
SIGLATA L'INTESA TRA ELBA, VAL DI CORNIA E COLLINE METALLIFERE: PROGETTI E SVILUPPO COMUNI

Nasce la rete dei parchi geo
PIGLIA-

SI LIBERANO con quest'accor-
do nuove energie sui territori al di
là dei confini». Ha commentato co-
sì Gianni Anselmi, consigliere re-
gionale Pd, la firma del Protocollo
d'intesa tra i parchi geominerari
marini e costieri, che ha come
obiettivo quello di creare una vasta
rete che consenta una progettualità
comune nella promozione dei par-
chi. Hanno firmato l'accordo la Par-
chi Val di Cornia, il Parco Naziona-
le delle Colline Metallifere, Parco
Nazionale Arcipelago Toscano,
Parco minerario dell'Elba e i comu-
ni. «La Val di Cornia mette in rete
il patrimonio dell'esperienza della
Parchi che è una delle eredità mi-
gliori che la nostra generazione di
amministratori abbia ricevuto - ha
sottolineato Anselmi - sull'Isola
d'Elba colgo delle aspirazioni nuo-

GIACIMENTI Le miniere di ferro di Rio Marina, un tempo fiorente
industria sull'isola d'Elba , oggi trasformate in parco minerario
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«Ci sono voluti 15 anni
per arrivare a questo risultato
Ora servono le bonifiche»

ve e un retaggio dell'essere separati
che oggi si vuole completamente
superare». «Ci sono voluti almeno
15 anni per arrivare a oggi - ha evi-
denziato Giovanni Muti vicesinda-
co di Rio Marina - da 2 anni e mez-
zo sono amministratore, ma da 12
lavoro per il Parco minerario e vivo
le dinamiche che fino ad oggi han-
no impedito degli interventi di va-
lorizzazione. Nel territorio del par-
co sono state inserite aree devastate
e inquinate; oggi il demanio le re-
stituisce ai comuni, ma con i vinco-
li del parco nazionale dell'Arcipela-

go non si possono toccare, mentre
invece per valorizzarle dobbiamo
andare verso una bonifica. Questo
protocollo non deve rimanere solo
carta, dobbiamo promuovere capil-
larmente questo territorio e dobbia-
mo sentirci una importante risorsa
per la regione Toscana». «Anche
l'isola d'Elba ha ricchezze che van-
no oltre il suo stupendo mare - ha
detto Ilio Pisani presidente Parco
minerario dell'Elba - pertanto la lo-
ro valorizzazione è sicuramente
una strada da percorrere e un patri-
monio, insieme al mare, da portare
all'interno della rete dei parchi geo-
minerari.». «Questo protocollo
avrà una prospettiva reale se comin-
ciamo subito a lavorare insieme»
ha concluso Luca Agresti presiden-
te Parco Nazionale delle Colline
Metallifere.
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