-
da fuori dai confini del Parco.
Ipotesi che viene al contrario
scartata da Legambiente Arcipe-
lago toscano: «Basta guardare la
cartografia del Parco allegata al
piano del Parco nazionale dell'
Arcipelago toscano - approvata
dal consiglio direttivo del Pnat,
dal consiglio regionale della To-
scana a dal ministero dell'Anm-
biente, che fa parte integrante
degli strumenti urbanistici del
Comune di Campo nell'Elba -
spiegano da Legambiente - per
capire che il primo tratto del sen-
tiero trasformato in strada per-
corre, per alcune decine di metri
il confine del Parco (zona C -
gialla nella cartografia) e che un
suo annpliamento, che ha com-
portato sbancamenti con mezzi
pesanti, interventi sulla vegeta-
zione, ammassamento di rocce
e terra, visto che il sentiero è sta-
to completamente cancellato e
ampliato su entrambi i lati, è in

mi un luogo simbolo deíie battaglie
ambientaliste. un luogo,, ',e i cittadi-
ni campesi hanno difeso con le un-
ghie per anni e, adesso , si trova al
centro di un 'opera di urbanizzazio-
ne senza precedenti. Già in passato,
quando si voleva mettere mano
all'area di Galenzana, i campesi si
sono opposti con tenacia . A raccon-
tare un aneddoto , a tale proposito,
è il responsabile storico di Legam-
biente, Umberto Mazzantini. Erano
gli anni Settanta, quando alla guida
dei paese c'era il sindaco democri-
stiano Piero Landi. Per Galenzana si
pensava addirittura alla realizzazio-
ne di un porto. E, per migliorare l'ac-
cessibilità alla località costiera,
l'amministrazione contava di poter
realizzare una strada , in pratica
nella stessa posizione di quella in
corso d'opera adesso. La gente dei
luogo si oppose tenacemente, tanto
che €€ sindaco di allora decise di Indi-
re un referendum. Ebbene, in quello
stesso referendum vinse il No. La
strada non si fece, il porto neanche.
Per anni Gaienzana si è confermata
come una delle località più inconta-
minate dell'isola.

parte avvenuto necessariamen-
te a scapito del territorio del Par-
co, che asserisce di non aver
concesso nessun nulla-osta.
Non si capisce quindi da quali
carte si vedrebbe chiaramente
che la nuova strada - realizzata
con una Scia come adeguamen-
to della sentieristica esistente -
si sarebbe fermata "prima del
punto in cui il sentiero arriva al
confine del Parco", visto che la
parte iniziale dove passava il
sentiero E' il confine del Parco.
Proseguendo lo stesso sentiero
corre lungo il confine della Zsc/
Zps».

In generale gli ambientalisti
sono sul piede di guerra per
un'urbanizzazione di una locali-
tà simbolo della salvaguardia
ambientale dell'isola d'Elba, al
centro di un'importante urba-
nizzazione di questi ultimi anni.
«Per decenni nessuno ha tocca-
to un luogo prezioso come Ga-
lenzana - sottolinea Umberto

IL ..... - a fungo ..........

Mazzantini, responsabile di Le-
gambiente Isole minori - da
quando sono arrivati i proprieta-
ri dell'agriturismo, invece, è sta-
to fatto di tutto».
CASO IN REGIONE. La vicenda di
Galenzana approderà a breve
sui banchi del consiglio regiona-
le dellaToscana. A darne notizia
sono i rappresentanti locali di Si-
nistra Italiana Isola d'Elba.

«Abbiamo chiesto a Tomma-
so Fattori e ai nostri rappresen-
tanti in Regione - fanno sapere
da SI - di presentare una inter-
pellanza urgente in consiglio
per chiarire il fatto di Galenzana.
Come partito politico ringrazia-
i-no la Forestale e chiediamo al
Parco e a tutte le istituzioni che
sia istituito un minuzioso con-
trollo sulla vicenda. Vogliamo
capire una volta per tute cosa sta
accadendo in una località così
preziosa dal punto di vista am-
bientale».
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