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Un1 confronto intercomunale sul _ro del Parco i. Montioni.
FOLLONICA

Gesué Ariganello, capogruppo pd
del Comune di Follonica ed Ettore
Chirici - capogruppo comunale di
"Gente di Follonica" dicono la loro
sul Parco di Montioni:
"Molto opportunamente, il presi-
dente "Parchi Val di Cornia" ha ri-
chiamato l'attenzione ed espresso
preoccupazione per il futuro del
Parco di Montioni.
Nel suo recentissimo intervento ri-
corda che la modifica delle Province
e formai prossima revisione norma-
tiva della Regione Toscana sui par-
chi porta al superamento dei parchi
interprovinciali (come è Montioni)
e degli attuali enti di gestione.
Premesso che un Consorzio gestio-
nale quale quello che fin qui ha gui-
dato il Parco di Montioni si è dimo-
strato uno strumento poco efficace
e non adeguato per la sua natura e
la sua strumentazione, gli elementi
sopra richiamati inducono ad acce-
lerare la riflessione sul futuro del
Parco. Follonica è tra i Comuni che
più hanno spinto e voluto, a suo
tempo, l'istituzione del Parco. Biso-
gna riconoscere che nel recente pas-
sato, questa "spinta propulsiva" si
era affievolita e non si è contribuito
all'evoluzione ed alla crescita del
Parco. Montioni, invece, è un'area
strategica per collocazione geografi-
ca, caratteri ambientali, storia e cul-
tura, un ampio "tratto di unione"
tra i due grandi parchi, Val di Cor-
nia e delle Colline Metallifere.
Noi riteniamo che questi valori ab-
biano oggi più che mai necessità di
essere ripresi e rilanciati e fa piacere

poter affermare che l'amministra-
zione e la maggioranza di governo
del Comune di Follonica hanno ria-
perto questa riflessione.
Altrettanto, fa piacere sia stato final-
mente finanziato un intervento im-
portante sui percorsi naturalistici
all'interno del Parco, nella parte del
nostro Comune, progettato dal Par-
co stesso. Ma questo potrebbe esse-
re per molto tempo il solo nuovo
intervento realizzato.
Proprio perché riteniamo che Mon-
tioni abbia valore strategico ed il si-

stema dei Parchi di questa grande
area sia uno dei fattori più forti di
salvaguardia ambientale, promozio-
ne storico culturale, contributo al ri-
lancio economico e di occupazione
di questi territori, raccogliamo la
sollecitazione del Presidente Sbrilli.
Follonica apre il confronto con gli
altri Comuni, gli Enti dei due gran-
di parchi e la Regione Toscana sul
futuro di Montioni all'interno della
rete e del sistema già in essere, sia
per Montioni stesso, sia per il siste-
ma nel suo complesso."
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