
SABATO ALL'HOTEL SAN LORENZO DI PIET BUONA

Uii piano per rilanciare la montagna
Proposto un distretto agro-ener. etico
di LUCA SILVESTRINI

IL PROGETTO di riqualifica-
zione economica della monta-
gna, da l'escia fino all'Appenni-
no Pistoiese, sarà svelato sabato
all'hotel San Lorenzo di Pietra-
buona. Interverr, nnc, esperti
del settore rapprese ntarttr delle
asse>_iazioriì del territorio e del-
le istituzioni . A fare da padrone
di casa sarà l'assessore Marco
Della Felice . Il seminario, uni-
co nel suo genere per la varietà
dei partecipanti, si articolerà in
due sessioni, mattutina e pome-
ridiana . Al mattino saranno or-

Si punterà a coinvolgere
anche i comuni
di PitegLio e San Marcello

ganizzati tre tavoli di lavoro te-
matici. Su «Socialità e servizi
presenti in montagna» con il fo-
cus su sistema educativo, socia-
le, sanitario, trasporto pubblico
e scolastico.

NEL SECONDO tavolo si di-
scuterà invece di commercio, at

Ai f..v ?rs s<ba presente anche
l'assessore regiç>atai,-- F€e:mrzrchi

tività produttive, turismo,
sposi., rigtlalificazione u> banisti-
ca produttiva e residenziale. I
convenuti al terzo tavolo temati-
co ne avranno invece da dire su
patrimonio forestale ed agrico-
lo. In particolare, sarà proposto
la costituzione di uno specifico
distretto agro-energetico attra-
verso la crc Olone di w in rete
d'impresa per la gestione del
prodotto da biomas a e ia produ-
zione di nuove v riuia vegetali.

NEL POMERIGGIO interver-
ranno i rappresentan ti istituzio-
nali. Con Della Felice ci saran-

no il sindaco + iiurlani, il prefet-
to Ciuni, l'assessore all'Agricol-
tura della Regione Toscana Re-
maschi e Cesare Calisti, presi-
dente di Casca Ambiente. Si
punterà alla realizzazione del
progetto di viltpp' territoriale
montano in collaborazione dei
comuni di Piteglio e San Marcel-
lo Pistoiese.

SI TRATTA di un protocollo
di interventi atto a valorizzare il
territorio montano. Alcuni dati
riflettono che in Toscana il terri-
torio montano costituisce il 47
per %.ento del territorio regiona-
le seb?rene .ospiti appena il dodi-
ci per cen.'ro della popolazione
complessiva. II motivo di coes,io-
ne tra i tre Comuni, e dunque di
sottos iu r{e il protocollo, è da-
to dal fatto che il territorio dei
tre Comuni assume una linea di
contiguità geografica nella dor-
sale appennica.
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