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Le foreste toscane
cercano fondi
e strategie

k assessore Marco Rernaschi ha va-
il rj rato la creazione di un gruppo di
lavoro che individui le risorse occor-
renti al settore forestale per l'anno in
corso e per costruire una programma-
zione triennale - dal 2017 al 2019 - che
dia sicurezza ai S00 operai della Regio-
ne. La decisione è stata presa in seno
al Tavolo regionale sulla forestazione.

Il gruppo è composto dai rappresen-
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tanti delle parti sociali e istituzionali
ed è guidato da una cabina di regia re-
gionale della quale lo stesso assessore
fa parte. Il lavoro dovrà essere conclu-
so non oltre la metà di novembre, così
che gli esiti possano arrivare prima
della discussione della prossima leg-
ge finanziaria regionale.

Le questioni più urgenti sono tre. La
prima riguarda l'individuazione delle
risorse per l'ultima trance di finan-
ziamenti per coprire il fabbisogno an-
nuale del settore forestale. La Regione
è riuscita a reperire circa 10 milioni di
euro, ma occorre un altro milione di
euro per coprire l'intero 2016.
Tina volta sisriti dall'e n I-gPn7a fi-

nanziaria sarà necessario progetta-
re il futuro del settore forestale per
almeno tre anni, e in questo senso è
stato richiesto al gruppo di lavoro di

definire i criteri e le priorità su cui ba-
sare il triennio 2017-2019. Per questo
periodo il settore godrà di 50 milioni
di finanziamenti comunitari, che so-

no stati stanziati nei due bandi rela-
tivi alle Sottomisure 8.3 e 8.4 del Psr.

Secondo Remaschi questa è «la più
grande operazione di finanziamento
degli interventi forestali degli ultimi
anni». Questi fondi saranno utilizzati
per progetti di prevenzione e risana-
mento delle foreste toscane e daran-
no certezze occupazionali agli addetti
pubblici e privati per almeno tre anni.

Il terzo punto che il gruppo di lavoro
deve affrontare è quello del rinnova-
mento degli organici, visto che più del-
la metà dei 500 operai forestali toscani
ha più di 50 anni. Alcuni poi risultano
molto vicini alla pensione e dunque
la Regione intende giocare d'anticipo
mettendo a punto un meccanismo di
turn over che garantisca il necessario
ricambio generazionale. P.C.
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