
5/30/2018 Pit Monte Pisano, dalla Regione 3 milioni di euro per la cura e la salvaguardia del Monte | CASCINA notizie

http://www.cascinanotizie.it/pit-monte-pisano-dalla-regione-3-milioni-di-euro-la-cura-e-la-salvaguardia-del-monte 1/7

CASCINA (/localit%C3%A0/cascina-0)

AREA PISANA E LUNGOMONTE (/localit%C3%A0/area-pisana-e-lungomonte) Pisa S.C. (/pisa-sc)

Pit Monte Pisano, dalla Regione 3 milioni di
euro per la cura e la salvaguardia del Monte

(http://www.cascinanotizie.it/sites/default/files/allegati-

notizie/group001/6191/amministratoripitmontepisano.jpg)

(http://www.cascinanotizie.it/sites/default/files/allegati-

notizie/group001/6191/1.jpg)

Vicopisano - Martedì, 21 Novembre 2017

Un investimento complessivo di 3.025.458 euro per 171 interventi di

riqualificazione e rilancio dell’intero Monte Pisano.

A tanto ammontano i fondi destinati al Pit MontePisano, il progetto integrato

territoriale premiato dalla Regione Toscana con lo stanziamento di 2.987.958

euro a fondo perduto.

Entro 60 giorni, sui nostri monti saranno allestiti cantieri per la difesa e la

prevenzione dal rischio idrogeologico, ma anche opere per la valorizzazione

della sentieristica.
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Un progetto presentato dal capofila Oleificio Sociale dei Monti Pisani di

Caprona, sostenuto e partecipato da 173 partecipanti diretti (divisi in 165

imprese, aziende, proprietari o possessori di terreni agricoli), sette comuni  (Buti,

Calci, Capannori, Lucca, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano) e due enti

(Scuola Superiore Sant’Anna e Museo di Storia Naturale - Università di Pisa).

"Per la prima volta - dice Tommaso Pardi, tra i progettisti del Pit MontePisano - si

registra nella nostra area una così vasta aggregazione di soggetti privati e pubblici,

che insieme, concorrono per realizzare un’iniziativa volta a tutelare un intero

territorio, in un’ottica comprensoriale che supera localismi e singoli limiti

amministrativi».

Questo modo di concepire il territorio, al di là dei confini amministrativi, è piaciuto

alla Regione Toscana che lo ha premiato in una più ampia ottica di generale

riqualificazione del nostro Monte.

Questi nel dettaglio gli interventi finanziati: 48 a San Giuliano Terme

(finanziamento 794.859 euro, investimento 800.884 euro); 41 a Buti

(finanziamento e investimento 580.700 euro); 34 a Vicopisano (finanziamento
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640.460, investimento 646.935 euro); 33 a Calci (finanziamento e investimento

551.367 euro); 10 a Capannori (finanziamento e investimento 212.512 euro); 3 a

Vecchiano (finanziamento e investimento 76.260 euro); 2 a Lucca (finanziamento

e investimento 31.800 euro). Finanziati anche i fondi destinati al coordinamento

del Pit per un totale di 100 mila euro (125 mila euro investiti).

carlo.palotti

Guarda i risultati dei nostri sondaggi. (/sondaggi)
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Flash must be installed for you to view this video.

Get Adobe Flash Player

Primo Piano di PuntoRadio

Aula 40 live dal Cnr biblioteche nell'era digitale
Giovedì, 17 Maggio 2018
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Vai all'archivio di PrimoPiano (/primo-piano-punto-radio)
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Torna l'appuntamento con Aula 40, il format condotto da Massimo Marini in diretta

dal Cnr di Pisa, live su Punto Radio dalle ore 10.

Giovedì 17 maggio 2018 ... leggi tutto (/diario-elettorale/aula-40-live-dal-cnr-biblioteche-

nellera-digitale)
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