
1 PIOMBINO

Tutela, valorizzazione e conser-
vazione dei beni del patrimo-
nio agricolo, forestale e am-
bientale del Parco di Montioni.
Con questi obiettivi oggi in Co-
mune a Follonica, verrà sotto-
scritto un protocollo dai Comu-
ni di Carnpiglia, Follonica, Mas-
sa Marittima, Piombino e Suve-
reto per la gestione unitaria del
Parco di Montioni. Per il Comu-
ne di Piombino sarà presente il
sindaco Massimo Giuliani.

Afronte della nuova normati-
va della Regione su parchi e
aree protette, infatti, i Comuni
avevano deliberato di mantene-
re il parco di Montioni come ri-
serva regionale, non figurando
più tra le casistiche previste co-
me parco interprovinciale.

15 Comuni hanno pertanto
definito questo nuovo protocol-
lo creando un gruppo unitario
con il coinvolgimento anche
della Parchi Val di Cornia e del
Parco Tecnologico e Archeolo-
gico delle Colline Metallifere
che dovrà essere riconosciuto
dalla Regione.

Le proposte di lavoro preve-
dono tutta una serie di azioni
specifiche finalizzate a rilancia-
re il Parco di Montioni, attraver-
so l'organizzazione di percorsi
naturalistici, completi delle in-
dicazioni necessarie per i fre-
quentatori; la definizione di un
piano di pubblicizzazione del
Parco (inserimento ed utilizzo
di sitiweb, segnaletica viaria at-
torno al Parco stesso, organiz-
zazione degli accessi); la rico-
gnizione delle strutture edilizie
presenti per definirne ipotesi
di uso e destinazione, per poi
individuare la forma e le moda-
lità di promozione; il censimen-
to e la pianificazione di inter-
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Piombino, Follonica, C i lia, Massa e Suvereto
stamani firmano l'accordo per il rilancio dell'area
venti di recupero e valorizzazio-
ne del patrimonio storico-cul-
turale; la definizione di un pro-
getto di percorsi bike ed ippici,
anche di collegamento con le
aree costiere e le altre riserve o
parchi (coinvolgendovi associa-
zioni ed operatori turistici); il
collegamento al Cnr, alla regio-
ne ed alle associazioni qualifi-
cate, per la promozione di for-

me compatibili di agricoltura e
gestione forestale (creando an-
che occupazione).

In sostanza con questo pro-
tocollo i 5 Comuni non inten-
dono aspettare la conclusione
dell'iter di riconoscimento da
parte della Regione , bensì uti-
lizzare questo periodo di inde-
terminatezza del sistema di ge-
stione dell'intera area per ag-
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giornare il piano di configura-
zione del Parco, definire inter-
venti da proporre alla Regione
attraverso i quali poter accede-
re a finanziamenti. Anche negli
ultimi due anni, pur nell'incer-
tezza sul futuro di Montioni e la
scarsità di risorse, si sono fatte
manutenzioni, realizzati inter-
venti di sistemazione di alcuni
percorsi e promosso iniziative.
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