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Piace l'idea , dell'Armata , parco nazionale naturale
ABBADIA SAN SALVA-

TORE _------------------
La proposta, o meglio il so-
gno, che è scaturito nella gior-
nata di domenica nel bosco di
Fonte Magna a Abbadia San
Salvatore in occasione della
presentazione di ben due volu-
mi, con protagonista il lupo
(Lupo appenninico e Il fanta-
stico lupo), riconducibile alla
creazione in Amiata di un par-
co nazionale naturale, è stato
accolto e condiviso molto fa-
vorevolmente da tante perso-
ne. In particolare dai giovani, i
quali sono pienamente consa-
pevoli delle grandi risorse di
cui è prodiga la nostra monta-
gna, ma ahimè anche degli in-
teressi di alcuni gruppi non
troppo propensi a cedere o ri-
durre il loro raggio di azione.
Proprio ieri, nella giornata di
San Francesco, amico del lu-
po, Cesare Moroni, autore del-
le immagini artistiche che han-
no illustrato i libri di cui so-
pra, scriveva: "Io esprimo un
solo desiderio, che (San Fran-
cesco) ci aiuti a far diventare
una realtà il Parco nazionale
del Monte Armata". E. il sin-

dichiarava: "L'idea di un par-
co naturale mi affascina sem-
pre". Per dieci anni, per giun-
ta, si è occupato in qualità di
assessore provinciale anche
della materia, comprendendo
la sua delega i parchi e le riser-
ve naturali. "Bisogna calare
sempre, però, i sogni nella real-

daco di Castiglione d'Orcia, tà. Questo territorio è forte-
amico dichiarato dell'Amiata, mente caratterizzato dall'inse-
Claudio Galletti (nella foto), diamento dell'uomo. t eviden-

te che andrebbe tutelato mag-
giormente, senza tuttavia in-
gessare quelle fonne e attività
che creano sviluppo. Un ragio-
nevole sviluppo, sostenibile. E
allora sarebbe importante la
delimitazione del parco". E.
di seguito: "L'idea del parco
naturale è affascinante e da
condividere. Ci consegna l'esi-
genza di una maggiore tutela
e valorizzazione del patrimo-
nio ambientale. Il parco artisti-
co, naturale e culturale della
Val d'Orcia, per esempio, si
prefigge di assicurare la con-
servazione dei nostri beni arti-
stici e culturali, senza dover ri-
correre a vincoli drastici". E
poi incalza: "L'idea di un par-
co naturale confligge con la ge-
otermia, con la presenza di
centrali e lo sviluppo di nuovi
impianti. Nel mio comune e
nel parco della Val d'Orcia ab-
biamo detto "No geotermia".
Io sono contrario, gli altri sin-
daci sono contrari, tanto che
stiamo predisponendo un pro-
tocollo di intesa con la Regio-
ne per escludere tout court dal-
la nostra valle l' attività".

Mariella Baccheschi


	page 1

