
18 SINDACI E GLI ASSESSORI ALL'AMBIENTE DI EMILIA E TOSCANA A CONVEGNO PER LANCIARE UN PROG ETTO

Viab Unesco, opportunità di sviluppo dei erritorio
CONVEGNO dedicato alla

«Riserva dell'uomo e della biosfe-
ra», il riconoscimento con cui
l'Unesco ha promosso il nostro Ap-
pennino, ha chiamato a raccolta
due assessori regionali della Tosca-
na e dell'Emilia (Federica Fratoni
e Paola Gazzolo) assieme a 18 sinda-
ci (in rappresentanza di 38 Comu-
ni) che hanno dato ufficialmente il
via alla sfida di un progetto per va-
lorizzare i territori montani. «Un
patrimonio dalla storia, un futuro
da costruire», il tema dell'incontro
svoltosi al teatro Quartieri di Ba-
gnone e aperto dal saluto del sinda-
co Carletto Marconi. «Ringrazio il
Parco per aver creato quest'occasio-
ne d'incontro - ha esordito l'asses-
sore toscano all'ambiente Federica
Fratoni - e la mia collega emiliana
Paola Gazzolo che ha accettato l'in-
vito a questa prima occasione d'in-
contro e confronto. Il colpo d'oc-
chio delle fasce tricolori dimostra
da subito l'interesse che c'è in que-
sto progetto. Anche per questo esse-
re qua oggi mi restituisce la consa-
pevolezza dell'inestimabile valore
ambientale che la Toscana possie-
de. Il riconoscimento Mab Unesco,
voluto dal Parco, oltre a dare la cer-
tificazione della bellezza e della ric-
chezza ecologica delle nostre mon-
tagne, rappresenta un'opportunità
storica, ed è quindi per noi un moti-
vo di orgoglio e al tempo stesso di
stimolo». Il programma Mab è sta-
to avviato dall'Unesco negli anni
Settanta allo scopo di migliorare il
rapporto tra uomo e ambiente e ri-

durre la perdita di biodiversità at-
traverso programmi di ricerca. Le
riserve della biosfera erano 631 in
tutto il pianeta. «Siamo a scoprire e
proporre i perché di questo ricono-
scimento dell'Unesco al nostro Ap-
pennino - ha detto il presidente
del Parco Fausto Giovannelli -.
Già con la mostra sul cibo e il terri-
torio abbiamo iniziato un percorso
battendo molti centri come Carra-
ra, Lucca, Licciana. Il distintivo
Unesco non è un punto di arrivo
ma di partenza, così come la giorna-
ta di oggi. Il Parco è stato il cataliz-
zatore di un'alleanza territoriale
molto più vasta, una cerniera fra
Emilia e Toscana. Ci sono valori ec-
cellenti ma la più grande risorsa è
quella umana e dobbiamo batterci
per trovare le sinergie che possono
fa decollare queste montagne».

Natalino Benacci
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