
Mercoledì a Grosseto incontro pubblico sul Pit

Agricoltura e tutela del territorio
Ecco il bando da dieci ioni di euro

SIENA -
E'convocato per mercoledì alle 15, presso la sala del-
le riunione del Consorzio 6 Bonifica Toscana. Sud a
Grosseto, l'incontro pubblico relativo al Pit (Progetti
territori ali integrati).
Si tratta di una riunione preventiva, cui prenderanno
parte il presidente del Consorzio, Fabio Bellacchi, tec-
nici dello stesso ente, le associazioni di categoria delle
province di Grosseto e Siena (Cia, Coldiretti e Unio-
ne Agricoltori) e gli estensori del Pit stesso, ovvero
quei soggetti, pubblici e privati che hanno chiesto l'a-
desione al piano.
Per quanto riguarda la Toscana meridionale, il Con-
sorzio 6 è capofila del progetto in merito all'a-
gricoltura e alla tutela del territorio. Il Pit, è un bando
multimisura della Regione Toscana che fa parte del
Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Si tratta di stan-
ziamenti, ottenuti sulla linea di un finanziamento eu-
ropeo previsto proprio per il Psr. In questo modo, i
consorzi di bonifica possono così investire per la sicu-
rezza idraulica del territorio. altre risorse economi-
che, oltre quelle derivanti dal contributo di bonifica.
Sono progetti che prevedono quindi, l'aggregazione
di più soggetti, pubblici e privati, il tutto finalizzato
alla soluzione di determinate problematiche locali.
In generale, la presentazione del Pi t. presuppone l'in-
dividuazione di una o più specifiche criticità ambien-
tali ben definite, connesse al territorio. L'importo
complessivo dei fondi messo a disposizione dal ban-
do è di dieci milioni di euro. I finanziamenti per i
progetti presentati, vanno poi da una copertura del
40 per cento, sino al 100 per cento, a seconda della
tipologia.
Sarà poi una commissione di valutazione a stilare
una graduatoria. I progetti che vi entreranno, verran-
no quindi finanziati sulla base delle risorse disponibi-
li. Altissima l'adesione, sia in provincia di Grosseto
che in quella di Siena.
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