
Percorsi e sentieri attrezzati, pannelli e cartine per riscoprire la natura

TAVARNELLE VAL DIPESA (amz) La
prima area protetta del Chianti,
un'oasi di pace dotata di percorsi e
sentieri attrezzati, pannelli e car-
tine informative dove sarà possibile
vivere la natura e osservare da vi-
cino esemplari di animali come il
picchio rosso minore, il picchio più
piccolo d'Europa, e il maggiocion-
dolo. La Badia a Passignano scopre
la sua vocazione e il suo splendido
contesto si trova così sotto una tu-
tela che impedirà ogni stravolgi-
mento. L'inaugurazione è avvenuta
con un convegno e una visita gui-
data a cui hanno preso parte esperti
nel campo ambientale. «Dell'ini-
ziativa è stata molto apprezzata
l'impostazione della conferenza,
che ha visto competenze e spe-

adia a Passiguano è diventata
a tutti gli effetti uri area protetta
cialità complementari le une alle
altre convergere in unico obiettivo
finale - dice l'assessore Marco Ru-
suoni -, che è quello della gestione
delle risorse complessive. La prima
volta di un esperimento pilota che
ha messo insieme competenze dif-
ferenti, in cui ha avuto un ruolo di
primo piano il carattere culturale
della conoscenza di alcune speci-
fiche tematiche ambientali intrec-
ciate alla spiritualità. Avvicinarsi al-
la natura significa conoscerla e ave-
re anche un rapporto più diretto e
profondo con essa. Il successo del-

l'evento è stato premiato anche dal-
la soddisfazione dei relatori, che
hanno riconosciuto la particolarità
dell'iniziativa, proponendo la sua
esportazione in altri contesti».

«Il nostro obiettivo - dichiara il
sindaco David Baroncelli - è quel-
lo di valorizzare, conservare e tu-
telare questa zona, già di pregio,
aprendola a una maggiore fruizio-
ne da parte dei visitatori e pro-
muovendone la conoscenza sotto il
profilo naturalistico, ambientale e
storico-culturale con un partico-
lare sguardo rivolto agli studenti e

agli operatori economici». Grazie al
contributo della Regione, il Comu-
ne ha scommesso sulla promozio-
ne territoriale dell'area protetta di
Badia realizzando un ampio pro-
getto, che ha previsto il comple-
tamento e la valorizzazione di una
rete di percorsi naturalistici, cor-
redata di impianti informativi, pan-
nelli, cartine che consentono una
conoscenza dettagliata delle emer-
genze storiche-culturali e natura-
listiche presenti lun i vari siti.o
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L 'I r` ° I b1A Un momento dei
convegno . Nella foto, il primo cittadino di Tavarnelle Val
di Pesa, David Baroncelli
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