
Cast :f , . i Partenariato
pubblico privato con tre comuni e 41 c:iende agricole

Valorizzare i1 Chianti
'PitEcco il Progetto "

CASTE, LNUOVO BERAR-
DENGA_
Un partenariato locale pubblico-pri-
vato per promuovere interventi stra-
tegici nella manutenzione e valorizza-
zione del territorio chiantigiano, dal-
la prevenzione del rischio idrogeolo-
gico alla gestione e tutela delle risor-
se idriche fino alla conservazione del
paesaggio e alla salvaguardia della
biodiversità. E' quello che il comune
di Castelnuovo Berardenga guiderà
come capofila del Progetto integrato
territoriale (Pit) per accedere ai con-
tributi previsti dal Programma di svi-
luppo rurale (Psr) della Regione To-
scana, pari a circa 3 milioni di euro
complessivi verso tutti i soggetti coin-
volti. Il partenariato coinvolge, con
un accordo territoriale, i comuni di
Castellina e Gaiole in Chianti, l'Uni-
versità di ingegneria di Tor Vergata,
Chianti Banca, 41 aziende agricole
operanti nei tre Comuni, associazio-
ni e altri soggetti attivi sul territorio.
Il Progetto integrato territori ale pre-
vede anche un percorso di partecipa-
zione rivolto alle comunità locali,
che prenderà il via nelle prossime set-
timane: " Il Progetto integrato territo-

riale - spiega Fabrizio Nepi, sindaco
di Castelnuovo Berardenga - aggre-
gherà attori istituzionali, economici
e sociali espressione del territorio
compreso fra il nostro Comune e
quelli di Castellina e Gaiole in Chian-

ti, uniti dalla volontà di attuare solu-
zioni strategiche per favorire lo svi-
luppo sostenibile delle nostre aree ru-
rali. Il Progetto, infatti, parte dall'in-
dividuazione delle maggiori criticità
ambientali sul territorio e individua
interventi capaci di creare sinergie
fra tutti i soggetti coinvolti e di dare
un valore aggiunto alle azioni che sa-
ranno messe in campo. Il primo
obiettivo - continua Nepi - sarà la
protezione dal rischio idrogeologico,
per poi continuare con 'buone prati-
che' attente a paesaggio e ambiente,
risorse primarie e fondamentali per il
territorio coinvolto nel Pit".
Il Progetto prevede, in particolare, la
conservazione e il ripristino degli ele-
menti caratteristici del paesaggio.
puntando su salvaguardia e valoriz-
zazione della biodiversità; il migliora-
mento della gestione della risorsa
idrica per scopi produttivi da parte
delle aziende agricole; la diffusione
di pratiche agricole compatibili con
la tutela delle risorse naturali; valoriz-
zazione del ruolo di protezione terri-
toriale svolto dalle aziende agricole e
molto altro.
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Chianti da valorizzare Un nuovo progetto con la partnership tra pubblico e privato per guardare al futuro. Sopra il sindaco Nepi
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