
ILSINDACO DI CAPOLIVERI RUGGERO BARBETTI:
«CREDO CHE L'ELBA - DICE BARBETTI - SIA MATURA
PER INIZIARE IL PERCORSO CHE PROTI
ALL'ISTITUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA».
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Incontro deil 'assessore Fratoni con la comunità del Parco
- PORTOFERRAIO -

SI TORNA a parlare dell'isti-
tuzione dell'area marina protet-
ta nelle acque che circondano
l'Elba. Dell'argomento si è par-
lato ieri in occasione del faccia
a faccia che l'assessore regiona-
le all'ambiente Federica Frato-
ni ha avuto con il direttivo e
con la comunità del parco (e
quindi gran parte dei sindaci)
nella sede dell'area protetta
all'Enfola. A rilanciare il pro-
getto è stato il sindaco di Capo-
liveri Ruggero Barbetti. «Cre-
do che l'Elba - dice Barbetti -
sia matura per iniziare il per-
corso che proti all'istituzione
dell'area marina protetta.

OVVIAMENTE ci dovrà es-
sere un percorso concordato
tra i comuni disponibili ad ini-
ziarlo. A mio parere l'area mari-
na protetta dovrebbe includere
solo certe zone e far si che, pur
protetto, il nostro mare sia frui-

1 fondali dell 'Elba sono una vera risorsa per il turismo

bile il più possibile». Sul tema
si è pronunciato anche l 'asses-
sore regionale . «Proprio per la
necessità che l'area marina pro-
tetta diventi un'opportunità e
non un vincolo - afferma Fede-
rica Fratoni - dovrà essere fat-
to un grande lavoro di condivi-
sione con un percorso parteci-
pato tra parco e sindaci . Ovvia-

mente chi non vorrà aderire sa-
rà libero di farlo. Credo però
un'area marina protetta frutto
di una partita condotta colle-
gialmente possa rappresentare
per l'isola una grande occasio-
ne di ulteriore valorizzazione».
Con l'assessore regionale - che
ha apprezzato molto il rappor-
to tra i sindaci ed il parco che

«testimonia che non ci sono
conflitti tra le ragioni dell'am-
biente e dello sviluppo econo-
mico» sono stati affrontati an-
che altri argomenti. «Si è parla-
to tra le altre cose - spiega Fe-
derica Fratoni - delle proble-
matiche del compendio ex mi-
nerario. L'idea è quella di chie-

« ovr o fare
u n grande lavoro
di condivisione»

dere al ministero la convocazio-
ne di un tavolo con regione e
comuni interessati cercare i fi-
nanziamenti necessari a prose-
guire l'attività di bonifica e re-
cupero. Circa i volumi relativi
ai vecchi opifici che ricadono
nel parco, interesserò l'assesso-
rato regionale alla pianificazio-
ne per studiare insieme ad esso
possibili soluzioni».
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