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COMUNICATO STAMPA
SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL PARCO
REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI
Obiettivo è mettere in rete gli itinerari dell'area protetta da nord a sud
I colori bianco e rosso del CAI compariranno presto anche nel Parco Naturale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Nei giorni scorsi l'Ente Parco ed il CAI Gruppo Regionale Toscano, anche per conto della Sezione di Pisa, che sarà
direttamente impegnata sul campo, hanno infatti siglato un accordo per la
progettazione della rete sentieristica nella zona di Parco a sud dell'Arno.
L'obiettivo è quello di arrivare, in quella porzione di area protetta, ad un vero e
proprio piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore, con
indicazione dei percorsi escursionistici meritevoli di segnatura, che tenga conto
delle valutazioni ambientali in merito all'apertura di un sentiero ed alla posa in
opera dei segnavia.
Le attività si concentreranno in particolare nella Tenuta di Coltano, dov'è già
possibile ipotizzare, sfruttando i sentieri già esistenti e riaprendo quelli poco
battuti, un unico itinerario in direzione nord-sud con varie diramazioni, per il
quale l'Ente Parco sarà in grado di garantire nel tempo un'adeguata
manutenzione, e in quella di Tombolo, dove dove il Parco gestisce gli estesi
boschi di proprietà dell'Università di Pisa.
Intenzione del Parco è infatti permettere in futuro l'attraversamento nord-sud ed
est-ovest del suo territorio, che vada da Viareggio fino alla provincia di Livorno, e
ancora dai Monti pisani fino al mare. Nel progetto saranno incluse eventuali
proposte di fruizione e di posizionamento di strutture utili agli utenti (come
panchine, aree picnic, etc.), ed è previsto un collegamento con Collesalvetti,
nella più ampia prospettiva che si è aperta nei mesi scorsi con la presentazione
da parte del Parco della proposta di estensione della Riserva della biosfera ai
comuni esterni all'area protetta.
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