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Comunicato Stampa

CHILOMETRI DI MURETTI A SECCO SUL MONTE PER PROTEGGERE IL TERRITORIO ANCHE IN PIANURA

Un progetto da oltre 3 milioni di investimenti sul “Montepisano”: un segnale di sviluppo dal mondo

dell’olivicoltura locale. Oggi,  15 marzo  2017, è  stato  presentato alla  Regione Toscana il  Progetto 

PIT MONTEPISANO  sul  bando  Progetti  Integrati  Territoriali  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  per 

l’annualità  2016  (PSR  2014‐2020).  Il  progetto,  presentato  dal  Copo la  Olei cio  Sociale  dei  Monti  Pisani 

(Caprona,  Vicopisano),  è 

stato redatto e assemblato da un gruppo di progettazione composto da Timesis srl, Studio Pardi & 

Associati, PFM stp, Net7 srl, Scuola Superiore Sant’Anna, CAI Pisa (Club Alpino Italiano);  La  proposta 

progettuale  aggrega  173  partecipanti  diretti,  tra  i  quali  165  imprese,  aziende, 

proprietari e/o possessori di terreni agricoli sul Monte Pisano, 6 Amministrazioni Locali (Buti, Calci, 

Capannori,  Lucca,  San  Giuliano  Terme,  Vicopisano),  oltre  al  capo la  stesso  e  al  Museo  di  Storia 

Naturale di Calci.  L’ammontare  del  contributo  richiesto  ammonta  a  circa  2.980.000  euro  interamente 

destinati  a  realizzare  opere  nalizzate a  contrastare il  dissesto idrogeologico  dell’area Montana: ripristino 

di  muretti  a  secco  e  terrazzamenti,  opere  di regimazione  delle  acque  meteoriche,  ripristino  della 
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viabilità poderale, recupero della rete sentieristica.  Per  la  prima  volta  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.   

Ottenere i  nanziamenti richiesti, signi cherebbe realizzare investimenti per oltre 3 milioni di euro,  da 

spendere  nei  due  anni  successivi  alla  eventuale  approvazione  del  progetto,  dare  uno 

straordinario impulso all’occupazione locale, valorizzare il territorio montano, con evidenti ricadute 

anche da un punto di vista dell’attrazione turistica e della bioeconomicità.  L’iniziativa  si  inserisce  con 

coerenza  nelle  politiche  di  tutela  e  valorizzazione  paesaggistica  del 

territorio sostenute dalla Regione Toscana che su questo tema promuove diverse iniziative, ultima 

delle quali il “Convegno sui sistemi  terrazzati della Toscana” che si terrà domani 16 marzo presso 

l’Auditorium del Consiglio Regionale.  Olei cio Sociale dei Monti Pisani scrl – Caprona, Vicopisano. 2      Al 

progetto  hanno  aderito  in  forma  indiretta,  cioè  senza  proporsi  come  realizzatori  di  interventi 

speci ci, anche: la Rete di Imprese Montepisano, il Comune di Vecchiano, la Cooperativa Sociale di  Buti, 

l’Antico  Frantoio  Toscano  del  Rio  Grifone  (Vicopisano),  il  Frantoio  Sociale  del  Compitese  (Pieve  di 

Compito),  la  Società  Cooperativa  Agricola  Confoliva,  l’Associazione  Produttori  Olivicoli  Toscani,  l’Unione 

Provinciale  Agricoltori  di  Pisa,  la  Confederazione  Italiana  Agricoltori  di  Pisa  e 

Toscana Nord, la Strada dell’Olio dei Monti Pisani, la Strada del Vino e dell’Olio di Lucca Montecarlo 

e Versilia, le Cave di Guamo, il Club Alpino Italiano (Pisa).  

L’allestimento del progetto ha quindi coinvolto tutti i soggetti dell’area, da chi vive il territorio a chi  lo 

amministra,  coinvolgendo  anche  il  sistema  bancario,  nello  speci co  Chianti  Banca,  anch’essa 

partecipante indiretto del PIT.  Caprona, 15 marzo 2017  Per informazioni: 

Uf ci Olei cio Sociale dei Monti Pisani ‐ Telefono: 050.788079  Referenti Uf cio Stampa 

(recapiti per uso professionale da non pubblicare)  TimesisS.r.l. ‐ www.timesis.it 

Mario Pestarini 335.7454996   mario.pestarini@timesis.it Pardi&Associati ‐ www.pardi.biz 

Tommaso Pardi  347.0168210   info@pardi.biz   PFM STP  Giulia Parri 338.3617842 

Federico Martinelli 335.7023462  pfm@pfmstp.it  Olei cio Sociale dei Monti Pisani scrl – Caprona,

Vicopisano. 3      Olei cio Sociale dei Monti Pisani scrl – Caprona, Vicopisano. 4

COMUNICATO STAMPA PIT

Articolo sulla Nazione

Clicca sull’immagine per visualizzare l’articolo su Pisa Informa Flash. 
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Incontro – Dibattito Muoversi In Città Senza Auto

17 maggio 2018

Marco Paolini Tecno-Filò (Technology and me)

7 maggio 2018

Anna Torretta

27 aprile 2018

 CNGEI Di Pisa – 70 Anni Dello Scautismo Laico A Pisa

Commissione Interregionale Scuole Di Alpinismo, Scialpinismo, Sciescursionismo, Arrampicata Libera T.E.R 
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Chiusura Ferrata del Contrario

Manutenzione straordinaria ferrata del Procinto e chiusura sentieri sottostanti

10.000 mani per Pianosa – CAI Sottosezione Isola d’Elba

  NOTIZIE DA LO SCARPONE

Il CAI confermato tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute a carattere nazionale 29 maggio 2018

Prevenzione, studio e formazione sui rischi da valanga: intesa tra il Servizio Valanghe Italiano e il Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico 29 maggio 2018

Prima milanese del lm “Oltre il con ne – La storia di Ettore Castiglioni” 29 maggio 2018

"Le riserve naturali siciliane... preziose per natura" 28 maggio 2018

Un nuovo geotrekking nelle Dolomiti Patrimonio Unesco 28 maggio 2018
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