
ovato l'asse Parco-Regione
L'assessora Fratoni ha incontrato i sindaci e il direttivo dell'ente
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Sblocco delle aree minerarie
di Rio Marina, dissesto idroge-
ologico, area marina protetta e
poi dissalatore. Sono questi i
maggiori temi che sono stati
affrontati in occasione dell'in-
contro dell'assessore regiona-
le all'ambiente Federica Frato-
ni con la Comunità del Parco,
il consiglio direttivo e i sindaci
dell'Elba, tenutosi ieri mattina
nella sede dell'Enfola. L'asses-
sore ha voluto così aprire un
canale di ascolto diretto con il
territorio; ha chiesto approfon-
dimenti sulle emergenze rap-
presentate, ha raccolto e dato
suggerimenti costruttivi per
una futura collaborazione. La
mattinata si era aperta con l'in-
troduzione del presidente del
parco Sammuri che ha eviden-
ziato come, sin dall'inizio del
suo mandato, abbia potuto ap-
prezzare la proficua collabora-
zione da parte dei sindaci dell'
arcipelago i quali lo hanno so-
stenuto nei momenti difficili

Federica Fratoni

in cui non era ancora stato no-
minato il consiglio direttivo e
che sono stati attori importan-
ti del percorso di certificazio-
ne per la Carta europea del tu-
rismo sostenibile. Sammuri ha
sottolineato anche l'importan-
za del ruolo e del supporto del-
la Regione per il Parco, dimo-

strata con l'approvazione del
piano del Parco e la recente
adozione della variante al pia-
no per l'area a mare di Capra-
ia, primo di una serie di pas-
saggi che intendono portare a
una migliore tutela e fruizione
del mare dell'intero Arcipela-
go toscano.

L'assessore, che aveva ri-
chiesto questo incontro, ha
espresso la volontà di conosce-
re meglio le emergenze am-
bientali del territorio e portare
l'aiuto della Regione alla solu-
zione dei problemi. Ha sottoli-
neato come la Toscana sia ric-
ca di Parchi che creano appe-
al. Ha evidenziato come sia su-
perata ormai la dialettica del
passato che vedeva i vincoli co-
me freno allo sviluppo, la nuo-
va logica è sempre più vincolo
uguale opportunità. Questo il
nuovo indirizzo della Regione
e del presidente Rossi che sta
facendo incontri specifici sulle
politiche di tutela dell'Ambien-
te.
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