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La Regione e ta Provincia
tagliano i fondi at Parco
Mannaia in vista su contributi e trasferimenti per circa 40Omi1a euro
La presidente Venturi: «Situazione grave. Dovremo fare acrobazie sui servizi»

di Elisabetta Giorgi
ì GROSSETO

Una mannaia in vista. Per il Par-
co della Maremma si annuncia-
no nubi fosche con un dramma-
tico dimagrimento delle entra-
te. Un corposo taglio di contri-
buti dalla Regione Toscana e
dalla Provincia che potrebbe
portare conseguenze serie sui
servizi.

Creatura regionale, il parco
della Maremma sta per appro-
vare il bilancio di previsione
2016, su cui si annuncia un ma-
xitaglio sul capitolo dei contri-
buti in arrivo da Firenze di circa
250mila euro rispetto all'anno
scorso. Nulla di ufficiale al mo-
mento, il percorso è in itinere.

La presidente del Parco Lucia
Venturi, che sta definendo lo
strumento economico 2016 in-
sieme ai suoi uffici per appro-
varlo entro dicembre, preferisce
non pronunciarsi troppo par-
lando comunque di grosse diffi-
coltà.

«Non voglio sbilanciarmi -
spiega subito - perché non ab-
biamo ancora garanzie e comu-
nicazioni ufficiali su quanti sa-
ranno effettivamente i contribu-
ti in meno. C'è comunque una
enorme difficoltà perché i tagli
potrebbero essere imponenti».
Imponenti anche più del solito
e di quanto inizialmente ventila-
to dalle indicazioni triennali.

A quanto è dato capire da una
serie di verifiche, da Firenze sa-
rebbero stati comunicati tagli
ulteriori rispetto alle previsioni,
ma più che di annunci si tratte-

rebbe ancora di note informali.
Si parla (condizionale d'obbli-
go) di 250mila in meno rispetto
al 2015.

Il trend in calo sui contributi
ordinari si era già fatto sentire
sui bilanci passati del Parco ma
mai in questi termini. Nel 2015 i
contributi dalla Regione Tosca-
na ammontavano a 1 milione e
276mila 283 euro. Nel 2014 a di
più: un milione e 326mila 660
euro. Il trasferimento (tra 2014 e
2015) era stato di circa 50mila
euro in meno; cifra ben lontana
dallo spettro attuale che porte-
rebbe a un contributo regionale
di 1 milione "tondo" sul 2016.
Un taglio pari a cinque volte ri-
spetto all'erogazione 2015.

Altra nota dolente arriva dalla
Provincia che già da qualche ari-
no aveva dimezzato i trasferi-
menti di risorse (che ultima-
mente erano di 80mila euro, ma
prima ancora di 170mila).

Ora, per l'anno a venire, per
la prima voltala Provincia azze-
ra del tutto il contributo. D'altra
parte anche le casse di palazzo
Aldobrandeschi sono in grossa
difficoltà da tempo. Insomma,
sul Parco sta per arrivare una

mazzata complessiva da Regio-
ne e Provincia, il che significa
che potranno essere ridotte
molte cose. Sono in corso incon-
tri con gli uffici del Parco per ca-
pire come si metteranno le cas-
se per il 2016 e come potranno
essere salvati certi servizi. Po-
che dichiarazioni dalla Venturi,
se non che «siamo in forte diffi-
coltà e stiamo facendo i salti
mortali».

E Firenze cosa dice?
In questi giorni l'assessore

Fratoni è assente, ma dalla Re-
gione viene risposto che «le no-

stre casse puntano a non taglia-
re i servizi essenziali della sani-
tà, del sociale, della scuola e del-
la cultura, tagliando sui parchi.
Su tutti i parchi compresi tra i
confini toscani fra cui proprio il
parco regionale della Marem-
ma. La Regione Toscana si è ri-
trovata nel bilancio con 444 mi-
lioni di euro in meno derivano
dalla Legge di stabilità dello
scorso anno. Così per non taglia-
re i servizi essenziali l'ente fio-
rentino ha stretto i cordoni della
borsa nei confronti dei parchi».
A quanto pare tutti i parchi re-
gionali, un po' per ciascuno, su-
biranno tagli nell'erogazione.
«Resta da vedere se saranno
compensati in qualche altro mo-
do ma questo - dicono da Firen-
ze - può saperlo solo la giunta
regionale».
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Predazioni e sicurezza dei fiumi oggi al Faq con Bla Bla Maremma

Oggi alle 18 il Faq , locale di via Legnano a Grosseto,
ospita la conferenza "La Maremma del buono e del
cattivo governo"", primo di tre incontri organizzati
nell'ambito delle conferenze di "ala ala Marema"" e
Maremma Tv da Richard Harris . La discussione
oggi verte su gestione e governance del territorio
maremmano con due chiavi di lettura : il conflitto
vero e politico fra gli interessi degli agricoltori e
pastori e le politiche che puntano alla

conservazione di certe specie di selvaggina; il
grande lavoro della messa in sicurezza dei fiumi.
Relatori : Luca Albertazzi , associazione VITA; Luigi
Bellumore, sindaco Capalbio ; LauraCutini , biologa;
Massimo Detti , agronomo ; Mario Lolini , agricoltore
e consigliere consorzio Bonifica 6 Toscana sud;
Alessandro Pacciani , università di Firenze; Guido
Pallini, Confagricultura ; Fernando Tizzi , pastore.
Modera Sandro Vannucci . ingresso gratuito.
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