
e dïssesto ïdrogeologico»

Muretti' a secco, terrazzamenti* e rete se pe
s se

a per i Monte Pìsano
STOP al dissesto idrogeologico. A
dirlo sono più di cento fra enti
pubblici, aziende agricole e con-
duttori privati del territorio del
Monte Pisano. Che si sono riuniti
nella sala consiliare del Comune
di San Giuliano Terme. Un incon-
tro durante il quale è stato presen-
tato il progetto Pit Montepisano.
Un piano che verrà presentato sul
bando Pit (Progetti Integrati Terri-
toriali) del programma di svilup-
po rurale della Regione Toscana
per l'anno 2016. Obiettivo comu-
ne, la «realizzazione e il ripristino
di opere per contrastare il dissesto
idrogeologico dell'area (regimazio-
ne delle acque meteoriche, ripristi-
no di muretti a secco e terrazza-
menti, ripristino della viabilità po-
derale, recupero della rete sentieri-
stica, etc)». Tutti i partecipanti e
anche tanti cittadini si sono ritro-
vati lunedì scorso. Il dibattito è sta-
to introdotto da un intervento
dell'assessore all'ambiente del Co-
mune di San Giuliano Daniela
Vanni che, oltre a confermare
l'adesione diretta del Comune, ha
sottolineato «l'importanza di que-
sta iniziativa per la tutela e valoriz-
zazione dell'intero comprensorio
del Monte Pisano». Iniziativa che

unisce tanti soggetti privati e pub-
blici.

QUINDI, gli interventi. Elena
Fantoni, dirigente dell'Ufficio
Ambiente, ha illustrato nel detta-
glio gli investimenti che il Comu-
ne di San Guliano si prefigge di
realizzare nell'ambito del proget-
to. L'incontro è stato promosso
dall'Oleificio Sociale dei Montipi-
sani (Caprona) e gestito dal grup-
po di progettazione composto da
Timesis S.r.l., studio Pardi&Asso-
ciati, PFM s.t.p., Net7, Scuola Su-
periore Sant'Anna, Cai Pisa (Club
Alpino Italiano). Oltre al Comune
di San Giuliano hanno aderito al
progetto quali beneficiari diretti
anche i Comuni di Buti, di Vicopi-
sano e di Lucca; oltre a più di cen-
to conduttori privati di terreni
agricoli.

PARTECIPANO inoltre, in quali-
tà di partecipanti indiretti, di cui
alcuni rappresentati in sala, an-
che: la Rete di Imprese Montepisa-
no, la confederazione Italiana agri-
coltori (Cia di Pisa), la Confagricol-
tura di Pisa e Lucca, l'Associazio-
ne Produttori Olivicoli Toscani,
l'Oleificio Sociale di Buti, la Stra-
da del Vino e dell'Olio di Lucca,
Montecarlo, Versilia, la Strada
dell'Olio dei Monti Pisani.

E PROPRIO sul Pit si è tenuta
un'altra riunione alle 17 nella sala
consiliare del Comune, in partico-
lare sul bando multimisura. Dove
sono state illustrate nel dettaglio
le opportunità per le singole azien-
de e le condizioni per particpare al
bando.
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