
il presidente del Parco Maffei Cardellini commenta la candidatura a patrimonio dell'umanità:
«Così si attirano investimenti per migliorare la qualità delle acque e l'offerta turistica»

di Melania Carnevali
1 MASSAROSA

Prima di iniziare a parlare dei
progetti sul Lago di Massa-
ciuccoli, Giovanni Maffei Car-
dellini cita una poesia di Ma-
rio Tobino: O Viareggio più
bella dell'Oriente. Perché c'è
un'immagine, prima, che vuo-
le creare nella testa del croni-
sta: le canoe e i barchini pren-
dere il largo, dal quartiere
Apuania, a Viareggio, risalire
la Burlamacca fino alle Quin-
dici, in mezzo a canneti, albe-
ri, uccelli acquatici, in un via
vai di barchette silenziose, che
sembra di essere in Indocina,
e turisti, pescatori, bambini.
Quello è il Lago di Massaciuc-
coli che lui, presidente del Par-
co di Migliarino da otto mesi,
vorrebbe, e il progetto - dice
lui - è in testa alle priorità
dell'ente.

Il Parco si è già seduto attor-
no a un tavolo insieme ai Co-
mmni di Massarosa, Viareggio
e Vecchiano per far includere
il lago nei patrimoni Unesco,
in una sezione però particola-
re: il patrimonio culturale, co-
me potrebbe esserlo un cen-

tro storico come Firenze.
«Questo perché - spiega il pre-
sidente - il Parco ha già zone
dichiarate patrimonio Une-
sco nella sezione delle aree na-
turalistiche e in questa zona
volevamo includere il paesag-
gio diPuccini».

L'Unesco però - dice - è solo
un marchio di qualità. Un
brand per attirare turisti e in-
vestimenti. «Già il Parco rap-
presenta un marchio di quali-
tà», spiega Giovanni Maffei
Cardellini, raccontando di co-
me il lago sia cambiato dagli
anni settanta ad oggi, da quan-
do cioè era una zona industria-
le in cui si estraevano sabbie a
quando è stato istituito il par-
co. «L'Unesco - commenta -
sarebbe uno strumento in più
per riuscire ad attirare quelle
persone e quelle risorse per
poter realizzare i progetti».

Gli ostacoli da superare, di-
ce lui, per realizzare i progetti,

sono due. Primo: migliorare la
qualità delle acque, adesso in-
trise di pesticidi. «Si dovrebbe
intervenire a tre livelli: - spie-
ga - favorire il ricambio delle
acque attivando l'impianto
già presente nel Serchio, inter-
venire nelle coltivazioni e nel-
le fognature di Vecchiano e
Massarosa». E devono essere
anche gli enti a sborsare i fi-
nanziamenti: il Parco con 3
milioni di euro di bilancio e
25mila ettari da gestire, infatti,
da solo non cela fa. E non sarà
nemmeno lUnesco a cambia-
re le sorti - dal punto di vista
economico - del lago.

Secondo ostacolo: «Le asso-
ciazioni, i comitati, le persone
che vivono il lago devono cre-
dere nelle sue potenzialità e
organizzare meglio le attività,
coordinarsi, per rendere que-
sta zona piena di attrazioni».

Lo stampo Unesco è un vo-
lano del turismo insomma.
«L'aspetto dei finanziamenti -
spiega il presidente - ci inte-
ressa relativamente adesso:
quello che vogliamo è che le
persone credano nelle poten-
zialità di questo parco e di
questo lago».

Uno scatto al tramonto dei Lago di Massaciuccoli (foto di Roberto PagUanti)
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