la pialo per valorizzare il Padule
l'invito alle aziende agricole
Progetto integrato territoriale: se ne parla
PROGETTO integrato territoriale della Regione, in breve Pit,
per tutelare e valorizzare le risorse
ambientali del padule di Fucecchio e delle colline delle Cerbaie.
Come dire, una strada per restituire ossigeno a una fetta di Fucecchio e non solo - il riferimento è alle colline - negli ultimi tempi sempre più terra di nessuno, tra spaccio e degrado . Anche se si presenta
come qualcosa di estremamente burocratico nella forma, il pit è un'occasione da cogliere al volo e soprattutto da conoscere a fondo così da
potervi contribuire nella maniera
più efficace. Proprio per questo, og-

che vanno dal 40 al 100 per cento,
secondo le diverse azioni.
«IL PROGETTO - spiega Andrea Bernardini, direttore del Consorzio forestale delle Cerbaie - intende coinvolgere in primis le
aziende agricole operanti sul territorio dei comuni interessati per l'attivazione di interventi volti alla tutela della risorsa acqua e della biodiversità del padule e delle Cerbaie».
Da qui, l'invito a partecipare indirizzato ad aziende agricole e proprietari di terreni agricoli e boscati
dell'area. Un'area che va ben oltre
il territorio di Fucecchio, oggi pomeriggio rappresentato dall'asses-
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parco Corsi i

sore all'Ambiente, Silvia Tarabugi: all'auditorium «La Tinaia» ci saranno i rappresentanti delle amministrazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Cerreto
Guidi, Larciano, Monsummano
Terme, Pieve a Nievole e Ponte
Buggianese. Vari e temi potenzialmente da affrontare parlando di
progetti integrati territoriali: si va
dal dissesto idrogeologico alla biodiversità, dal paesaggio all'energia
fino a toccare la questione gestione
e tutela delle risorse idriche. Insomma, si tratta di un'analisi attenta
della situazione e di come regalarle
una marcia in più. Un passo in
avanti in chiave `green' ma anche
economica e turistica.
Samanta Panelli

L'obiettivo è un passo avanti
non solo in chiave'ver e'
ma anche econo micamente
gi pomeriggio alle 17.30 se ne parlerà nel corso di un convegno all'auditorium «La tinaia» al parco Corsini di Fucecchio . L'incontro (info @) consorzioforestalecerbaie.it,
tel. 340.9847686) vuole essere una
presentazione del Pit in questione.
Una sorta di vetrina alla quale possono sbirciare tutti gli addetti ai lavori che in qualche modo possono
essere attori della causa di rinnovamento e riqualificazione. Del resto,
si tratta di progetti che prevedono
l'aggregazione di soggetti pubblici
e privati mediante l'adesione a un
accordo territoriale finalizzato alla
soluzione di specifiche problematiche ambientali locali, programmando opportunità di finanziamento

n Padule di Fucecchio è sempre affollato di visitatori per le sue strepitose bellezze naturali

