
I SINDACI DI CORTONA, CASTIGLION FIORENTINO,
FOIANO, MARCIANO, MONTE S. SAVINO E CIVITELLA
SONO STATI CONVOCATI N REGIONE PER SIGLARE IL
PROTOCOLLO D'INTESA
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progetto della Regione punta contrastare degrado e abbandono
di MASSIMO PUCCI

- CORTONA -

NON SOLO uso agricolo, ma an-

che a fini turistici con servizi utili

per l'accoglienza dei visitatori, il

tutto senza compromettere la con-

figurazione originaria delle «Leo-

poldine». Ê questo il futuro di

dell'immenso patrimonio architet-

tonico rappresentato dalle case co-
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SALVAGUARD IA L'assessore
regionale Vincenzo Ceccarelli

loniche risalenti all'epoca delle bo-
nifiche granducali, avvenute fra il
'700 e l'800. La nuova vita per le
«Leopoldine» arriva grazie al prov-
vedimento adottato ieri dalla giun-
ta regionale (guidata dal governa-
tore Rossi) e che nei prossimi gior-
ni verrà sottoscritto dai comuni in-
teressati. Tutti i municipi della
Valdichiana sono stati «convoca-
ti» dalla Regione: si va da Cortona
a Castiglion Fiorentino, passando
per Foiano e Marciano, da Monte
San Savino a Civitella, fino ai terri-
tori senesi di Montepulciano, Tor-
rita e Sinalunga.

«L'OBIETTIVO è quello di con-
trastare l'abbandono e il degrado
che stanno interessando molti di
questi immobili - spiegano dalla
Regione - Abbiamo promosso e
definito un protocollo che favorirà
il recupero delle strutture, anche
tramite la loro destinazione ad usi
non agricoli, garantendo la salva-
guardia della configurazione origi-
naria della struttura e il manteni-
mento dell'integrità dell'impianto
architettonico e la sua unitarietà
percettiva». L'intesa riguarda la
realizzazione di percorsi ciclopedo-
nali e prevede che Regione e Co-

muni trattino questo patrimonio
come un «sistema unitario» da tu-
telare e valorizzare complessiva-
mente. Successivamente sarà defi-
nito un «Progetto di paesaggio» e
gli edifici saranno classificati uno
ad uno.
L'iniziativa sembra affiancare
quella messa in campo da alcune
aziende: Aboca a Castiglion Fio-
rentino e Bonifiche Ferraresi a
Santa Caterina di Cortona, entram-
be da leader in agricoltura si accin-
gono a ristrutturare alcune di que-
ste case coloniche. Fra gli usi pre-
visti dalla Regione, oltre a quello
agrituristico, c'è quello residenzia-
le, per i servizi legati alla promo-
zione del territorio e al terziario,
turistico-ricettivo e di edilizia so-
ciale. Non mancano gli elementi
di salvaguardia, voluti dall'assesso-
rato regionale all'urbanistica di
Vincenzo Ceccarelli: «Per salva-
guardare la configurazione origina-
ria delle strutture e delle aree di
pertinenza e i rapporti di gerar-
chia tra l'edificio principale e gli
annessi - dice - saranno valutati e
definiti gli interventi ammissibili,
che varieranno in base al grado di
valore storico di ogni singolo edifi-
cio».


	page 1

