
Assemblea pubblica domani alle 16 nella sede dell'Ente Parco

Dissesto del territorio, risorse e biodiversità
accordo territoriale per le Foreste Casentinesi

CASENTINO
L'Ente Parco Nazionale del-
le Foreste Casentinesi vuole
promuovere la formazione di
un gruppo di operatori del
settore agricolo e soggetti
pubblici per presentare una
proposta rispondendo al ban-
do multimisura della Regio-
ne Toscana "Progetti Integra-
ti Multimediali (Pit)
Annualità 2016", all'interno
del Piano di Sviluppo Rurale.
Per far ciò è necessaria l'aggre-
gazione di soggetti pubblici e
privati (operanti nel settore
agricolo) mediante l'adesione
ad un accordo territoriale fi-
nalizzato alla soluzione di
specifiche problematiche in
particolare dissesto idrogeo-
logico, gestione e tutela delle
risorse idriche, biodiversità,
paesaggio, energia.
Per dare a tutti la possibilità
di approfondire le tematiche
ed aderire al gruppo che pre-
senterà la propria proposta
alla Regione Toscana, è indet-
ta una riunione pubblica che
si svolgerà domani alle 16,
nella sede dell'Ente Parco in
via. G. Brocchi, 7 a Pratovec-
chio.
Il territorio interessato è quel-
lo dei comuni del parco della
Regione Toscana: Chiusi del-
la Vema, Bibbiena, Poppi,
Pratovecchio Stia, Londa e
San Godenzo.
Tutti i soggetti privati che
hanno la propria attività all'
interno del territorio di tali co-
muni possono aderire all'ac-

cordo territoriale presentan-
do progetti coerenti con tale
accordo e con le finalità e le
direttive del bando.
I Progetti Integrati Territoria-
li attivano una serie di misure
del PSR con finanziamenti
dal 40% al 100% a fondo per-
duto che interessano soggetti
pubblici (principalmente dis-
sesto idrogeologico) e agricol-
tori per investimenti di varia
natura (irrigazione, recinzio-
ni, energia ecc.), oltre a pro-
getti di cooperazione per la
promozione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e
perla mitigazione del cambia-
mento climatico e l'adatta-
mento ad esso.
Come prevede il punto 2.7
del bando, il Parco nazionale
delle foreste casentinesi,
Monte Falterona e Campi-
gna indice una riunione pub-
blica sulle problematiche am-
bientali da affrontare con il
Pit ed in particolare: il territo-
rio nel quale si svilupperà il
progetto integrato e le proble-
matiche oggetto del Pit; il Ca-
pofila del progetto; le oppor-
tunità offerte dal Pit; le moda-
lità di adesione al progetto e
di selezione dei partecipanti; i
vincoli e gli impegni del Pit; le
penalità previste per il manca-
to raggiungimento degli
obiettivi del Pit; la necessità
di sottoscrivere un accordo
territoriale tra tutti i parteci-
panti per la gestione dei rap-
porti interni. Per informazio-
ni 320 427 1428.
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