
Via alle adesioni
per i finanziamenti
dalla Regione
1 FABBRICHEDIVERGEMOLI

Le prime adesioni al PIT per in-
terventi finanziati dal 50% al
100% verranno prese domani
alle 17 nella sede del comune
di Fabbriche di Vergeroli a
Fabbriche di Vallico. La Regio-
ne Toscana ha emesso il ban-
do di finanziamento per la rea-
lizzazione di un Progetto Inte-
grato Territoriale (PIT), ovvero
un bando rivolto a tutte le
aziende che agiscono sul terri-
torio delle Alpi Apuane (da Fo-
sdinovo a Fabbriche di Verge-
moli) per salvaguardia e valo-
rizzazione del territorio. 1 fi-
nanziamenti riguarderanno il
consolidamento dei campi da
frane e dissesto idrogeologico,
la creazione di sistemi di irriga-
zione, la recinzione in difesa
da animali selvatici, l'uso delle
energie alternative (biomasse,
solare, idraulico ecc), la costru-
zione di un sistema di com-
mercializzazione di filiera cor-
ta dei prodotti agricoli locali
ed altro ancora. Il Comune di
Fabbriche di Vergemoli parte-
ciperà al PIT, in qualità di capi-

fila, con interventi in aree pub-
bliche finanziati fino al 100%
dell'importo.

Al fine di raccogliere le pri-
me adesioni, illustrare queste
opportunità e il PIT in genera-
le, le aziende agricole che in-
tendono avvalersi delle occa-
sioni economiche, finanziarie
e di supporto che il piano può
dare, sono invitate presso la
Sala del Consiglio Comunale
di Fabbriche di Vergemoli a
Fabbriche di Vallico, domani
alle 17: «Continua il lavoro di
salvaguardia e valorizzazione
del territorio di Fabbriche di
Vergemoli e di tutte le Apuane
- specifica il sindaco Michele
Giannini - con l'opportunità
di finanziamenti fino al 50%
dell'investimento. Una buona
occasione per le aziende che
intendono aderire al bando di
finanziamento per la realizza-
zione di un progetto territoria-
le integrato. Da parte nostra -
conclude Giannini - offriremo
il massimo supporto facilitan-
do il cammino burocratico».

Nicola Bellanova
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