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«valorizziamo Sterpaia con un
- PIOMBINO -

LA LISTA Ascolta Piombino
chiede la valorizzazione della Ster-
paia realizzando un insediamento
turistico a basso impatto ambien
gale. «Il borgo di Riotortr llia svol-
í o tino ad oggi una funzione grega-
ria co n una vocazione prer alenie
nrier,te agri cola, trascurato da un
Curnune f ,c e troppe distante e
speso miope, domani potrebbe
diveu arc strategicamente com
plemc:,Mara per un vero rilancio
tt risiics di Piombino - ir:.calz>_:
Riccardo Gelichi - il Parco della
Sterpaia è una perla che non vie-
iie messa a frutto, rimanendo pre-
valentemente un costo per la Par-
chi Val di Cornia. Un insediamen-
to turistico con residenze leggere
a: basse, impatto ambientale po-
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trebbe attivare un importante in-
vestimento. parliamo di
1 00'-'000 posti letto con minimo
80 occupati.

PER LIMITARE al mas,:ïimo
l'?nlpatl ; anlbient Jìlc la paria dei
stir-c-rz1, p;.s:_ina, clrs._ote _a, ristora-

e ludica in generale per tut-
te le maaiiíestazioni culturali/po-
polari per gli ospiti e per tutti gli
altri utilizzatori del parco, del
comprensorio ed oltre, potrebbe-
ro essere ubicate nelle aree limi-
trofe al parco , facendo sì che La
ct:crpaia possa tornare ad essere
un vero centro di agnregazinne. al-
mer,o per n a%e mesi l', nn:o. L'nil-
tra p. ;iti-
vo è cha il contratto li rri., io
con la Parchi Vai di Coinia cal  . sti-
pulare con l'imprenditore, porte-
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villaggio ,
i'ehbe cospicue entrate nella . socie-
tù che arava ancora iil modo trop-
po con s istente sui comuni della
Val cli C.orn ia. La Parchi deve ten-
dere -ad annullare le quote dei co-
muni ..circa un milione», può far-
lo se la sua g{ ,pione dei territorio
assuu'me uln +. ai att r'r.,tlca impren-
ditoriale oltr c 11c di tut L i, le due
cose po,soric, c{;csistere e noi, nel
tempo , abbiamo gia dato alcuni
spunti . Se P'i ornbino riuscisse an-
che a rilanciare Torremozza e
Sant'Albina, con le medesime fi-
nalità economico/strutturali (bas -
so impatto ambientale e non di
selvaggia cemenrìficaz_ one), da-
rebbe un ulteriore impov ln1 c: ri-
sposta ocaupaslannl.. eb comrlm-
ta a quella della Sterpaia e'-tiuiai-i-
le in comp lessivi 15O 200 occupa-
ti».
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