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arco Apuane:
«Ser  e un presi

,«Deve avere cuore questo patri`

STAMANI una delegazione di
Italia Nostra, sezione di Massa e
Montignoso, incontrerà il sindaco
Alessandro Volpi per discutere sul
nuovo presidente del Parco delle
Apuane. Italia Nostra afferma: « Il
nuovo presidente del Parco Regio-
nale delle Alpi Apuane deve avere
a cuore questa straordinario patri-
monio e non gli interessi delle lob-
by». Italia Nostra entra nel merito
e spiega: «Il Parco delle Apuane è
nato nel 1985 in seguito a una pro-
posta di legge di iniziativa popola-
re per tutelare dagli scempi estrat-
tivi una catena montuosa unica al
mondo, impervia e affacciata sul
mare, con una biodiversità eccezio-

iorni ci sarà La nom ina
parte d eLLa Reg ione

e ella Com unità d i Parco

nale (vede la presenza del 50% del-
le specie vegetali riconosciute in
Italia, 28 habitat di interesse comu-
nitario, 22 habitat di eccellenza re-
gionale, 152 specie di interesse
conservazionistico alcuni dei qua-
li endemismi), ricca di storia, con
un sistema di grotte estesissimo,
con singolarità paesaggistiche e
geologiche uniche. Benché dal
2012 il Parco sia anche geoparco
Unesco, la volontà popolare che
ne ha consentito la nascita è stata
tradita. Le Apuane sono a rischio
più che mai, la voracità della esca-
vazione diviene intollerabile e pa-
lesemente incompatibile con la ra-
gione stessa della esistenza del par-
co. Italia Nostra ha più volte segna-
lato come la passata gestione e la
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nio, non gli interessi delle lobby»
presidenza attuale abbiamo segna-
to forse il punto di maggiore sfac-
ciataggine nella accondiscendenza
verso le attività estrattive, schie-
randosi per l'incremento delle atti-
vità estrattive nelle aree protette,
trascurando la lotta alle attività il-
legali (nel parco è violata la diretti-
va per la tutela delle acque e inqui-
namento acustico, sono presenti ri-
fiuti come macchinari in disuso,
bidoni e altro, sono documentati
frequenti svernamenti nei ravane-
ti). La comunità del Parco (assem-
blea dei sindaci ed enti) e la Regio-
ne non possono trascurare l'atten-
zione dei cittadini e delle associa-
zioni e devono designare un presi-
dente che non subisca le pressioni
lobbistiche degli speculatori del
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deLLa sua esistenza
ITALIA N ostra chiede quindi
che con la nuova presidenza
dia al Parco Reg ionale delle
Apuane un destino e una
funzione che non ne
tradiscano la funzione
e il senso.

marmo».

«SERVE un presidente - conclu-
de Italia Nostra - che abbia in
esclusiva considerazione la ragio-
ne e gli scopi di un parco naturale,
che dimostri coscienza del patri-
monio che amministrerà e che
non se ne consideri il liquidatore.
La Regione dovrebbe essere coe-
rente con gli strumenti di pianifi-
cazione e programmazione, come
il Piano Ambientale ed Energeti-
co che segnala ben 6 habitat a ri-
schio nel Parco dalle cave, o i 12
Siti di Importanza Regionale, 11
dei quali sono nella rete ecologica
europea Natura 2000 (il 91% di
questi presenta le attività estratti-
ve come prevalente criticità)».
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META Di TURISTI Una delle tante escursioni sui sentieri delle Alpi Apuane
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