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A LANCIOLE, su iniziativa di
Pasquale Onorato, a nome della
Pro Loco di Pontito, si sono riuni-
ti il sindaco di Piteglio Luca Mar-
mo, l'assessore alla montagna del
comune di Pescia Marco Della Fe-
lice, e i rappresentanti delle Pro
Loco di Lanciole, Crespole e San
Quirico. Scopo dell'incontro, la
diffusione dell'informazione sul
nuovo Progetto Integrato di Filie-
ra Bosco ed Energia, trovando mo-
dalità utili a coinvolgere e coordi-
nare i proprietari privati. I paesi
montani sono prevalentemente
di proprietà privata, frutto di ere-
dità costituite da piccoli appezza-
menti frammentati tra più pro-
prietari, a volte addirittura dimen-
ticati. Della Felice ha spiegato
che l'iniziativa, inquadrata nel
piano rurale di sviluppo europeo
e regionale, mira a stimolare il re-
cupero reddituale della monta-
gna, con contributi economici e
supporto organizzativo comunali.

LO SCOPO è recuperare il patri-
monio boschivo, il cui inselvati-
chimento ha causato, insieme ai
mutamenti climatici, il progressi-
vo dissesto del territorio e la con-
seguente crescente spesa di manu-
tenzione, valorizzando il bosco e
rendendo proficua l'attività ho-

Le proprietà dei terreni
spesso sono
molte fra mmentate

schiva, grazie ad aziende di produ-
zione di biomasse legnose e di le-
gno da lavoro da utilizzare sul ter-
ritorio. Questo, rilanciando l'atti-
vità economica nelle zone monta-
ne. La riqualificazione dei boschi
si otterrà impiantando alberi da
castagno o di ciliegio. Si intensifi-
cherebbero la produzione di fari-

na di castagna e del ciclo di raccol-
ta dei frutti, la disseccazione, la
macinatura. E poi, l'utilizzo di re-
sidui del taglio per produrre ener-
gia, il commercio di prodotti loca-
li, all'accoglienza turistica di ospi-
ti attratti dalle nuove attività.

I RESIDUI dei tagli non com-
merciabili, oggi abbandonati, sa-
ranno trasformati in combustibi-
le, usato per alimentare generato-
ri di energia per uso aziendale e
domestico. Marmo ha descritto il
lavoro svolto dal gruppo di lavoro
per coinvolgere i proprietari, mo-
nitorabile sul sito del comune.
Prima saranno studiate le soluzio-
ni alla questione della frammenta-
zione dei lotti, da definire entro fi-
ne anno. A partire da gennaio la
proposta potrà essere estesa agli al-
tri paesi montani del comune di
Pescia. Ha quindi avanzato l'ipo-
tesi che il piccolo proprietario pos-
sa essere individuato e coinvolto
nel progetto su base volontaria, e
che gli possa essere data la possibi-
lità di cedere temporaneamente il
terreno, con rendita e uso da stabi-
lire tra le parti.
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