
Convegno sulle aree protette

Si inaugura stamani il Centro Visita
della riserva naturale Alpe della Luna
wn l'assessore regionale Fratorvi

BADIA TEDALDA____
Si incrementa il numero di
"Centri visita" inaugurati in
Valtiberina. Dopo quello di
"La Fabbrica" alle pendici
dei Monti Rognosi in territo-
rio anghiarese, tocca adesso
a Badia Tedalda. Stamani è
infatti previsto il "taglio del
nastro" alla struttura della ri-
serva naturale dell'Alpe della
Luna e dellAnpil di Pratie-
ghi. A presentarlo sarà l'asses-
sore regionale all'ambiente
Federica Fratoni che alle 11
parteciperà al convegno orga-
nizzato per l'occasione. Il tut-
to all'interno del progetto che
ha per obiettivo quello di vive-
re la natura, la storia e la cul-
tura del territorio tiberino. Il
centro si prefigura come por-
ta d'accesso e punto di riferi-
mento delle valenze ambien-
tali e storico-culturali dell'Al-
pe della Luna e dell'intera Val-
marecchia. Avrà una funzio-
ne informativa, ma sarà an-
che predisposto per svolgere
attività di educazione am-
bientale - con particolare rife-
rimento alle scuole - semina-
ri, conferenze, documentazio-
ne espositiva e multimediale
sulle peculiarità delle due
aree protette e del territorio

circostante. Il progetto di alle-
stimento è stato realizzato
dalla Provincia di Arezzo e
condiviso da Unione dei Co-
muni, comune di Badia Te-
dalda, e pro-loco. Il program-
ma della giornata, oltre alla
presentazione e alla illustra-
zione delle funzioni del cen-
tro, prevede anche il conve-
gno sul tema "Le aree protet-
te dei sistemi provinciali: bi-
lancio e prospettive" al quale
interverranno amministrato-
ri, tecnici ed esperti di temati-
che naturalistiche e ambienta-
li. "Il centro visita che si inau-
gura oggi - spiegano gli orga-
nizzatori dell'evento - costitui-
sce un altro tassello del dise-
gno che mira a dotare le aree
protette della Valtiberina di
strutture di servizio qualifica-
te: centri visita, rifugi aperti,
rifugi gestiti, sentieri natura e
aree attrezzate. Tutti necessa-
ri supporti per vivere al me-
glio, sia in qualità di residenti
che di visitatori, il nostro terri-
torio". Prossimo appunta-
mento al rifugio di Pian della
Capanna, nel comune di Pie-
ve, i cui lavori sono terminati
la scorsa estate e che sarà pre-
sto inaugurato.
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