
La Toscana incontra l'Emìlía
per la va1orizzuione del parc
Si è tenuto a Bagnone l'incontro alla presenza delle due assessore all'ambiente Fratoni e Gazzolo
per rilanciare il turismo ambientale della zona. L'obiettivo e ottenere la certificazione dell'Unesco
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Il Mab, la certificazione rila-
sciata dall'Unesco che censi-
sce le zone dove la biodiversità
emerge prepotente, rafforzan-
do quel rapporto con la terra
che si trasforma in produzioni
di eccellenza nella filiera agroa-
limentare. Quello che si è cer-
cato di trasmettere al pubbli-
co, accolto nel Teatro Quartieri
di Bagnone, è che un tale mar-
chio, oltre ad essere meritato,
deve soprattutto essere preser-
vato, mantenendo fede al rigi-
do protocollo dell'organismo
internazionale.

Si dovranno così ideare pro-
getti di ampio respiro che rac-
colgano le opportunità che si
dischiudono se si guarda al ter-
ritorio attraverso il prisma
dell'ecosostenibilità. La poten-
zialità dei territori montani, o
marginali come più comune-
mente in gergo politico vengo-
no definiti, devono essere mes-
se allo scoperto, andando con-
trocorrente rispetto al precon-
cetto che le risorse e gli investi-
menti ricadano sempre e solo
sulle aree più densamente po-
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polate. E questa spinta verso
un riscatto territoriale, che
combatta l'abbandono e lo
spopolamento, proviene da
quello che lo stesso presidente
del Parco, Fausto Giovannelli,
definisce «Mab come un'alle-
anza di debolezze. Sono aree
del mondo che si alzano in pie-

di e tentano di competere uti-
lizzando le culture tradiziona-
li. Aree ricche di biodiversità,
che guardano al futuro con un
atteggiamento positivo attivo.
Noi siamo parte di questa rete,
l'inedito di ciò che è scritto nel
dossier Unesco è l'insieme e
rappresenta una sfida a noi

stessi. Uno scrigno di risorse.
Bisogna investire sulla più de-
pressa delle risorse, quella
umana, nei giovani, far vivere e
far diventare primo quello che
era ultimo. Le assessore pre-
senti per rappresentare le poli-
tiche che si stanno applicando
nelle due Regioni. Tutto que-
sto è oggetto dell'incontro:
azione, concertazione, parteci-
pazione. Non è condivisione di
un decisore, è la partecipazio-
ne il decisore. Ognuno si può
sentire responsabile. Il dialogo
tra Emilia e Toscana in merito
all'Appennino è necessario,
perché si tratta di un territorio
straordinario per la ricchezza
di eccellenze ambientali e pae-
saggistiche, ma il più sofferen-
te per la scarsezza di risorse
umane». Giovanelli aggiunge
come la Toscana oggi stia gio-
cando un ruolo da protagoni-
sta, visto che sono 3 in totale i
siti che svilupperà una collabo-
razione sempre più fattiva con
l'Emilia Romagna, per portare
avanti un percorso che tuteli
questa biodiversità. La presen-
za degli Assessori all'Ambiente
di entrambe le Regioni, che si
uniscono nell'Area Mab, Fede-
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rica Fratoni e Paola Gazzolo,
confermano la volontà di legar-
si intorno ai temi ambientali
ed alle attività promozionali ed
economiche che dovranno ri-
lanciare questa vasta entità ter-
ritoriale. «Il Mab rappresenta il
riconoscimento di un'area di
grande valore naturalistico,
che oggi può e deve rappresen-
tare un grande contributo ad
uno sviluppo sostenibile che
può trovare in queste zone ter-
reno fertile per attecchire ed of-
frire opportunità reali soprat-
tutto ai giovani. Molto interes-
sante ed importante questo
rapporto di collaborazione
con l'Emilia Romagna, alla
quale guardiamo con rispetto
e spesso con ammirazione,
quindi è un grande piacere
aprire ad un percorso comune.
Ad oggi molte dinamiche dell'
economia reale non si limitano
ai confini regionali, ma agisco -
no con raggi d'azione più vasti.
Lavorare su un'area di per sé
periferica, ma solo perché lon-
tana dai grandi centri urbani,
in maniera congiunta penso
sia una grande opportunità
per tutti, anche per noi che am-
ministriamo».
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