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Pit Montepisano

10 novembre 2017

La Regione finanzia con 3 milioni di euro il PIT Montepisano per investimenti per
difesa e prevenzione dal rischio idrogeologico (/node/18579)

L'unione fa la forza. E' proprio il caso di dirlo per il PIT (Piano

territoriale integrato) Montepisano finanziato dalla Regione Toscana,

nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, con 3 milioni

di euro da destinare ad investimenti per contrastare il dissesto

idrogeologico tramite azioni di tutela e salvaguardia del paesaggio, in

particolare con il ripristino della corretta regimazione delle acque

superficiali e della rete viabile secondaria e sentieristica, di questa pregevole area montana che si estende

per una lunghezza complessiva di 20 km ed una superficie di 15.200 ettari a cavallo tra Lucca e Pisa.

Read more » (/node/18579)
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25 novembre 2016

Lunedì 28 novembre incontro di presentazione del PIT (Progetto Integrato
Territoriale) (/node/17586)

Lunedì 28 novembre alle ore 17 nella sala riunioni del Comune in piazza Aldo Moro si terrà un incontro  di

presentazione del PIT Montepisano (Progetto Integrato Territoriale).    L'area di intervento del PIT

Montepisano  è quella delle frazioni non di pianura dei comuni di Lucca, Capannori, Buti, Vicopisano, Calci,

San Giuliano Terme, Vecchiano che ricadano nel comprensorio del Montepisano.

  Read more » (/node/17586)
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