.

In ottemperanza al Regolamento UE n. 808/2014 che
prevede
per gli interventi realizzati attraverso il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) l’obbligo di azioni di
informazione e comunicazione a carico dei beneficiari delle
misure del PSR al fine di comprendere, tra l’altro, il ruolo
dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione
Toscana nello sviluppo socio-economico del territorio
rurale, si descrivono qui di seguito gli interventi realizzati
relativamente alla misura 8.5 annualità 2016 del PSR 20142020.
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO
RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE
RURALI.

INTERVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO P.S.R. 2014-2020 MISURA 8.5 ANNUALITA’
2016: SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL
PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI

L’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha realizzato
interventi sul Patrimonio Agricolo Forestale per valorizzare, in
termini di pubblica utilità, le foreste e le aree boschive nel
complesso forestale Giogo-Casaglia con lo scopo di
migliorarne la fruibilità a fini ricreativi, escursionistici, turistici
e sociali.
In particolare sono stati recuperati e/o migliorati i sentieri
escursionistici:
- Capanna Marcone – Diacci (ml. 2895),
- Sambuchete (ml. 1660),
- Valcavaliera – Altello (ml. 2370)
e le aree attrezzate:
- Prato all’Albero,
- Piedimonte,
- Fonte del Rovigo,
- Capanna Sicuteri.
E’ stata realizzata la cartellonistica in forex con rappresentata
tutta la rete escursionistica all’interno del complesso,
posizionando n. 4 bacheche a Castellonchio, Casa Erci,
Piedimonte e Fonte al lupo, che sono andate ad implementare
quelle già esistenti nel complesso.
Inoltre sono stati realizzati punti sosta per cavalli, ricostruito un
punto fuoco e posizionati arredi (tavoli e panchine) nelle aree
attrezzate ma anche lungo i sentieri escursionistici.
Parte dei sentieri afferiscono a strutture (rifugi e bivacchi)
appartenenti al Patrimonio agricolo forestale regionale, gestito
per delega dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello ai
sensi della L.R. 39/00 e buona parte degli interventi ricadono
all'interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) GiogoCasaglia IT40002.

La domanda di aiuto n. 115824 è stata presentata in data
31/05/2017 e il CUP Artea assegnato è 749741.
L’importo complessivo degli interventi è stato di € 85.658,71
interamente finanziati con Fondi europei di cui sopra.
I lavori sono iniziati il 25/11/2019 e terminati il 26/10/2020.

