Percorsi trekking e promozione
E il Parco di Montioni decolla
Ieri lafinna del Protocollo d 'intesa tra cinque lamministrazioni
ARRIVA la svolta tanto attesa
per il Parer di Montioni. In rcemini di valori,' ar ione del turi d o rio
e di inve.r:timenti. E' quanto prcvvede il protocollo firmato ieri nella
sala Tirreno dì Folloni a, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Follonica, Campiglia Marittima, M:.3saa Marittima, Pidtrnbino c SL_1VFreto, oltre ai rappresentanti vici Parchi della r,'ai di
Cornia e aí Parco t enol ic , c archeologico delle C olline N1eial1ifi
re. Questo anche in vista del rick
noscimento da parte della Regione Toscana del titolo di Risert..,
reizic Male, che le autorità attenda
nc, per rcnderc operativo 1 accori
io s he geme di azioni p(«an.no mettere inl prailca le ammirirs trazioni cu)nlunali? Per prim a cosa ci sarà un tavolo istituzionale
(alla cui formazione ha lavorato il
vice in(: co di Follonica, Andrea
Pecorini) che seguir, da vicino
tutta la vicenda. L'azione principale sarà la messa a ti untu di un
piano di valorizzazione del Parco
di Montioni, agendo congiunta mente e senza tener conto dei confini comunali.
«TRA LE FINALITÀ si legge
nel protocollo ci sono l'indvid ,a1r<nie in cartografia di percorsi naturalistici per rendere fruibile il parco, definire una strategia
di promozione e marketing, ottimizzare larnaletica e riorganizzare gli c nsi, pensare percorsi
per bicicletic c : alli. Ancora: sarà neucssano costi,aire ton quadro
conuscizivo delle ti alture edilizie all'interno del polmone erde,
rapportarsi con gli Altri parchi,
con le Bandite di >carlino e
l'Unione dei Comuni. con le associazioni ambientaliste, con gli
operatori del turismo». Tra i tra-

guardi da raggiungere c'è anche
l'accesso ai finanziamentiregionali; nazionali ed europei. Alla firma erano presenti il sindaco Andrea Benini per ìl Comune di Follonica, il sindaca) larcello Giunti
niper il Comune di Massa Marittima, l'assessore del Comune di
S'lvcn. ! 3 'Larco Toninelli. il si

Baco di Piombino Massimo Giuliani e il vicesindaco di Campïglia
Iacopo Bertocchi . Per la Socict;:i
parchi della Val di Cornia c'era il
presidente Francesco Vizzani,
mentre per il Parco tecnologico e
archeologico delle Colline Metallifere il vicepresidente Giulio
Querci.
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PRESTO ci sarà la prima
riunione operativa del tavolo sul
Parco di Montioni. I sindaci e gli
assessori che hanno firmato il
Protocollo d'intesa hanno
parlato di promozione del
territorio e di
destagionatizzazione: l'obiettivo
è avvicinarsi a nuove fasce di
turismo, come a quello legato
alta due ruote o ai cavalli. E il
Parco di Montioni , in questo
senso, è una riserva che può
aprire nuove frontiere.

SBdSLá TO Un moenento deilafirr,ìadel Protocailo d'intesa sul
Parco cS.i Mo?stioni tra gli arryminastr.y.éori cU'snvolti

