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FOLLONICA
"Dobbiamo riuscire a tenere
insieme i tre poli dello svilup-
po. Serve un'alleanza tra in-
dustria, turismo e agricoltura
per dare un futuro alla Tosca-
na del sud".
Lo ha detto il presidente del-
la Regione Toscana, Enrico
Rossi, nel corso del suo inter-
vento conclusivo presso il Te-
atro Fonderia Leopolda a
Follonica, in occasione del
convegno "Circolo virtuoso.
Opportunità e sviluppo possi-
bile nel sud della Toscana" or-
ganizzato dall'Irpet e dalla
Regione Toscana con il patro-
cinio del Comune di Folloni-
ca.
L'obiettivo ribadito da Rossi
è quello di far sì che lo svilup-
po della costa sia uguale a
quello della Toscana centrale
perché "se la Toscana svolta
qui, diventa una delle regioni
più forti in Europa e può gio-
carsela anche con la Bavie-
ra".
Per raggiungere questo obiet-
tivo il presidente ritiene neces-

sario un progetto condiviso
da istituzioni e forze sociali
dell'area "che definisca quali
sono le priorità su cui punta-
re" su cui "far convergere i
fondi europei di cui la Tosca-
na può disporre, ma rispetto
ai quali si possono chiedere
anche ulteriori finanziamenti
comunitari".
Dal suo punto di vista Rossi
considera indispensabili la
bretella di Piombino, la Sie-
na-Grosseto, una dotazione
ferroviaria adeguata e l'auto-
strada tirrenica, rispetto alla
quale ha detto di essere "fissa-
to con la sua realizzazione"
rispetto alla quale "insisto
che si faccia".
E su questi obiettivi che Il pre-
sidente ha affermato di voler
aprire una "vertenzialitá" con
il Governo di cui ha apprezza-
to l'impegno del sottosegreta-
rio Lotti e del ministro Del
Rio ma aggiungendo che
"adesso vogliamo arrivare a
concretizzare gli impegni che
sono stati presi".

Tra le proposte emerse dal
convegno, Rossi dopo aver
apprezzato la disponibilità
del ministro Martina interve-
nuto in apertura, si è detto
convinto che occorra trasfor-
mare qui i prodotti agricoli di
questa zona, utilizzando poi
il porto di Piombino per la
loro commercializzazione.
Anche l'area di Scarlino, ri-
spetto al cui futuro ha chiesto
ad istituzioni ed imprenditori
di pronunciarsi, può rappre-
sentare uno dei volani dello
sviluppo. "Abbiamo la possi-
bilità - ha concluso Rossi - di
stilare un progetto di interna-
zionalizzazione dei prodotti
locali da presentare a Bruxel-
les per ottenere i finanziamen-
ti. Faccio dunque un appello
a quella che è stata definita la
comunità della Toscana del
sud perché presenti un docu-
mento con tre o quattro pun-
ti strategici che ci permettano
di dare lavoro a quei quattro-
mila occupati in più che rap-
presentano la soglia minima
per riequilibrare lo sviluppo
locale".
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