
Geoparco: tutti insieme è ancora meglio
Firmato l'accordo con Val di Cornia e isola d'Elba. Più tutela e valorizzazione del patrimonio
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Una firma pesante, significati-
va. L quella che ieri il presi-
dente del geoparco Luca
Agresti ha apposto su un pro -
tocollo d'intesa che allinea i
parchi del comprensorio
nord.

Al palazzo pretorio di Can-
piglia Marittima, si è parlato
di valorizzazione del patrimo-
nio geo-minerario, nel corso
di un incontro che ha visto
protagonisti i quattro parchi
del comprensorio: il geopar-
co delle Colline Metallifere, la
Parchi Val di Comia spa (era
presente il presidente Luca
Sbrilli), il parco minerario
dell'Elba (presidente Ilio Pisa-
ni) e il parco nazionale
dell'Arcipelago Toscano, con-
dotto da anni dal grossetano
Giampiero Sammuri. Nella
circostanza - dicevamo - è
stato sottoscritto un protocol-
lo d'intesa tra gli enti locali
per svolgere una serie di fun-
zioni in modo associato per
quanto concerne, appunto,
la tutela e la valorizzazione
del patrimonio geo-minera-
rio.

Per questa ragione hanno
partecipato e firmato anche
alcuni amministratori: il sin-

daco di Campiglia Marittima
Rossana Solfritti, l'assessore
di Piombino Paola Pellegrini
e il vicesindaco del Comune
di Rio Marina Giovanni Muti.
Erano presenti anche il consi-
gliere regionale e presidente
della seconda commissione
Gianni Anselmi, piombinese,
in rappresentanza della Re-
gione Toscana, mentre all'ul-
timo minuto è saltata la pre-
senza del sottosegretario al
Ministero dell'Ambiente Sil-
via Velo. «Il geoparco delle
Colline Metallifere - ha detto
Luca Agresti, a cui a metà gen-
naio scade il mandato di pre-

sidente - ha fatto un altro pas-
so avanti nel percorso di tute-
la del patrimonio geologico e
mineralogico delle Colline
Metallifere, un'altra piccola
pietra per consolidare le fon-
damenta del geoparco e av-
viarci verso una valorizzazio-
ne di sistema. Il protocollo
serve per cominciare a lavora-
re in rete mettendo in condi-
visione competenze e cercan-
do di fare progetti che abbia-
mo un respiro ampio. Penso,
per esempio, alle rete dei par-
chi e musei nazionali. Io cre-
do che le reti funzionino e si
debbano far diventare un me-
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Abbiamo fatto
un ulteriore passo avanti
ora possiamo lavorare
in rete condividendo
esperienze diverse
e organizzare più funzioni

todo di lavoro».
Dopo aver raggiunto, dal

2010 al 2015, brillanti risultati
a livello internazionale (Eden
Destinazione Europea di Ec-
cellenza, "Unesco Global
Geoparks" e Cets, Carta euro-
pea del turismo sostenibile di
Europarc Federation), dopo
aver concluso la redazione
dello statuto e in attesa di
consolidarsi con una nuova
forma giuridica, in questa fa-
se il geoparco sta lavorando
per far conoscere il patrimo-
nio geologico, mineralogico e
minerario del comprensorio.
«lo credo - ha detto ancora

Agresti - che la presenza di un
ente territoriale - costituito
non solo dai due massimi Mi-
nisteri nella tutela e valorizza-
zione del patrimonio ambien-
tale e culturale, ma anche da
tutti i livelli degli enti locali
(Regione Toscana, Provincia
di Grosseto, Unione dei Co-
muni Montana delle Colline
Metallifere e i sette comuni
dell'area) - permetta di orga-
nizzare e accentrare funzioni
che prima erano proprie dei
Comuni, in particolare la ge-
stione e la valorizzazione dei
beni, le competenze in mate-
ria di scelte programmatiche
nelle politiche di tutela e con-
servazione del patrimonio, lo
sviluppo culturale e il turi-
sino sostenibile. Il Tuscan Mi-
ning Geoparc è un parco an-
cora giovane, adolescente. Si
affaccia ora alla vita. Deve ri-
tagliarsi un ruolo e - ripeto -
avere chiara la sua mission.
Negli ultimi cinque anni un
percorso è stato indicato,
tracciato. In futuro possiamo,
vogliamo e dobbiamo opera-
re in maniera strategica su un
territorio unitario, ottenere
economie di scala nel mana-
gement operativo e introdur-
re politiche comuni di promo-
zione culturale e turistica».

II presidente LucaAgresti al Geoparco
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