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Unione dei Comuni del Casentino
c.a. Alfredo Bresciani
Unione Comuni Alta Val di Cecina
c.a. Alessandro Ceppatelli
Unione Comuni Valtiberina Toscana
c.a. Claudio Nocentini
Unione Comuni Valdarno Valdisieve
c.a. Toni Ventre
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
c.a. Piergiuseppe Montini
Unione dei Comuni del Pratomagno
c.a. Marco Romualdi, Chiara Milanese
Unione dei Comuni Mugello
c.a. Stefano Manni
Unione dei Comuni Appennino pistoiese
c.a. Francesco Benesperi
Unione dei Comuni Lunigiana
c.a. Stefano Menini
Città metropolitana di Firenze
c.a. Luciana Gheri

oggetto: convocazione incontro per condivisione primi risultati dei progetti LIFE SelpBio e

REGIONE TOSCANA

Al CREA-FL

Oggetto: convocazione incontro per condivisione primi risultati dei progetti LIFE SelpBio e
Foresmit.

n allegati: 0

p.c. Ente Terre di Toscana

Si prega di dare conferma di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
bruno.ciucchi@regione.toscana.it.
Cordiali saluti
Il Dirigente Responsabile del Settore
Dr. Sandro PIERONI
EG/
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AOOGRT/61656/G.070.060 del 08/02/2019

Il giorno 8 marzo p.v. alle ore 09.30 presso gli uffici della Giunta regionale, miniauditorium in via
Val di Pesa 2 (ingresso da Via di Novoli, 26) a Firenze, saranno presentati i risultati preliminari dei
Progetti LIFE SelPiBio e Foresmit che stanno volgendo al termine. Si tratta di due progetti inerenti la
gestione delle pinete artificiali di pino nero in Toscana e riguardano l’applicazione di una modalità
di diradamento innovativa per questo tipo di formazione forestale. Il convegno congiunto conclusivo
dei due progetti si terrà a Firenze il 14 maggio prossimo.

