
Un Geoparco mondiale
Ufficiale: Gavorrano entra tra le meraviglie dell'Unesco

L'ingresso dei Geoparco a Gavorrano

® GAVORRANO

Due giorni fa, a Parigi, la 38esi-
ma sessione plenaria della
Conferenza generale dell'Une-
sco ha riconosciuto la rete in-
ternazionale dei geoparchi
quale programma ufficiale
dell'Unesco, individuando
una nuova categoria di patri-
moni: gli Unesco Global Geo-
parks.

Contestualmente tutti i 120
geoparchi esistenti, che inte-
ressano trentatré paesi nel
mondo e quattro continenti,
hanno ottenuto il riconosci-
mento di geoparco mondiale
dell'Unesco. Tra questi, con
orgoglio, c'è anche il parco na-
zionale tecnologico e archeolo-
gico delle Colline Metallifere
grossetane, che da oggi potrà
chiamarsi Tuscan Mining Une-

sco Global Geopark. Cosa cam-
bia lo abbiamo chiesto al presi-
dente Luca Agresti, che nei
giorni scorsi aveva dichiarato
di non essere disponibile a
proseguire il suo mandato, in
scadenza il 20 gennaio 2016.
«Questo risultato è un ulterio-
re titolo che portiamo a casa.
Cambia innanzitutto la dicitu-
ra che accompagna il geopar-
co; da questo momento ion
poi non siamo più "sotto gli
auspicio dell'Unesco" ma un
geoparco Unesco a tutti gli ef-
fetti. Io credo che ciò rappre-
senti un fondamentale impul-
so alla corretta gestione, con-
servazione e valorizzazione
della geodiversità nel territo-
rio, proprio in quanto patrimo-
nio tutelato dall'Unesco. Sem-
bra una sottigliezza ma non lo
è». E il geoparco delle Colline

Metallifere, sempre per bocca
del suo presidente, esprime
una serie di ringraziamenti.
«Tutti abbiamo remato nella
stessa direzione - conclude
Agresti - dalla Commissione
nazionale per l'Unesco alla De-
legazione italiana permanente
presso l'Unesco; e ancora le
commissioni e le rappresen-
tanze presenti a Parigi. Infine
l'impegno messo in campo a li-
vello locale: il nostro direttore
Alessandra Casini, il comitato
che in questi anni mi ha affian-
cato, gli amministratori, lo
staff del geoparco, anzi del Tu-
scan Mining Unesco Global
Geopark». Da qui a fine anno,
proprio in concomitanza con
la chiusura del mandato di
Agresti il geoparco dovrebbe
incassare anche altri risultati e
riconoscimenti.
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