
BANDO IT, COINVOLTI 4 COMUNI E 41 AZIENDE

Un piano da quasi* 3 milíoM*
per proteggere la Valdelsa

MONTESPERTOLI

I Comuni di Montespertoli, Cer-
taldo, Gambassi e Montaione,
più 41 aziende agricole ricadenti
nel terri torio dei 4 comuni e una
nuova, costituenda, rete di im-
prese. Sono questi, in definitiva,
i soggetti che hanno aderito al
bando regionale deiPit (Progetti
Integrati Territoriali) tramite il
progetto "Resilienza rurale ai
cambiamenti climatici. Ricostru-
ire, proteggere e valorizzare il
territorio della Bassa Valdelsa".

Inoltre, sono stati coinvolti an-
che 62 partecipanti indiretti, os-
sia aziende agricole, consorzi,
associazioni di persone, istituti
di credito che troveranno indi-
rettamente beneficio con l'attua-
zione degli investimenti finan-
ziati dal Pit. Il bando della Regio-
ne inette a disposizione 10 milio-
ni di euro finalizzati «all'aggrega-
zione di soggetti pubblici e pri-
vati per affrontare a livello terri-
toriale specifiche criticità am-
bientali, valorizzando il ruolo
svolto dalle aziende agricole nel-
la qualificazione del territorio» e
il progetto presentato dall'asso-
ciazione di enti pubblici e priva-
ti di cui è capofila il Comune di
Montespertoli prevede una do-
tazione finanziaria di 2 milioni e
775mil a euro (il contributo mas-
simo conseguibile per ogni pro-
getto è di 3 milioni).

Scopo dell'accordo, e dunque
del progetto Rrcc, è la messa in
sicurezza del territorio, limitan-
do i fenomeni di dissesto idroge-
ologico, salvaguardare la biodi-
versità, il paesaggio e i terreni
agricoli, adattandoli ai cambia-
menti climatici, e valorizzare
l'area della bassa Val d'Elsa, che
ha una caratteristica di fondo:
quella di essere territorio fragile,
in cui insistono eccellenze agri-
cole, che evidenziano la necessi-
tà di ripensare la gestione agrico-
la e ambientale.

Perché i cambiamenti clirnati-

ci minano la sostenibilità e met-
tono a rischio le coltivazioni di
ulivi, di grano e le aree boschive.
L'obiettivo sarà perseguito con
interventi a carattere ambienta-
le eseguiti da soggetti pubblici e
privati, prevalentemente dalle
aziende agricole che operano
sul territorio. «Siamo molto sod-
disfatti dell'ampia partecipazio-
ne al progetto e delle tante azien-
de agricole che hanno aderito -
afferma il sindaco di Montesper-
toli, Giulio Mangani - Da tempo
ragionavamo sulla necessità di
costruire strategie condivise per
il rilancio del territorio e dell'
agricoltura. Naturalmente c'era
bisogno di trovare le risorse per
mettere in pratica gli interventi
che avevamo in mente e il ban-
do Pit ha rappresentato l'oppor-
tunità che cercavamo».

Della dotazione finanziaria ri-
chiesta tramite il bando Pit, qua-
si un milione di euro verrà desti-
nato al contrasto del dissesto
idrogeologico, mentre 700mila
curo serviranno per realizzare
recinzioni e prevenire in questo
modo i danni provocati dalla
fauna selvatica alle colture e agli
allevamenti. Altri 300mila, inve-
ce, saranno investiti sulla realiz-
zazione di impianti perla produ-
zione di energia da fonti rinno-
vabili. E non solo. Tra i 64 inter-
venti inseriti nel progetto è pre-
vista, ad esempio, l'installazione
di numerose centratine meteo
per il monitoraggio fitosanita-
rio, per fornire preziose informa-
zioni sulle condizioni pedocli-
matiche di tutta l'area, permet-
tendo la razionalizzazione degli
interventi antiparassitari. Inol-
tre, se il progetto dovesse ottene-
re il finanziamento, le aziende
avranno la possibilità di interve-
nire, fra le altre cose, su frane e
regimazione idraulica, e quindi
sui sistemi di canalizzazione, o
di creare invasi artificiali o recin-
zioni per impedire i danni pro-
vocati dalla fauna selvatica.
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