54

Firmato ad Ancaiano laccordo territoriale per il piano da presentare alla Pedone Toscana

"coltosi", il Pit con investimento di oltre 2 ' 'oni
SOVICILLE
Dopo sei mesi di lavoro, con numerose riunioni di animazione, è stato definito, per l'area della Montagnola
Senese e della Val di Merse, il Progetto Integrato Territoriale `'Raccoltosi
(Risposte di adattamento ai cambiamenti climatici, omogenee e legate a
territorio organizzato in strategia integrata) da presentare alla Regione
Toscana in relazione ad un Bando
Multimisura sui Pit a valere sul Piano di Sviluppo Rurale.
L'Associazione Castanicoltori della
Montagnola Senese e Val di Merse è
capofila del progetto. Il Pit vede coinvolti ben 54 soggetti, di cui 40 partecipanti diretti fra agricoltori (29), possessori di fondi agricoli, enti pubblici
(comuni di Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Sovicille, Unione
dei Comuni Val di Merse), e come
partecipanti indiretti, privati e associazioni del territorio (Associazione
Nazionale Città del Castagno, Pro
Loco di Casole d'Elsa, Pro Loco di
Sovicille, Il Busso, Bottega di Stagliano, Gruppo Micologico Naturalistico Terre di Siena, Strada dei Sapori
della Val di Merse).
I partecipanti diretti al Pit, in altre
parole che effettuano degli investimenti e quelli indiretti e i sottoscrittori, che supportano il progetto, hanno
aderito, sottoscrivendolo, ad un Accordo Territoriale finalizzato alla soluzione di alcune criticità individuate
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che caratterizzano il territorio attraverso la realizzazione di investimenti
di vario tipo.
L'accordo territoriale, che contiene
obblighi e impegni reciproci dei partecipanti è l'atto finale del percorso
del Progetto Integrato. Il Pit Raccoltosi punta al mantenimento del paesaggio rurale, al recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, alla salvaguardia del paesaggio storico, ma anche alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e alla resilienza ai cambiamenti climatici, alla gestione e tutela delle risorse
idriche, alla biodiversità e miglioramento dello stato di conservazione
delle aree ad alto valore naturalistico.
L'Associazione Castanicoltori della
Montagnola e Val di Merse, guidata
dal presidente Sabina Mannucci, come capofila del progetto, in caso di
finanziamento del Pit assumerà
l'onere di coordinare l'attività dei partecipanti, garantire il rispetto degli
impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo territoriale, curare i
rapporti con la Regione Toscana per
tutto ciò che attiene la realizzazione
e il buon esito del progetto. Il Pit che
contiene 59 progetti ha un investimento complessivo di 2.652.647,00
euro e prevede un contributo a fondo
perduto
complessivo
di
2.120.124,40 euro in caso di approvazione.

