
Nepi: "La pubblicazione di quest atlante è una delle ultime attività svolte dall'ente per la promozione della natura'

Disponibili i Quaderni Naturalistici della Provincia
SIENA

La Provincia di Siena, fino al primo
gennaio 2016, si è occupata della ge-
stione delle Riserve Naturali e dei Siti
della Rete Natura 2000 presenti sul
suo territorio, attuando scelte e azio-
ni concrete per la tutela della
biodiversità e per il perseguimento de-
gli obiettivi di sviluppo sostenibile da
sempre al centro delle politiche dell'
Ente. Questo sistema di aree protette,
costituito da 14 Riserve Naturali e da
17 siti della Rete Natura 2000 (Siti di
importanza Comunitaria e Zone di
Protezione Speciale), interessa il 16%
del territorio senese e tutela nel suo
complesso 594 specie di interesse con-
servazionistico, comprendendo spe-
cie animali di interesse comunitario
come il lupo, il gatto selvatico, molte
specie di pipistrelli, oltre 200 specie di
uccelli tra cui specie molto rare come
l'occhione e il lanario; a cui si aggiun-
gono anfibi, rettili e invertebrati di in-
teresse sia comunitario che regionale.
Anche tra le piante l'importanza delle
specie tutelate è notevole, con 233 spe-
cie di interesse regionale. Tra le azioni
intraprese, la Provincia si è impegna-
ta in particolar modo nelle attività di
ricerca scientifica e di monitoraggio.
"Nel filone della divulgazione, la Pro-
vincia ha, curato dal 2005 la pubblica-
zione di una collana di Quaderni Na-
turalistici delle Riserve Naturali sene-
si, che raggiunge con l'Atlante dei pe-
sci della provincia di Siena il quinto
numero. Con il passaggio delle funzio-
ni sulle Aree Protette dalle Province
alla Regione Toscana - afferma il pre-
sidente della Provincia. Fabrizio Nepi
- la pubblicazione di quest'Atlante è
dunque una delle ultime attività svol-
te dalla Provincia di Siena per la tute-
la del patrimonio naturalistico sene-
se".
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