
Protocollo d'intesa firmato dall'assessore regionale Ceccarelli e da MMugnaini (enti territoriali)

Lotta all'abbandono delle aree montane:
10 milioni di euro per avviare lo sviluppo

CASENTINO - Una fir-
ma per contrastare l'abban-
dono e avviare lo sviluppo di
Casentino e Valtiberina attra-
verso un pacchetto di inter-
venti di oltre 10 milioni di eu-
ro. Equesto in sintesi il signi-
ficato del protocollo d'intesa
sottoscritto a Firenze dalias-
sessore Vincenzo Ceccarelli e
dal rappresentante degli enti
territoriali, Massimiliano
Mugnaini in qualità di sog-
getto coordinatore. L'atto si-
gilla l'avvio del primo dei pro-
getti sperimentali presentati
in Toscana nell'ambito della
Strategia nazionale per lo svi-
luppo delle aree interne e
che, a seguito della sottoscri-
zione dell'Accordo di Pro-
gramma con i Ministericoro-
petenti e l'Agenzia per la coe-
sione territoriale permetterà
l'accesso ai fondi nazionali
previsti dalla legge di Stabili-
tà, oltre a quelli che la Regio-
ne ha già messo a disposizio-
ne con i suoi fondi europei.
Dietro al titolo evocativo "To-
scana d'Appennino, i monti
dello spirito", Casentino e
Valtiberina si sono presenta-
te unite nel presentare propo-
ste volte a ridurre i livelli di
abbandono della popolazio-
ne residente (-301,/o negli ulti-
mi 50 anni) e a creare le con-
dizioni che possano favorire
e sostenere lo sviluppo econo-
mico locale, stimolare occu-
pazione e redditi facendo le-
va su una delle componenti
fondanti e primarie dell'iden-

tità del territorio : i boschi, le
foreste e i sistemi rurali. "Le
azioni che sono state indivi-
duate e che saranno finanzia-
te - spiega l'assessore Cecca-
relli - rispondono alle finalità
del progetto di Strategia per
le aree interne: contrastare le
dinamiche di abbandono del-
le popolazioni residenti, so-
stenere le condizioni per po-
ter continuare a vivere e ope-
rare nelle valli del Casentino
e della Valtiberina, creare
nuova occupazione dando
una prospettiva di sviluppo
alle giovani generazioni.
Un contributo importante -
ha concluso Ceccarelli - per
la realizzazione di interventi
nei settori dei servizi di cura,
sia domiciliari che semiresi-
denziali, dei servizi educativi
per l'infanzia, di misure a so-
stegno dello sviluppo attività
boschive, a favore dell 'agricol-
tura incluso il settore dell'
agricoltura sociale, e al tem-
po stesso, potenziando i servi-
zi di supporto all'attività turi-
stica, ivi compresi i servizi di
mobilità di rete debole flessi-
bile". La prima delle azioni
previste riguarda la garanzia
del diritto alla salute e all'inte-
grazione sociale: una finalità
perseguita , secondo il proget-
to presentato , con interventi
volti a migliorare i servizi di
emergenza e urgenza e a po-
tenziare i servizi di cura sia
domiciliari che semiresiden-
ziali, e sotto il profilo sociale,
a prestare attenzione alla cu-
ra dei bambini e alle persone
più vulnerabili (come anzia-

ni e disabili). La seconda
azione riguarda il migliora-
mento dei servizi per l'educa-
zione l'istruzione e la forma-
zione, con particolare atten-
zione all'infanzia: è previsto,
per esempio, il potenziamen-
to del sistema integrato 0-6, e
lo sviluppo della rete dei ser-
vizi educativi di montagna.
La terza, quarta e quinta
azione entrano nel merito
delle potenzialità di sviluppo
economico seguendo tre stra-
de: lo sviluppo sostenibile del-
la risorsa bosco e della filiera
legno, la crescita della
multifunzionalità in agricol-
tura, e lo sviluppo di un turi-
smo sostenibile e responsabi-
le. Tutte queste azioni giunte
il supporto di una sesta, defi-
nita come trasversale e che ri-
guarda il potenziamento del
servizi di mobilità. Per la rea-
lizzazione di queste azioni la
Regione metterà a disposizio-
ne oltre 3,5 milioni di euro di
fondi europei, a cui si affian-
cheranno altrettante risorse
di fondi nazionali che, insie-
me Ila compartecipazione
dei soggetti locali, porteran-
no sul territorio quasi 10,5
milioni di euro nei prossimi 7
anni.
Dopo il Casentino presto sa-
ranno attivati anche altri due
progetti sperimentali: uno ha
per capofila l'Unione dei Co-
muni della Garfagnana, il se-
condo è guidato dall'Unione
dei Comuni Valdarno e Val
di Sieve. I
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L'assessore regionale Accordo firmato da Vincenzo Ceccarelli
contro l'abbandono delle zone montane di Casentino e Valtiberina
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