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«PER LA PRIMA volta viene
messo nero su bianco che l'El-
ba e l'arcipelago toscano rap-
presentano una priorità per la
Regione e meritano per questo
un'attenzione specifica nei
prossimi piani e provvedimen-
ti». È quanto evidenzia Gianni
Anselmi (nella foto), consiglie-
re regionale del Pd e presiden-
te della commissione sviluppo
economico, in relazione all'in-
serimento delle isole di Tosca-
na nei 25 progetti strategici
all'interno del Documento di
economia e finanza regionale
(Defr), approvato contestual-
mente al bilancio. Documento
che anticipa gli interventi che
verranno messi in campo con
il Piano regionale di sviluppo
(Psr). «I 25 progetti regionali
anticipati nel Defr - spiega
l'esponete del Pd - contengono
una prima approssimazione de-
gli interventi del piano e indi-
cano con chiarezza, fin da ora,
quali sono i settori da dover raf-
forzare: il progetto regionale
numero 2 sarà denominato ap-
punto `politiche del mare per
l'Elba e l'arcipelago toscano' e
punterà proprio a dare un rilie-
vo specifico alle aree insulari in
quanto elemento caratterizzan-

te del patrimonio ambientale,
turistico, naturalistico ed eco-
nomico regionale. Questo è an-
che il risultato del lavoro che
abbiamo messo in campo come
Pd, con una risoluzione che sot-
tolineava proprio l'esigenza di
porre maggiore attenzione su
alcune politiche regionali, fino-
ra non sufficientemente rappre-
sentate, tra cui, appunto, la va-
lorizzazione dell'Elba e dell'ar-
cipelago toscano nel progetto
dedicato alle politiche del ma-
re. E' un primo ma importante
riconoscimento - conclude An-
selmi - necessario per poter
passare dalle parole ai fatti e in-
traprendere d'ora in poi, fino al-
la presentazione del Prs, un co-
spicuo lavoro per mettere in
campo sostegni concreti per la
valorizzazione dell'arcipela-
go».
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