
! 5 1
Putamorsi

Per L1 I

«i tagli ucc idono
il parco r i I»

TEMPI duri per il Parco re-
gionale delle Alpi Apuane e
per il Geoparco. Malgrado il
riconoscimento Unesco, i
probabili tagli al bilancio
mettono a rischio tutta la
struttura. E dirlo è presiden-
te Alberto Putamorsi: «La
soddisfazione è soffocata dal-
le notizie, ufficiose, giunte
da Firenze. Se fossero confer-
mate le indiscrezioni, già dal
2016 ci sarà un taglio nei tra-
sferimenti di Regione ed en-
ti locali che superebbe il
15%. E il Parco non riusci-
rebbe neppure a pagare le
spese fisse del personale e
del funzionamento ordina-
rio degli uffici. Figuriamoci
la promozione turistica, i ser-
vizi d'informazione, l'educa-
zione ambientale e il cofinan-
ziamento degli investimenti,
così pure la ricerca, la conser-
vazione e i monitoraggi am-
bientali». Putamorsi passa
poi al Geoparco Unesco: «Il
riconoscimento di Parigi è
frutto di anni di lavoro. An-
che se i costi sono contenuti,
la gestione dei servizi e delle
strutture ha bisogno di soste-
gno pubblico, perché l'auto-

sufficienza non può esistere
sulle Apuane. Se qualcuno
chiude il rubinetto, il risulta-
to è scontato: nessuna attivi-
tà e addio Parco e Geoparco
Unesco».

SOLDI a parte, Putamorsi
lamenta che «si è voluto mi-
nimizzare il ruolo del Parco,
facendo passare il messaggio
che tutto è stato facile e scon-
tato, grazie alla ricchezza na-
turalistica delle nostre mon-
tagne. Non è così. In Italia ci
sono parchi e territori di più
consistente patrimonio geo-
logico, che non hanno otte-
nuto il titolo di Unesco Glo-
bal Geopark, pur avendo ten-
tato l'esame di ammissione.
Non discuto l'importanza
della biodiversità e geodiver-
sità delle Apuane, ma questa
condizione, oltre modo posi-
tiva, non è sufficiente per rag-
giungere e conservare questo
titolo». Putamorsi ha poi ri-
cordato come l'Unesco ha al-
tri programmi che valutano
solo l'entità del patrimonio
culturale e/o paesaggistico
e/o ambientale.


	page 1

