
IL NUMERO UNO DEL F MARCELLO MARINELLI CHIEDE MAGGIORE ATTENZIONE PERLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

«Puntiamo sui ts® di San Rossore per turismo sostenibile>>
BIODIVERSITA, green econo-
my e turismo sostenibile. Il presi-
dente del Wwf Alta Toscana, Mar-
cello Marinelli, chiede maggiore
attenzione nei confronti del Parco
Regionale di San Rossore. «La bio-
diversità nel Parco è un patrimo-
nio eccezionale valore - dice Mari-
nelli -. Sono centinaia le specie
animali e vegetali rare e protette
che popolano il territorio, che può
vantare una ricchezza di biodiver-
sità senza uguali a livello naziona-
le e non solo. Importanti in que-
st'ottica sono i tanti progetti di ri-
cerca e di applicazione concreta di
azioni per la tutela delle specie rea-
lizzati negli ultimi anni dal Parco
che ci danno la misura di come in
Toscana abbiamo ancora habitat
integri che sono la vera ricchezza
di una regione, unico nel suo gene-
re». La cura e l'attenzione nei con-
fronti del parco e delle tante specie
che lo popolano secondo il nume-
ro uno del wwf portebbero avere ri-
cadute importanti per tutto il terri-
torio. «Un maggior coinvolgimen-
to verso la green economy- sottoli-

nea Marinelli -, legata innanzitut-
to ai parchi e alle aree protette, pro-
duce reddito in ogni parte d'Italia
e questo può chiaramente avveni-
re anche in Toscana ricchissima
di biodiversità specialmente all'in-
terno del Parco regionale che la ca-
ratterizza e quindi invito gli orga-
ni regionali a tutelarla e a valoriz-
zarla per uno sviluppo sostenibile
e duraturo, in alternativa alla svi-
luppo forsennato imperante».

«In tutta Italia le aree verdi
sono una risorsa importante
per loro territori»

MARINELLI si concentra poi
sulle tante ricchezze che nasconde
il parco di San Rossore «Stiamo
parlando di un'area verde che ha
un potenziale enorme - continua
il presidente del Wwf - e può di-
ventare oggi il luogo del futuro, do-
ve applicare e sperimentare le nuo-
ve forme di economia e di gestione
del territorio, con le infrastrutture
verdi e i green job, che sempre più
emergono come possibile via di
uscita da una crisi economica sen-
za precedenti. Proprio per questo
- aggiunge - stiamo valutando l'at-
tività del progetto Terre di Tosca-
na e chiediamo alla Regione di in-
centivare le politiche di conserva-
zione e sviluppo, oltre a un coin-
volgimento nella programmazio-
ne dei fondi strutturali fino al
2020». E proprio sulla green econo-
my il presidente pisano di Wwf ha
le idee chiare: «Lanciamo l'idea di
condividere a cominciare dalle as-
sociazioni ambientaliste e dagli en-
ti parco, un `patto per il futuro del
parco' che individui concrete li-
nee di azione basate sui principi
della sostenibilità. Il turismo - di-
ce - è un'attività importante per lo
sviluppo di un territorio. Pianifi-
carlo in ottica sostenibile è impera-
tivo. La nostra associazione ritie-
ne opportuno esaminare il turi-
smo tenendo presente il concetto
di sostenibilità, analizzando in ma-
niera teorica il fenomeno. Ritenia-
mo utile una protezione dell'am-

biente attraverso una valorizzazio-
ne delle sue risorse che ne garanti-
sca allo stesso tempo una conserva-
zione nel tempo. Proponiamo `un
turismo di qualità in un territorio
ancora integro'. Oggi queste tema-
tiche stanno diventando realtà -
sottolinea - e devono essere uno
stimolo e un incentivo a prosegui-
re su questa strada, per dettare le
migliori condizioni possibili in ter-
mini di infrastrutture e migliora-
mento della qualità ambientale».

PER fare tutto questo e dare nuo-
vo respiro all'Ente, creando anche
posti di lavoro, serve però «l'educa-
zione ambientale e allo sviluppo
sostenibile è una strategia di inter-
vento che utilizzi i processi di ap-
prendimento per orientare i com-
portamenti individuali e collettivi
al raggiungimento di un equili-
brio con l'ambiente in un'ottica di
sviluppo. E' quindi richiesta una
partecipazione attiva dei soggetti
- conclude - fondata sulla consape-
volezza che le proprie azioni posso-
no avere un impatto decisivo sulla
qualità del proprio spazio di vita».
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