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6 novembre 2014 -  Incontro di condivisione e confronto con il Comitat o Consultivo del PLIS  sulle 
analisi e valutazioni condotte nello studio di fattibilità. La presentazione della bozza dello Studio di Fattibilità 
redatto ha rappresentato un’importante occasione per portare all’attenzione del Comitato Consultivo questo 
nuovo strumento di conoscenza e analisi del PLIS, che potrà costituire un punto di riferimento per la 
definizione delle strategie e degli interventi futuri nell’area. In quest’ottica, è stato messo in evidenza che 
sarebbe utile integrare lo studio di fattibilità con informazioni, dati, indicatori inerenti anche le altre 
componenti che compongono la fotografia del territorio (oltre la biodiversità), come ad esempio gli elementi 
paesaggistici e i beni culturali. Se si procedesse ad una integrazione graduale del documento, si otterrebbe 
un unico strumento di base, comune e condiviso da tutte le Amministrazioni, che favorirebbe una 
pianificazione coerente e univoca su tutta l’area. 
 
 
28 novembre 2014 - Incontro con i proprietari/gesto ri delle aree interessate dagli interventi proposti  
nello studio di fattibilità, per verificare in fase di progettazione l’interesse e la disponibilità degli interlocutori 
a realizzare tali interventi. Per avviare la collaborazione con i proprietari/gestori delle aree interessati dagli 
interventi proposti nello studio di fattibilità si è ritenuto fondamentale iniziare con un incontro plenario 
dedicato specificatamente a questi soggetti, durante il quale presentare e condividere con tutti i presenti gli 
obiettivi e i criteri metodologici adottati per l’individuazione delle aree su cui proporre gli interventi di 
riqualificazione ambientale per il potenziamento della connessione ecologica del PLIS. Iniziare con un 
incontro plenario è stato importante per dimostrare ai soggetti presenti che la collocazione di un intervento 
nell’area di loro proprietà deve essere letta e compresa nell’ambito di un disegno complessivo e strategico 
che riguarda il PLIS nella sua interezza e che il contributo del singolo è necessario per garantire un risultato 
condiviso che riguarda un territorio comune. In seguito all’incontro si è spiegato, mediante contatto 
telefonico, che si intende avviare una fase di verifica della  disponibilità di ciascun soggetto a collaborare 
nella realizzazione degli interventi. In particolare, a tutti i proprietari/gestori delle aree interessate dagli 
interventi è stato chiesto di firmare una lettera di intenti che attesti la disponibilità a valutare la possibilità di 
realizzazione degli interventi proposti nello Studio di fattibilità, indicati nelle Scheda di pertinenza. 


