
Portoferraio, beneficiari anche i singoli cittadini
- PORTOFERRAIO - zione di kit didattici per la scuola

dell'infanzia per attività ed espe-
rienze outdoor; l'allestimento di
giochi didattici per favorire l'ap-
prendimento dell'ecologia
dell'ambiente mediterraneo; la
realizzazione di punti attrezzati
per l'ecoturismo in strutture di ac-
coglienza; la predisposizione di
proposte educative per il ricono-
scimento flora spontanea.

I PROGETTI - da presentare ob-
bligatoriamente entro il 10 febbra-
io - saranno saranno esaminati da
un'apposita commissione per la

loro valutazione tecnica. I proget-
ti ammessi verranno sostenuti se-
condo la graduatoria finale fino
ad esaurimento dei fondi. Il con-
tributo concesso a ciascun proget-
to potrà raggiungere un massimo
di 4000 euro. Le azioni previste
dai progetti potranno avere già
avuto inizio dallo scorso mese di
ottobre, ma dovranno essere com-
pletate obbligatoriamente entro il
prossimo 30 giugno. Il contributo
sarà erogato in un'unica soluzio-
ne a seguito di presentazione del-
la rendicontazione delle spese so-
stenute.

ARRIVANO per i privati i fondi
messi a disposizione dal parco Na-
zionale dell'Arcipelago Toscano
per cofinanziare progetti relativi
a buone pratiche di cura del terri-
torio e sostegno all'ecoturismo ed
interventi finalizzati alla tutela
delle biodiversità e al riconosci-
mento dei valori del patrimonio
naturale. Il bando per beneficiare
dei contributi, che ammontano
complessivamente a 50 mila euro,
è stato pubblicato in questi gior-
ni. L'avviso è rivolto a singoli in-
dividui, associazioni, gruppi di vo-
lontariato, scuole ed enti locali.
Tra le azioni concrete finanziabili
figurano ad esempio la rinatura-
zione di piccole aree degradate di
pubblico interesse con la messa a
dimora di flora spontanea tipica
dell'Arcipelago; il miglioramento
ambientale di aree naturali per fa-
vorire opportunità di fruizione;
l'allestimento di piccole attrezza-
ture per attività outdoor per bam-
bini in aree di interesse pubblico;
la ripulitura di tratti di percorsi
lungo sentieri e spiagge non at-
trezzate e le bonifiche in habitat
di fondali marini costieri; l'attivi-
tà di vivaistica con produzione di
pianticelle e semi per favorire la
messa a dimora di piante di inte-
resse conservazionistico; l'idea-
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