	
  

PROGETTO LIFE+ NATURA ‘MONTI DELLA TOLFA’ – AZIONE D.8
TOLFA: PRIMO INCONTRO CON GLI STAKEHOLDERS 17/06/2012

Il primo incontro con i portatori di interesse locali di Tolfa così come previsto
dall’azione D.8 del progetto Life+ Natura ‘Monti della Tolfa’, si è svolto nella
splendida cornice dell’area pic nic detta Comunale, punto centrale dei siti oggetto di
intervento nel territorio tolfetano.
La mattinata è stata dedicata agli incontri con i cittadini e portatori di interesse e alla
presentazione della nuova guida alla Natura di Tolfa bilingue e della rete sentieristica
di oltre 20 km nella zona del prato “Comunale” previsti dal progetto.
Erano oltre 80 i cittadini e gli appassionati accorsi già di buon mattino. Durante
la mattinata il Sindaco di Tolfa Luigi Landi, l’Assessore Cristiano Dionisi ed il
coordinatore del Progetto Stefano Picchi hanno fatto il punto del progetto Life+
‘Monti della Tolfa’, iniziato nel 2010 e che coinvolge anche i comuni di Allumiere,
Canale Monterano e Manziana sugli obiettivi di salvaguardia della natura e di alcune
specie di uccelli di importanza europea. "Grazie a secoli di attività tradizionali in
armonia con il territorio - commenta Stefano Picchi – oggi questa è una delle zone
più belle e ricche di biodiversità e di uccelli rari in Italia, un patrimonio che l'Unione
Europea ha voluto valorizzare tramite il cofinanziamento di questo grande progetto
nato dal territorio proprio per incrementare e far conoscere a un pubblico più ampio
la ricchezza naturalistica come volano di un'economia sostenibile". “La guida e la
rete di sentieri -hanno commentato il Sindaco Landi e l’Assessore Dionisi –
rappresentano una nuova proposta ricettiva per gli amanti del turismo responsabile e
naturale: proseguiamo dunque sulla strada di rendere il nostro territorio fruibile a
coloro che desiderano trascorrere piacevoli giornate nella natura incontaminata”.
I partecipanti sono stati invitati a tenersi aggiornati visitando periodicamente il
sito web del progetto www.lifemontidellatolfa.it dove nella sezione "download" sarà
presto disponibile la guida presentata.

	
  

L’incontro ha visto anche la liberazione da parte della Lipu di un rapace curato
dopo una ferita di caccia che ha suscitato molta emozione tra i partecipanti. Poi è
stato dato spazio alla degustazione dei prodotti tipici di Tolfa e nel pomeriggio si è
svolta passeggiata guidata lungo i sentieri del progetto guidata dal delegato Giovanni
Padroni.
Durante la mattinata i bambini hanno partecipato alle attività di eco-giochi
organizzati dall’Associazione Chirone che nel 2011-2012 si è occupata della
divulgazione nelle scuole del progetto che ha interessato quasi 200 bambini. La
giornata è stata realizzata dalla sinergia tra Comune ed Università Agraria, alla quale
hanno partecipato anche i consiglieri Conti e Bentivoglio.

