
ASSEGNATO IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO DI LEGAMBIENTE . LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO GIUNTINI

Cffique vele sventolare dell'Accesa
SVENTOLA a Massa Maritti-
ma e sul suo lago dell'Accesa
la bandiera con le cinque vele
blu di Legambiente e del Tou-
ring club italiano per segnala-
re le località marittime e lacu-
stri italiane di eccellenza. E
per il Lago dell'Accesa, sesto
su tutto il territorio nazionale
e primo su quello regionale, la
soddisfazione di un riconosci-
mento che oltre ad essere di al-
to pregio naturalistico confer-
ma la buona gestione del suo
territorio , dotato di servizi
d'eccellenza, manutenzione
delle proprie ricchezze stori-
co-architettoniche e offerta
enogastronomica di alto livel-
lo. Anche quest 'anno , infatti,
Guida Blu non ha dimenticato
gli amanti dell 'acqua dolce e

ha dedicato una sezione anco-
ra più dettagliata rispetto al
passato alle località che si affac-
ciano sui laghi . La presentazio-
ne ai media nazionali della gui-
da e delle località di eccellenza
per il 2016 nello splendido sce-
nario romano di Villa Ada, bis-
sata poi a Firenze proprio a sot-
tolineare l'ormai tradizionale
leadership toscana in questo
settore del presidente di Le-
gambiente Toscana , del presi-
dente della Commissione Am-
biente e Territorio della Regio-
ne Toscana e del console gene-
rale del Touring Club Tosca-
na insieme ai sindaci delle lo-
calità premiate con quattro e
cinque vele. «Questo riconosci-
mento vale tantissimo - ha
commentato il sindaco Marcel-

IL PRIMO CITTADINO
«E molto i mportante
perché oltre al paesaggio
è premiata la qualità»

Club Italiano nel 2007 . Subito
da allora Massa Marittima ed
il suo lago dell'Accesa si sono
posti in grande evidenza otte-
nendo il risultato più alto. Ep-
pure in tanti fra i suoi più assi-
dui i frequentatori non manca-
no di mettere in risalto una se-
rie di aspetti che a loro giudi-
zio penalizzerebbero l'ambien-
te del lago stesso. Dal divieto
di accesso ai cani puntualmen-
te non rispettato alla mancan-
za di servizi igienici lungo un
perimetro di oltre dieci chilo-
metri quadrati fino alla piaga
dei furti alle auto lasciate in so-
sta. «Il lago - concludono - an-
drebbe valorizzato diversa-
mente con l'tura di alme-
no un punto Tidristoro munito
di servizi igienici».

Gianfranco Beni

lo Giuntini - perchè oltre a
premiare la bellezza del paesag-
gio e la qualità delle acque rap-
presenta un giudizio di qualità
sulla corretta gestione del terri-
torio, sulle politiche in linea
con il rispetto dell'ambiente,
sulla funzionalità dei servizi
turistici e sull'offerta enoga-
stronomica e delle produzioni
tipiche». Le cinque vele blu
per le località che si affacciano
sui laghi sono state introdotte
da Legambiente e dal Touring
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