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Stasera al centro polivalente il punto sulle politiche per l'ambiente
1 MONTENERO D'ORGIA

Stasera alle 21 al centro poliva-
lente della Società della salute
(sopra il Circolo Arci) di Mori-
tenero d'Orcia (Castel del Pia-
no), si terrà un incontro d'in-
formazione sul nuovo Pit (Pia-
no integrato territoriale).

Aperto a tutti, anche a priva-
ti proprietari di terreni. I Pro-
getti integrati territoriali preve-
dono l'aggregazione di sogget-
ti pubblici e privati mediante
l'adesione ad un accordo terri-
toriale per risolvere specifiche
problematiche ed attuare stra-
tegie per la mitigazione o

l'adattamento ai cambiamenti
climatici.

Varie le tematiche: protezio-
ne del territorio dal dissesto
idrogeologico e resilienza ai
cambiamenti climatici; gestio-
ne e tutela delle risorse idri-
che; biodiversità e migliora-
mento dello stato di conserva-
zione delle aree ad alto valore
naturalistico; mantenimento
del paesaggio rurale toscano,
recupero di aree degradate per
dissesto o abbandono, salva-
guardia del paesaggio storico;
diversificazione mediante le
Fonti energetiche rinnovabili
(Fer).

Il bando rappresenta un'op-
portunità rilevante per il terri-
torio amiatino , sia per le im-
prese agricole , che per i seni-
plici possessori di fondi agrico-
li, con contributi a fondo per-
duto dal 40% al 100 % a valere
sulle seguenti sottomisure del
Psr 2014-2020 della Regione
Toscana: gestione della risorsa
idrica per scopi produttivi da
parte delle aziende agricole; in-
centivi al ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agri-
cole; conservazione e ripristi-
no degli elementi caratteristici
del paesaggio , salvaguardia e
valorizzazione della biodiversi-
tà; investimenti non produtti-
vi per il miglioramento della
gestione e la tutela delle risor-
se idriche ; sostegno ad azioni
congiunte per il miglioramen-
to ambientale, la mitigazione
e l'adattamento ai cambia-
menti climatici.

Per tutte le informazioni sul-
le opportunità legate al PIT e
per conoscere le modalità di
adesione , prendere contatto
quanto prima con l'associazio-
ne capofila GenomAmiata, te-
lefonicamente o tramite fax al-
lo 0564 965258 , o per posta
elettronica all'indirizzo info@
genomamiata . org. (f. b.)
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Un paesaggio nei dintorni di Montenero d'orcia
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