
e importanti in amvoFinanziamenti
per paesaggio e sviluppo agricolo
Progettoetto del Comune rivolto alle aziende che vogliono investire

SI CHIAMA «Paesaggio e , e i.lup-
poagricolo>' il rr_,gett f;i,,posto
dal Comune come ente cap Area e
rivolto alle aziende e agli mpren-
ditori del territorio in adesione al
bando regionale di sviluppo rura-
le 4)1 In ballo c'è la possi-
bilità di accaparrarsi finanziamen-
ti importanti con contributi in
conto capitale variabili tra il 40%
e il 100% degli investimenti che
saranno accolti.
L'obiettivo del Comune, che ha
pubblicato un avviso di manifesta-
zione d'interesse, è teso ad aggre-
gare rgs-;;c=tti pubblici e privati
operanti nel territorio rer srudia-
re, pl ocottare e affrontare n lcme
la risAuzione di specifiche critici-
tù ambientali locali. Chi de c3 cle di
aggregarsi aderrs:,e in pratlea -d
accordo territoriale per laso>luzio-
ne di pre Tematiche ambientali
locali e per l'attuazione di strate-
gie mirate alla mitigazione o
all'adatiamente ai cambiamenti
Climatici. Le opera-,ioni finanzia-
bili dal bando regionale, elencate
in una serie di -,'.iitonusure. riguar-
dano investimenti in imrrizohiliz-
zazioni materiali tra cui la ,gestio-
ne della risorsa idrica per scopi
produttivi da parte delle aziende
agricole ma anche investimenti
non produttivi per la miglior ge-
stione e la tu tela delle risorse idri-
che horio previsti in oh re íncenti-

i per il nicol c t al 1;.= energie rinno-
vabilì nelle ziende wzkule; am-
messi progetti per la eonservazio-
ne e il ripristino degli elementi ca-

ratteristici del paesaggio, la salva-
guardia la valoriz < zionne della
bi+ di rersità; gli inv .,omenti non
produttivi connessi all'adempi-
mento degli obietti vr .agre.;-climatì-
co--am bientali; il s step to; alla
cooperazione di filiera per lo svi-
luppo e la promozione dì filiere

BANDOO I5t +G1 O NALE C'' lat - =ibilitás:. finana+ar e;.tiìrr-portástti
quelle a<;en:ie che vobIion. W -,,s":re su paesaggio e s ìlu po agricolo

corte e dei mercati locali ; il soste-
gno ad azioni congiunte per il mi-
glioramento ambientale e l'adatta-

mento ai cambiamenti climatici..
L'adesione aA prog tto comunale

«Paesaggio e s  iuuppo agr;s oi:r> e
aperta sia a pa -tec parati diretti
che orli indilelli. Sono ammessi
ci.r,c oggett i ,.he sost_ ngono l'one
re finanziarie ..gli interventi di
propria competenza ma anche i
beneficiari di vantaggi derivanti
dalla realizzazione del progetto
stesso.

Per saperne di più è stata organiz-
zata una riunione pubblica che si
terrà lunedì 6 nlarí, 7, alle ore 15, a
terzo piano di palazzo civico. Sarà
l'occasione per nirontarsi con i
tecnici comunali , conoscerne i
dettagli dell 'avviso . chiedere €pi
gazioni e strutturare azioni comu-
ni necessarie a predispone il pr, -
getto integrato per la zo na indi; i-
duata.

PER PARLARE DEL 1IDGETTO E fi " NFR"NTARSI CON
GLI IMPREr4DITO1.I IL CC:IIUNE HA aRL -,NIZZATO UNA
RIUNIONE PUBBLICA CHE Si TERRA LUNEDÌ 6 MARZO,
ALLE 15, AL TERZO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE
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