
Come diventerà . verde la mia valle
Tre milioni in arnvo per interventi
Tutti i l o' di recupero. Unione dei Comuni: « l sogno si realizza»

QUASI TRE MILIONI di euro
in Valtiberina Toscana per il rifa-
cimento del paesaggio attraverso
miglioramenti agro-climatico-am-
bientali? Lo scorso 9 febbraio, la
Regione Toscana aveva dichiara-
to la volontà di una propria diret-
ta partecipazione al progetto inte-
grato territoriale 2016 (Pit),
nell'ambito del programma di svi-
luppo rurale 2014-2020. Ebbene,
martedì 7 marzo questa volontà si
trasformerà in deliberazione vera
e propria. Un passaggio, questo,
che potrebbe rivelarsi decisivo

Recinzioni , ripristino
di siepi e alberi, muri
di sostegno e viabilità

per convogliare a fondo perduto
nel comprensorio il sostanzioso
stanziamento, che ammonta per
l'esattezza a 2 milioni e 942497,84
euro, distribuiti fra Sansepolcro e
gli altri Comuni del circondario.
Cosa si intende per miglioramen-
ti agro-climatico-ambientali? Re-
cinzioni, ripristino di siepi e albe-
rature, ripristino di muri di soste-
gno delle viabilità, muri a secco e
altri elementi tipici del paesaggio.

«NON POSSO negare la soddi-
sfazione per un progetto che ho
personalmente voluto e diretta-
mente seguito e coordinato con
ben sei riunioni istruttorie, convo-
cate in tempi ristretti ma ben ge-
stite e molto partecipate - com-

menta il presidente dell'Unione
Montana dei Comuni della Valti-
berina, Alberto Santucci - e la
soddisfazione è quella di aver ben
organizzato e coordinato un pro-
getto che è andato in porto con 34
soggetti partecipanti, ossia 24
aziende agricole (compresa Abo-
ca) e 10 enti pubblici: tutti e 7 i
Comuni del comprensorio, l'orga-
nismo da me presieduto, il Con-
sorzio di Bonifica e il prestigioso
istituto omnicomprensivo Fanfa-
ni-Camaiti di Pieve Santo Stefa-
no. Abbiamo chiesto e ottenuto la
partecipazione della Regione al
nostro progetto, il che aumenta -
e non di poco - le probabilità di
poter mettere questa ingente som-

La soddisfazione
di Santucci
«GRANDE soddisfazione per
un obiettivo che ho
personalmente voluto e
direttamente seguito e
coordinato con ben sei
riunioni istruttorie, ben
gestite e molto partecipare»
ha detto Alberto Santucci.

ma a disposizione della nostra co-
munità». Non manca poi da parte
di Santucci, protagonista un mese
fa dell'accesa diatriba con il colle-
ga sindaco Mauro Cornioli di San-
sepolcro, l'occasione giusta per re-
plicare a chi lo aveva accusato di
gestione fallimentare e personali-
stica dell'ente: «Alle critiche pre-
ferisco rispondere con i fatti - di-
chiara Santucci - e credo che alla
prova dei fatti manchi davvero po-
co. Credo che le affermazioni nei
miei confronti siano state preten-
ziose e infondate. Non mi sembra
che lavorare per portare in Valti-
berina 3 milioni di euro a costo ze-
ro significhi scarsa energia e as-
senza di una visione politica di
vallata».
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MOB ILITATO Alberto Santucci è al vertice dell'Unione Montana dei Comuni
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