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NUOVO modello per il Parco di
Montioni . La proposta arriva dal
Pd che si è dato due obiettivi: ini-
ziare ad avere una visione più am-
pia e unitaria del territorio , coordi-
nando i Parchi presenti e proporre
l'avvio del percorso che porterà ad
un nuovo modello di gestione
complessivo . Il Circolo Pd di Suve-
reto riafferma la necessità di valo-
rizzare e migliorare la gestione di
una risorsa importante come quel-
la del Parco di Montioni e ritiene
che tale valorizzazione debba pas-
sare da una gestione intercomuna-
le, in cui gli enti locali debbano es-
serne i principali attori.

«PER QUESTO abbiamo incon-
trato i comuni di Follonica, Piom-
bino e Campiglia con i quali abbia-
mo elaborato un ordine del giorno
che verrà presentato in tutti i pros-
simi consigli comunali al fine di
avviare un percorso atto a riqualifi-
care il Parco di Montioni - ha spie-
gato il Pd - il nostro intendimento
è quello di intraprendere un nuo-
vo percorso in virtù nei nuovi

SfiE . " "
li parco di Montioni è ricco di fauna e paesaggi incontaminati

orientamenti regionali indicati
nella proposta di legge «Norme
per la conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio naturali-
stico-ambientale regionale» che ri-
definiranno le tipologie e le carat-
teristiche delle Aree Protette.

NOI DOBBIAMO sviluppare un
lavoro coordinato con gli altri Par-
chi confinanti in modo da supera-
re l'eccessiva frammentazione del-
le risorse che il nostro territorio
esprime e che ne inibisce le poten-
zialità.

QUESTO atto rappresenta una
definizione di visione strategica e
considerando indispensabili i suc-
cessivi approfondimenti tec-
nico -politici, si può senz'altro ipo-
tizzare un modello di nuova gestio-
ne così strutturato : da una parte la
messa a punto di un sistema di pia-
nificazione, scelte strategiche e
controllo in capo agli enti del terri-
torio ; dall'altra un processo che
porti all'identificazione del sogget-
to operativo idoneo al funziona-
mento del Parco riflettendo se la
Società Parchi possa in qualche
modo svolgere questo ruolo».

L'OBIETTIVO che ci siamo pre-
fissati - continua il Pd - è quello di
superare l'interprovincialità del
Parco per poter considerare le real-
tà dei Parchi della Val di Cornia e
delle Colline Metallifere un unico
soggetto in grado di far crescere
l'offerta turistica e ambientale nel
nostro territorio invece di disper-
dere energie e risorse preziose.

IN QUESTO percorso avranno
un ruolo chiave sia la Regione che
le Provincie , alle quali si chiederà
di favorire ed accompagnare que-
sto iter per il coordinamento, an-
dando a rafforzare così non solo il
Parco di Montioni, ma tutte le
aree agricolo forestali del territo-
rio, proprio nella prospettiva del
superamento dei confini a °ni-
strativi, in virtù di caratteristiche
geografiche e territoriali simili.
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