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euro in arrivo col Pit
CASTELNUOVO BERARDENGA
(cck) Un partenariato locale
pubblico-privato per promuo-
vere interventi strategici nella
manutenzione e valorizzazio-
ne del territorio chiantigiano,
dalla prevenzione del rischio
idrogeologico alla gestione e
tutela delle ri-
sorse idriche fi-
no alla conser-
vazione del
paesaggio e alla
salvaguardia
della biodiver-
sità. É quello
che il Comune
di Castelnuovo
Berardenga gui-
derà come ca-
pofila del Pro-
getto integrato
territoriale (Pit)
per accedere ai
contributi pre-
visti dal Pro-
gramma di sviluppo rurale
(Psr) della Regione Toscana,
pari a circa 3 milioni di euro
complessivi verso tutti i sog-
getti coinvolti. Il partenariato
coinvolge, con un accordo ter-
ritoriale, i Comuni di Cartel-
lina e Gaiole in Chianti, l'Uni-
versità di ingegneria di Tor
Vergata, Chianti Banca, 41
aziende agricole operanti nei
tre Comuni, associazioni e al-
tri soggetti attivi sul territorio.
Il Progetto integrato territo-

riale prevede anche un per-
corso di partecipazione rivolto
alle comunità locali, che pren-
derà il via nelle prossime set-
timane: «Il Progetto integrato
territoriale - spiega Fabrizio
Nepi, sindaco di Castelnuovo
Berardenga (in foto, ndr)- ag-

gregherà atto-
ri istituzionali,
economici e
sociali espres-
sione del ter-
ritorio com-
preso fra il no-
stro Comune e
quelli di Ca-
stellina e
Gaiole in
Chianti, uniti
dalla volontà
di attuare so-
luzioni strate-
giche per favo-
rire lo svilup-
po sostenibile

delle nostre aree rurali. Il pri-
mo obiettivo - continua Nepi -
sarà la protezione dal rischio
idrogeologico, per poi conti-
nuare con "buone pratiche"
attente a paesaggio e ambien-
te, risorse primarie e fonda-
mentali per il territorio coin-
volto nel Pit. Il Progetto sarà
condiviso presto con le co-
munità locali, anch'esse attori
importanti per costruire, tutti
insieme, un futuro sostenibile
per le nostre aree».
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