
«Elba, pn"orítà' per la Regione»
Gianni Ansel mi: perla prima volta l'isola inserita fra i 25 progetti strategici

1 ISOLA D'ELBA

«Per la prima volta viene mes-
so nero su bianco che l'Elba e
l'arcipelago toscano rappre-
sentano una priorità per la
Regione e meritano per que-
sto un'attenzione specifica
nei prossimi piani e provvedi-
menti».

È quanto mette in eviden-
za Gianni Anselmi, consiglie-
re regionale del Partito De-
mocratico e presidente Com-
missione Sviluppo economi-
co, in relazione all'inserimen-
to dell'Elba e dell'arcipelago
toscano nei 25 progetti strate-

Gianni AnSelml

gici all'interno del documen-
to di economia e finanza re-
gionale approvato conte-
stualmente al bilancio.

Si tratta di un documento
che anticipa gli interventi
che verranno messi in cam-
po con il Piano regionale di
sviluppo.

« I 25 progetti regionali an-
ticipati nel Defr contengono
una prima approssimazione
degli interventi del piano, in-
dicano con chiarezza sin da
ora quali sono i settori da do-
ver rafforzare: il progetto re-
gionale numero 2, sarà deno-
minato appunto "politiche

del mare per l'Elba e l'Arcipe-
lago toscano"' e punterà pro-
prio a dare un rilievo specifi-
co alle aree insulari in quanto
elemento caratterizzante del
patrimonio ambientale, turi-
stico, naturalistico ed econo-
mico regionale. - prosegue il
consigliere -. Questo è anche
il risultato del lavoro che ab-
biamo messo in campo come
Pd, con una risoluzione che
sottolineava proprio l'esigen-
za di porre maggiore atten-
zione su alcune politiche re-
gionali finora non sufficiente-
mente rappresentate, quali il
tema dell'agroalimentare e

dello sviluppo rurale e, ap-
punto, la valorizzazione dell'
Elba e dell'arcipelago tosca-
no all'interno del progetto re-
gionale dedicato alle politi-
che del mare».

«Un primo ma importante
riconoscimento - conclude
Gianni Anselmi -, necessario
per poter passare dalle paro-
le ai fatti e intraprendere
d'ora in poi, fino alla presen-
tazione del Prs, un cospicuo
lavoro per mettere in campo
sostegni concreti che garanti-
scano la valorizzazione dell'
arcipelago».
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