
Giovedì gli Stati Generali a Tirenze. Tavoli di lavoro, arteci a il Case atino. Le as ettative dell ssessore regionale Remase/ii

"Ricognizione sui bisogni della mon
CASENTINO

Restare in montagna. Oppure
tornarci. E magari investirci.
Verso questi obiettivi si indiriz-
zano gli "Stati generali della
montagna toscana" convocati
per giovedì a Firenze. A di-
stanza di 10 anni dall'ultima
conferenza regionale, le ragio-
ni di chi vive in montagna tor-
nano al centro di una grande
assise pubblica, in program-
ma al cinema "La Compa-
gnia" (via Cavour 50, Rosso).
"Gli stati generali" serviranno
a compiere una ricognizione
su ciò che è e ciò di cui ha biso-
gno la montagna per accom-
pagnarne il rilancio: dai servi-
zi sanitari a quelli scolastici,
dal sistema di trasporto reale
alle connessioni virtuali, dalle
potenzialità turistiche a quelle
agricole. Un evento, al quale
partecipa anche il Casentino.
"Nei 128 comuni toscani della
nostra regione vivono quasi
600mila cittadini. La superfi-
cie montana - ha illustrato l'as-
sessore regionale all'agricoltu-
ra e alle politiche della monta-
gna, Marco Remaschi, alla
presentazione degli Stati Ge-
nerali - è oltre un terzo di quel-
la complessiva. Sulla base an-
che solo di questi numeri, co-
me possiamo considerare mar-
ginale la questione della mon-
tagna? Vogliamo vivere invece
la montagna come opportuni-
tà di crescita sostenibile, e co-
me un alleato per migliorare
la qualità della vita. Non vo-
gliamo invece subirla come un
problema. Gli Stati generali di
giovedì serviranno a questo: a
sottolineare il bisogno di dare
alla montagna il giusto valore
e individuare gli interventi più
adatte per questo obiettivo.
Per far questo servono politi-
che integrate, capaci di dare ri-
sposte su più fronti, perché
per vivere in montagna occor-
rono servizi per i quali non
possono valere le stesse regole
di economicità che devono es-
sere rispettate in città. E dun-
que occorre un lavoro integra-

to su agricoltura, turismo,
commercio, trasporti, sanità,
sociale, servizi, perché tutto
questo rende possibile conti-
nuare a vivere in montagna".
Facciamo un esempio concre-
to, internet ad esempio. Come
ha spiegato l'assessore della
Toscana alla presidenza, ai
rapporti con gli enti locali e ai
sistemi informativi, Vittorio
Bugli, "senza internet e soprat-
tutto una connessione veloce
è impensabile oggi vivere o
aprire un'attività economica.
Fino a ieri in molti paesi spersi
in montagna si navigava male
sulla rete. L'anno scorso abbia-
mo portato la banda larga
ovunque, con risorse anche
della Regione, laddove con le
sole logiche di mercato non sa-
rebbe mai arrivata. Ed ora so-
no partiti gli interventi per la
banda ultralarga e poter navi-
gare in internet ancora più ve-
locemente, il che vuol dire po-
ter utilizzare appieno i sempre
più diffusi servizi ora line, an-
che della pubblica amministra-
zione. Questo - ha concluso
Bugli - ha convinto imprese a
non trasferirsi e cittadini a tor-
nare a vivere in montagna".
L'evento sugli Stati generali
della montagna di giovedì è
stato organizzato dalla Regio-
ne con la collaborazione di
Anci, l'associazione dei comu-
ni. Matteo Biffoni, sindaco di
Prato e presidente di Anci To-
scana, ha detto: "Per noi la va-
lorizzazione e il rilancio dei ter-
ritori montani è da sempre
una priorità, sulla quale abbia-
mo investito particolarmente
nell'ultimo anno: con tavoli de-
dicati, progetti innovativi di
formazione professionale, in-
tese con associazioni di catego-
ria e istituzioni come l'Accade-

mia dei Georgofili, con cui col-
laboriamo attivamente. La Re-
gione è per noi il principale in-
terlocutore, ed è grazie a que-
sta fattiva collaborazione che
si sta aprendo una nuova pagi-
na per la montagna toscana,
per lasciarsi alle spalle le diffi-
coltà del passato e aprire una
stagione vera di sviluppo. Per
preparare gli Stati generali,
Anci Toscana ha organizzato
nove incontri nei territori, per
dare voce ai sindaci e a tutti i
soggetti interessati e raccoglie-
re sul posto problemi, suggeri-
menti, proposte. Da questa ba-
se nasce il contributo che i Co-
muni daranno alla giornata
del 6 luglio, nella consapevo-
lezza che senza l'apporto e il
coinvolgimento degli ammini-
stratori, non è possibile creare
una base solida per le nuove
politiche della montagna".
Tra gli incontri preparatori
quello di Ortignano Raggiolo,
tanto che il progetto "Mappa
di Raggiolo" sarà portato a Fi-
renze come esperienza ed
esempio.
Il lavoro preparatorio sfocerà
quindi nella grande assise di

giovedì. La conferenza si apri-
rà con una seduta plenaria nel-
la quale, dopo i saluti istituzio-
nali, sarà presentato un rap-
porto Irpet sulla montagna to-
scana. Quindi i lavori si artico-
leranno su quattro tavoli tema-
tici paralleli cui parteciperan-
no amministratori, esperti, tec-
nici che saranno dedicati ad af-
frontare alcune delle questio-
ni cruciali della vita in monta-
gna. Saranno presenti a questi
tavoli gli assessori regionali
Stefania Saccardi (sanità), Cri-
stina Grieco (Istruzione), Ste-
fano Ciuoffo (turismo), Moni-
ca Barrai (cultura), Federica
Fratoni (ambiente), e Marco
Remaschi. I lavori si complete-
ranno nel pomeriggio in sedu-
ta plenaria con l'intervento di
Luigi Polizzi, dirigente del Mi-
nistero per le politiche agrico-
le e con un tavolo di lavoro
conclusivo in cui verranno 're-
stituiti' i lavori dei tavoli temati-
ci. A questa fase conclusiva
parteciperà insieme a Marco
Remaschi e a Matteo Biffoni
l'assessore regionale a bilan-
cio e rapporti con gli enti loca-
li Vittorio Bugli. i
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