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II presidente Giampiero Sammuri fa il bilancio a pochi mesi
dalla scadenza dei suo mandato alla guida dell'ente

di Antonel la Danesi
1 PORTOFERRAIO

La seconda giornata della tra-
sparenza è stata l'occasione
per il presidente del Parco
Giampiero S muri di fare
un bilancio dell'anno che sia
per concludersi, ma soprattut-
to per ricordare i risultati rag-
giunti nel suo mandato quin-
quennale, in scadenza a lu-
glio 2017.

Sonno molti i progetti portati
a termine sulla biodiversità e
sulla fruibilità sostenibile del-
le isole dell'arcipelago, ma
uno degli obiettivi che rende
orgoglioso il presidente è sta-
to la consegna al Pnat della
Carta Europea del turismo so-
stenibile.
Carta C . «Lo scorso anno -
ha esordito Sammuri - stava-
mo lavorando a questo, ma
non era affatto scontato che ci
saremmo riusciti. E invece la
settimana scorsa ero a Bruxel-
les a ritirare la Carta, un rico-
noscimento in termini di con-
servazione delle risorse locali
e di collaborazione sinergica
con i portatori di interesse nei
comprensori protetti. Certa-
mente questo è solo l'inizio
del percorso - ha specificato -
è un processo che non si fer-
ma ma che si articola in tre fa-
si. La prima l'abbiamo rag-
giunta, la seconda è la certifi-
cazione delle strutture ricetti-
ve e la terza dei tour opera-
tor». Un lavoro fatto di con-
fronto e dialogo, che contem-
pera le esigenze di tutela con
quelle del terri torio.

Area marina protetta.
Un altro epilogo positivo di
questo percorso è stata la zo-
nazione a mare dell'Isola di
Capraia che «renderà più effi-
cace la tutela e più razionale
la fruizione», ha spiegato Sam-
muri. Un tassello che confer-
ma quanto il presidente del
Parco ha sempre sostenuto,
cioè «che i parchi devono es-
sere fruibili se vogliamo che la
gente sia sempre più consape-
vole di uno sviluppo sosteni-
bile - ha rimarcato - e possa
comprendere determinati
processi». Una fruizione che
deve essere qualificata e con-
sapevole. Per questo assistita
dalle guide, che recentemen-
te hanno partecipato a corsi
di aggiornamento. Una figu-
ra, quella delle guide, che
Sammuri considera «uno dei
valori più importanti per un
Parco». Ad esempio per cono-
scere luoghi come quello or-
mai diventato quasi un simbo-
lo per l'ente, il castello del Vol-
terraio.
il castello.
«Quello che durante la vista
ha spiegato la guida - ha com-
mentato il presidente - non
avrei potuto conoscerlo. Di
conseguenza il ticket può ap-
parire costoso se non si calco-
la come è stata organizzata la
visita con la guida. C'è il valo-
re dell'emozione e delle sensa-
zioni che si riesce a provare».

Al Volterraio i lavori non so-
no ancora terminati. Per il
2017 è previsto il completa-
mento della parte dei sentieri.
I lavori sono già stati appaltati
e consegnati. «E' nostrainten-
zione migliorare il percorso
che porta al castello - ha an-
nunciato Sammuri - con il re-
cupero della chiesetta. Il Vol-
terraio è stata la prima que-
stione che mi è stata posta ali'

inizio del mio mandato, nia
capisco che era molto sentita
dalla popolazione. A consunti-
vo devo dire che mi fa piacere
aver lasciato un patrimonio
importante al territorio».
L'isola piatta.
Altro progetto importante è
quello delle visite subacquee
all'Isola di Pianosa. «A distan-
za di tre anni - ha informato -
abbiamo iniziato un mnonito-
raggio biologico nella zona
delle escursioni, prima, du-
rante e dopo la fruizione. Il
prossimo anno completere-
mno il progetto aggiungendo
una nuova boa». A terra inve-
ce si prevede il potenziamen-
to dell'impianto di videosor-
veglianza con telecamere più
performanti su tutto l'arcipe-
lago.
Protezione ambientale.
Sammuri ha elencato anche i
risultati ottenuti sul piano del-
la biodiversità, in questi anni.
Il primo riguarda la derattizza-
zione dell'Isola di Montecri-
sto con la certificazione di
"Montecristo rat free". «I ratti
erano un elemento di squili-
brio per la biodiversità dell'
isola - spiega - ad esempio
per le berte. Con l'eliminazio-
ne dei ratti dallo 0% abbiamo
raggiunto il 70% di piccoli na-
ti che riescono ad involarsi.

A quattro amni dalla derat-
tizzazione possiamo dire di
aver raggiunto l' obiettivo del
risveglio della biodiversità».
Altro risultato è stata la sco-
perta sull'isola di Pianosa di
una specie di lepre che in Ita-
lia era considerata estinta. Era
rimasta sull'isola piatta ed ora
è inserita nel progetto '°resto-
conlife°°

«La conoscenza di queste -
ha considerato Sammuri -
non è disgiunta dagli aspetti
di promozione territoriale e di
fruizione. Costituiscono un ul-
teriore fascino per il territo-
rio».
Altri progetti.
Nell'elenco dei lavori, poi, il
fotovoltaico a Montecristo,
l'acquisto dell'area dunale di
Lacona, la riapertura della Vil-
la Romana a Giannutri, la geo-
referenziazione dei sentieri.
Sammuri ha annunciato an-
che la pubblicazione del se-
condo bilancio di sostenibili-
tà, a breve consultabile sul si-
to del Parco e la pubblicazio-
ne di un nn uovo depliant istitu-
zionale.
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