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Oltre 40 .zie
AGRICOLTORI , aiutati da
fondi regionali e dai Comuni,
primi protagonisti della difesa
del territorio dai rischi idrogeo-
logici.
I Comuni di Montespertoli,
Certaldo, Gambassi Terme e
Montaione, più 41 aziende agri-
cole ricadenti nel territorio ":
questi comuni e una nuova r te
di imprese: sono questi i so-
getti che hanno aderito al b ,n.
do regionale dei `Pit ' (Prog(_ ti
integrati territoriali) tramite il
. , . t, , «Resilienza rurale ai

cambiamenti climatici. Rico-
struire, proteggere e valorizza-
re il territorio della Bassa Val-
delsa».
Inoltre, sono stati coinvolti an-
che 62 partecipanti indiretti, os-
sia aziende agricole , consorzi,
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scopo cMF iccord:) è la messa in sicurezza dette'ritorio,
salvaguardare la bíodiversità, il paesaggio e i terreni agricoli

nanziati dal `Pit' medesimo.
Il bando della Regione Tosca-
na mette a di-,pc     ione 10 mi-
lioni di euro. Capofila il Comu-
ne di Montespertoli.

rezza del territorio, limitando i
fenomeni di dissesto idrogeolo-
gico, salvaguardare la biodiver-
síta, il paesaggio e i le< eazi agri-
coli, adattandoli ai cambiamen-
ti climatici, e valorizzare la bas-
sa Val d'Elsa.
Aree accomunate da una carat-
teristica di fondo: quella di es-
sere territori fragili, in cui finsi-

associazioni di persone, istituti IL PROGETTO prevede una
dì credito che troveranno indi- dotazione finanziaria di 2 mi
rettamente beneficio con l'at- lioni e 775 mila euro. Scopo
tuazione degli investimenti fi - dell'accordo è la messa in sicu-

stono eccellenze agricole, che
evidenziano la necessità di ri-
pensare la gestione agricola e
ambientale.
Della dotazione finanziaria ri-
chiesta tramite il 'Pit', quasi un
milione di euro verrà destinato
al contrasto del dissesto idro
geo' ,;i. ), mentre 700 mila eu-

<:.111ece_ siù di cl:!druire
strategie per il ritancio
delt'agrieottura»

ro serviranno per realizzare re-

cinzioni e prevenire in questo
modo i danni provocati dalla
fauna selvatica alle colture e
agli allevamenti.
Altri 300 mila, invece, saranno
investiti sulla realizzazione di
impianti per la produz o ie di
energia da fonti rinn» <.üili.
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