
n'occasïone da non perdere
(Juattro oni in ballo oer l' ambiente

Convocate le aziende 1 ®e per varare i piani territoriali
di PAOLO GUI TTI

IL MUGELLO ci prova: l'Unio-
ne montana dei Comuni, insieme
a vari imprenditori locali vuol pre-
sentare un Pit (Progetto integrato
territoriale), previsto nel Pro-
gramma di sviluppo rurale della
Regione Toscana. Il Pit prevede il
finanziamento di una serie di in-
terventi mirati al miglioramento
ambientale. E si prevedono contri-
buti e investimenti non da poco.
Ogni Pit deve avere un preventi-
vo di almeno mezzo milione di eu-
ro, ma possono essere concessi
contributi fino a 4 milioni. E il
contributo pubblico, a fondo per-
duto, varia in funzione della tipo-
logia di interventi, e va da un i-
nimo del 40% fino ad un massimo
del 100% sugli interventi di con-
servazione conservazione paesag-
gistica.

PER ATTIVARE un Progetto in-
tegrato territoriale occorrono al-
meno quindici soggetti parteci-
panti, e di questi almeno dieci de-
vono essere agricoltori. E così i
soggetti pubblici e privati interes-
sati devono aggregarsi attraverso
l'adesione ad un Accordo territo-
riale. Per questo nella sala riunio-
ni dell'Unione dei Comuni in via
Togliatti a Borgo San Lorenzo,
giovedì alle 16 si terrà una riunio-
ne per tutte le aziende agricole
del Mugello interessate, convoca-
ta dal capofila temporaneo che è
«i Carri» di Pilarciano (Vicchio).
In questa riunione si spiegheran-
no localizzazione e opportunità of-
ferte dal Pit, come aderire al pro-
getto, il capofila, la selezione dei
partecipanti, ma anche vincoli,
impegni e penalità, qualora non si
raggiungano gli obiettivi del Pit.
E sarà proposta la sottoscrizione
di un accordo territoriale.

SE TTO andrà a buon fine,
per il Mugello arriveranno consi-

stenti fondi per realizzare opere
di bonifica che proteggano il terri-
torio dal dissesto idrogeologico,
la gestione e tutela delle risorse ir-
rigue attraverso la diversificazio-
ne, il risparmio idrico, il migliora-
mento della gestione delle acque.
E ancora, si potranno finanziare
progetti per il mantenimento del-
la biodiversità attraverso il miglio-
ramento dello stato di conserva-

zione delle aree ad alto valore na-
turalistico, la tutela della fauna
selvatica e la protezione delle col-
ture agricole dagli ungulati, la
conservazione del paesaggio mu-
gellano attraverso il mantenimen-
to o ripristino della diversità del
mosaico ambientale tipico del no-
stro paesaggio e il recupero di
aree degradate per dissesto o ab-
bandono, oltre alla salvaguardia
del paesaggio storico.

Fra i progetti finanziabili ci sono anche quelli che riguardano
la conservazione dell'ambiente naturale e del territorio
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