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CEDERNA E IL PARCO DI SAN ROSSORE

Nel ventennale della scomparsa di Antonio Cederna abbiamo con-
siderato quasi un dovere ricordarne il ruolo del tutto speciale in riferi-
mento alle vicende del nostro territorio. Un ruolo che spicca per molti
versi anche nel panorama nazionale perché qui la tenacia di una pre-
senza culturale come la sua, coraggiosa quanto scomoda per chi l’am-
biente lo sfregiava, contribuì in misura determinante alla nascita di
un parco regionale. Un parco che fu proposto inizialmente come na-
zionale ma fu istituito successivamente come regionale, segnando per
la Toscana, e non soltanto per essa, l’avvio di una nuova stagione nel
governo del territorio e nel coinvolgimento delle istituzioni in nuove
politiche di programmazione contro la speculazione come quella che
era stata prevista sul nostro litorale pisano-versiliese.
Cederna come ricorda Tiziano Raffaelli, presidente non dimentica-

to del parco nella sua fase più critica, non venne mai meno al suo so-
stegno. Purtroppo proprio dopo aver predisposto con Tiziano questo
testo per passarlo alla stampa anch’egli ci ha lasciati. Al ricordo di
Antonio Cederna si aggiunge perciò quello non meno caro di Tiziano,
la cui scomparsa ci è giunta tanto più dolorosa perché nulla la faceva
presagire. 
Ricordo quando molti anni fa ebbi modo di incontrare Cederna al-

l’Aquila già ammalto ad un convegno nazionale sui parchi; la prima
cosa che mi chiese fu di Tiziano e ovviamente del parco di cui allora
ero vicepresidente. Anche per questo il ‘nostro’ rapporto sia con Ce-
derna che con Tiziano è stato e rimane molto speciale e ‘dovuto’. E se
le istituzioni hanno un DNA è certo che in quello del parco di San
Rossore ci sono sia Cederna che Tiziano.
Gli articoli che qui pubblichiamo sono stati scelti da Tiziano e ren-

dono come meglio non si potrebbe l’efficacia pungente degli inter-
venti di Cederna: nel 1970 il grande giornalista denuncia la minaccia
alla macchia di Migliarino dove si vorrebbero costruire edifici in
quantità pari a quelli esistenti a Sondrio e Belluno; nel 1974 scrive
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che si è in attesa della grazia della regione per evitare due porti turi-
stici a Marina; su «Repubblica» nel 1982 denuncia che il parco è nato
da pochi mesi e già vogliono ucciderlo; sempre nel 1982 sul «Corriere
della Sera» denuncia che si sta lavorando ad un progetto per rovinare
il mare di Pisa; nel 1987, infine, su «l’Espresso» è in grado di annun-
ciare la buona notizia che è in approvazione il piano Cervellati. A
quest’ultima data, occorre ricordarlo, mancano ancora 4 anni all’ap-
provazione della legge quadro che prevederà per tutti i parchi l’obbli-
go di un piano, anzi di due perché a quello ambientale dovrà accom-
pagnarsi quello socio-economico.
Inutile dire che si tratta di problemi che ben poco hanno perso del-

la loro attualità visti i tempi che corrono per le nostre aree protette.

Renzo Moschini
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