
.

1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020
33L'UNIONE SARDA

Arbus eGuspini. Ricettività, mobilità e un polo gastronomico

Un parco da Piscinas a Montevecchio
Due milioni di euro per dar
vita a un ecoparco tra le du-
ne di Piscinas e Montevec-
dilio: è il finanziamento deli-
berato dalla no profit "Fon-
dazione Con il Sud" nell',aim-
bito del piano di sviluppo ter-
ritoriale che da circa quattro
anni coinvolge associazioni
del terzo settore, imprese,
rappresentanti dei Comuni e
cittadini di Guspini e Arbus.
Dopo l'ok da parte delle due

amministrazioni lo scorso
gennaio, negli scorsi giorni la
Fondazione ha comunicato il
via libera al finanziamento
del piano, volto a sviluppare e
gestire l'offerta turistica a
partire dal patrimonio di ar-
cheologia mineraria e dalle
zone collinari e costiere esi-
stenti «secondo una filosofia
comunicano dalla Legam-

biente di Guspini, capofila
del progetto imperniata 
la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica».
Come? Secondo il piano, ri-

strutturando alcuni ex edifi-
ci minerari da adibire all'ac-
coglienza e ai servizi,, ma an-
che ampliando l'offerta di tu-
rismo naturalistico e sporti-
vo nel polo ambientale di In-
gurtosu e Piscinas con l'ac-
quisto di mezzi e strumenti
per la mobilità sostenibile, la
messa in rete di servizi già
presenti hi materia di sport,.
escursionismo, educazioni
ambientale e sport all'area
aperta. I Cantieri ch Levante,
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a Montevecchio, fungeranno
da polo culturale, storico ed
enogastrononico attraverso
la creazione di laboratori del-
l'alimentare, la valorizzazio-
ne delle produzioni agroali
mentari e artigianali locali,
l'organizzazione di spazi per
eventi e l'allestimento di lo-
cali destinati alla fruizione
del patrimonio minerario.
Per la gestione del proget-

to, specifica. Legainbiente,
sarà costituito un nuovo

soggetto: un ente gestore pri-
vato non profit composto dal
partcnariato che ha svilup-
pato ii Piano ma aperto all'in-
clusiolLe di altri soggetti ter-
ritoriali in linea con gli obiet-
tivi».

«Una bella notizia», ha
commentato il sindaco di Ar-
bus Antonello Ecca: «Final-
mente si riconosce il valore
di un'area di grande pregio
ambientale e al contempo si
crea occupazione. legando
inoltre due Comwii già uniti
dalla valorizzazione dell'area
mineraria in chiave turisti-
ca».
«Un fmanziamento molto

importante per lo sviluppo di
Montevecchio», aggiunge il
primo cittadino di Cuspini
Giuseppe De Fanti. «in quan-
to e in grado di coprire costi
che negli altri finanziamenti
non sono ammissibili».
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