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IL PROGETTO CONTINUA LA PREZIOSA ATTIVITÀ DI SEGNATURA DEI SENTIERI

Centinaia di «Occhi sulle colline livornesi»
per la tutela del patrimonio ambientale
— LIVORNO —

«INSIEME per la tutela del territorio delle colline livornesi». E’ nata così l’azione comune del Progetto «Occhi sulle colline», condivisa
da molte realtà associazionistiche
del territorio livornese e dintorni,
mirata alla diffusione delle conoscenze relative al patrimonio culturale e naturalistico delle colline
livornesi e alla valorizzazione della microeconomia locale. Il progetto, nato nel 2011 su input del Wwf
locale, ha raccolto le adesioni di
numerose associazioni di ambiti
diversi (culturale, ambientalista,
sportivo, informatico ecc.) che insieme si stanno adoperando per il

L’IDEA
La collaborazione
tra associazioni è nata
su input del Wwf
rilancio del territorio collinare,
esteso tra i Comuni di Livorno,
Collesalvetti e Rosignano, ma inquadrabile in un ambito unico
Colline Livornesi. Tra le principali aree di attività del progetto:
mappatura del territorio, segnalazione problematiche e criticità, informazione e formazione sugli
aspetti normativi di settore, attivazione di un canale di comunicazione con Enti ed Autorità competenti in materia di ambiente e territorio, creazione di un database di
soggetti che operano sul territorio
in maniera ecocompatibile e di un
archivio per la consultazione online di materiali di studio e confronto. Dal 2012 ci sono stati numerosi eventi pubblici e giornate di
esplorazione e visita nei siti più interessanti del territorio delle colli-

AMBIENTE
Volontari
all’opera durante
la «Giornata
delle Colline»
per conservare
al meglio il nostro
patrimonio
naturale

ne livornesi.
L’ATTIVITÀ più fervente nel
corso degli ultimi mesi è stata la
segnatura e mappatura dei sentieri, portata avanti con dedizione e
volontà dalle associazioni più attive in tale settore, grazie alla stretta
collaborazione con il Cai (che ha
anche «formato» sul campo tutti i
volontari durante le operazioni di

segnatura effettuate). La segnatura dei sentieri è seguita all’approvazione formale del Protocollo
d’Intesa per la realizzazione della
sentieristica tra le 15 associazioni
aderenti al progetto Occhi sulle
Colline, altre realtà associative
che operano sul territorio
(Trekking Libertas, Mtb cicliavis, Museo di Storia Naturale di

LE PRIORITÀ
Appassionati

Regole

IL LAVORO sulla
sentieristica è mirato a
renderla fruibile e
praticabile anche da
un’utenza non “locale”,
tramite una segnatura
specifica e dettagliata

LE Associazioni e le
Istituzioni si confrontano
per risolvere criticità e
problematiche inerenti
l’errato utilizzo del
territorio secondo la
normativa vigente

Rosignano Solvay) e gli Enti competenti (Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano
M.mo). Lo stesso Protocollo ha
inoltre sancito l’insediamento del
tavolo tecnico per la sentieristica.
L’OPERA di segnatura sentieri
ha portato, proprio negli scorsi
giorni, all’ultimazione della segnatura del Sentiero 00, un percorso
trivalente percorribile a piedi, in
montainbike e a cavallo, contrassegnato sia dalla segnatura standard
per l’escursionismo (bianco-rossa), sia dalla cartellonistica dell’ippovia. Il lavoro delle Associazioni
aderenti al Progetto Occhi sulle
Colline è ancora all’inizio. Per seguire i progressi, per avere informazioni più dettagliate sul Progetto e partecipare alle iniziative che
verranno programmate in futuro
visitate il sito www.occhisullecolline.it.
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TURISMO
Imprenditrici
protagoniste
del Giro d’Italia
STAMANI alle 10 la Camera di Commercio ospita un’iniziativa di rilievo finalizzata a dare impulso
all’economia, con particolare attenzione a quella
femminile e giovanile. Fa
tappa per la prima volta a
Livorno il «Giro d’Italia
delle Donne che fanno impresa», istituito dall’Unione nazionale delle Camere
di Commercio insieme ai
Comitati per la promozione dell’imprenditoria femminile (CIF) e giunto alla
sesta edizione.
IL TOUR 2013 coinvolge
nove città italiane: Napoli,
Monza, Stresa, Nuoro, Livorno, Brindisi, Trento,
Forlì-Cesena e Latina. Attorno a un tema prescelto,
che ogni anno varia e che
quest’anno è il turismo,
ogni città accoglie il Giro
con dibattiti, workshop e
quant’altro possa animare
un confronto che dia stimolo a chi già fa impresa e
a chi intende avviarla. A
Livorno il Comitato di imprenditoria femminile presieduto da Franca Rosso è
composto da 11 donne in
rappresentanza dei vari
settori economici, e ha organizzato un’intera giornata di lavori sul turismo quale asset strategico per l’imprenditoria femminile.
PRESENTI per Unioncamere, il vicesegretario generale Tiziana Pompei;
per la Regione l’assessore
al Turismo Cristina Scaletti. Da segnalare anche la
relazione conclusiva della
giornata, affidata al sociologo del turismo Ermanno
Bonomi e dedicata al fondamentale aspetto della
Comunicazione.
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