
Niente fondi, ma il Parco crede nel turismo
Regione trattiene i soldi destinati alla Tenuta, «Iniziative e proge'nzia li»

di RENZO CASTELLI

L'ENTE Parco sta attraversando
la fase più delicata della sua sto-
ria: non ci sono soldi seppure il
suo presidente, Fabrizio Manfre-
di, non rinuncia a pensare a pro-
getti e iniziative per il 2015. Le
difficoltà economiche nelle quali
l'Ente si dibatte sono presenti da
tempo ma non accennano a trova-
re una soluzione. Le ha spiegate
lo stesso presidente Manfredi
(presente il direttore Andrea Gen-
nai). L'Ente, che è ancora sotto
l'occhio indagatore di un commis-
sario ad acta per verificare i bilan-
ci pregressi, portatori di delicate
situazioni che hanno anche dato
luogo a indagini della magistratu-
ra, attraversa una crisi gravissima
causata dai mancati apporti econo-
mici che le venivano dalla Regio-
ne e dagli altri enti territoriali.
Questo vuoto rischia di compro-
mettere seriamente il futuro
dell'attività di programmazione
ma anche di gestione ordinaria, al
di là della buona volontà degli am-
ministratori. Con la legge di pas-
saggio alla Regione della Tenuta
dal Quirinale (1999) fu convenu-
to che, oltre al mantenimento a ca-
rico dello stesso Quirinale del per-
sonale ancora in servizio a San
Rossore (all'epoca, 26 persone), al-
la Tenuta sarebbe venuto ogni an-
no un indennizzo di circa 2 milio-
ni e 300 mila euro. Ma nel 2012
questa somma, anziché giungere
direttamente dal Quirinale, viene
erogata dal Ministero delle Finan-
ze alla Regione senza una destina-
zione finalizzata come nel passato
cosicché da quello stesso 2012 la
Regione, anch'essa a corto di ri-
sorse, ha praticamente bloccato
larga parte di quelle risorse che
erano essenziali per la sopravvi-
venza di San Rossore. Inadem-
piente la Regione, inadempienti

le Province e alcuni Comuni tri-
butari - o almeno alcuni di essi,
come Viareggio -, l'Ente è stato
costretto a sopravvivere soprattut-
to con la risorse prodotte con le
proprie attività dirette che am-
montano a poco più di un milio-
ne di euro all'anno.

TUTTO ciò premesso - e non è
una premessa da poco - il presi-
dente Manfredi non intende tutta-
via rinunciare a programmare per
il 2015 una serie di interventi, ov-
viamente attendendo che maturi-
no nella dovuta chiarezza i rappor-
ti economici sia con la Regione
che con gli altri enti territoriali.
Sotto un profilo che potremmo
definire `geopolitico', l'Ente Par-

co si propone per prima cosa di ri-
tagliarsi un ruolo di raccordo e di
promozione di un 'area vasta che
coinvolga un territorio che copra,
oltre all 'area pisana , anche quella
lucchese e livornese . Sarà anche
indispensabile l'a provazione in
tempi brevi del Paiano Regionale
dei Parchi in grado di definire
con chiarezza compiti competen-
ze, risorse . Ci sarà fra Ì'altro da di-
fendere nei prossimi mesi la quali-
fica della quale gode il parco San
Rossore-Mi lianno-Massaciucco-
li di "sito Unesco" e di "Quality
Coast", un titolo che ha l'impri-
matur della Comunità Europea.

E' INTANTO stato definito il
rapporto con l'Ente Regionale
Terre Toscane (che gestiranno
l'ex istituto di incremento ippico
e un'area agricola di 60170 ettari
oltre il Boschetto), mentre sono
in via di approvazione i diversi
piani territoriali che necessitava-
no di un aggiornamento adeguato
ai tempi. i stanno anche comple-
tando situazioni ormai giunte a
maturazione. Per restare alla tenu-
ta di San Rossore, è in fase di defi-
nizione l'area della Sterpaia e si
punta per il 2015 anche alla riorga-
nizzazione della parte agricola, ol-
tre al definitivo adeguamento del
Centro Informazioni. Si punta so-
prattutto a un forte intervento sul-
la villa del Gombo in grado di far-
ne un punto d'incontro a livello
europeo per una qualificata attivi-
tà congressistica di piccole/medie
dimensioni. `Il parco - ha detto
Manfredi - ha grandi otenziali-
tà. Speriamo di poterle sfruttare
nei loro diversi aspetti, cercando
di inserirci anche nei flussi di turi-
smo che si irradieranno in tutta
Italia partendo dall'Ex o'. Intan-
to, dal 22 al 25 maggio San Rosso-
re ospiterà il convegno europeo
dei parchi'. Potrebbe essere que-
sto il giusto viatico per avere dalla
Regione quanto dovuto e, al pun-
to in cui siamo, quanto e assoluta-
mente necessario per sopravvive-
re.



Gli scout , ospiti ad agosto torneranno

VOGLIAMO INTERCARE
1 FLUSSI NAZIONALI. CI SONO
MOLTE POTENZIALITA'

FABRIZIO MANFREDI Presidente Ente Parco
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