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Con 65 voti favo re voli, zero con trari e un aste nuto il Gran Con si glio ieri sera ha detto sì a
due cre diti per un totale di circa 2,72 milioni di fran chi a favore degli inve sti menti e per la
gestione del Parco del Piano di Maga dino per il periodo 2021-2024. Più pre ci sa mente
2’231’400 fran chi saranno messi a dispo si zione dal Can tone – pari al 38% delle spese pre -
vi ste �no al 2024 di circa 5,8 milioni di fran chi a cui con tri bui ranno anche i Comuni pre -
senti nel Parco (33%) e la Con fe de ra zione (33%) – per i futuri inve sti menti, che si sud di vi -
dono in otto set tori: pae sag gio, agri col tura, natura, svago, siner gie, mobi lità, qua lità
ambien tale e infor ma zione. Le spese mag giori sono pre vi ste per “inter venti sostan ziali di
valo riz za zione e manu ten zione dei bio topi del Parco e i loro col le ga menti eco lo gici”, così
come per “prov ve di menti per la tutela di spe cie par ti co lari”, si legge nel mes sag gio del
Con si glio di Stato.

Altri 488’860 fran chi ser vi ranno per le spese di gestione, di cui fanno parte sti pendi, oneri
sociali, logi stica e gestione della rete di sen tieri, così come l’orga niz za zione della festa del
Parco che sarà sicu ra mente ripro po sta in set tem bre.
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