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Salvaguardia del Montepisano, 3 milioni
dalla Regione
Pisa - 8 novembre 2017

Riquali�cazione dei sentieri, delle strade bianche e dei corsi d'acqua

   

L’unione fa la forza. E’ proprio il caso di dirlo per il PIT (Piano Integrato Territoriale)

Montepisano, un progetto per contrastare il dissesto idrogeologico tramite azioni di
tutela e salvaguardia del paesaggio con il ripristino della corretta regimazione delle acque

superficiali e della rete viabile secondaria e sentieristica. L’area montana si estende per una

lunghezza complessiva di 20 km e una superficie di 15.200 ettari, tra Lucca e Pisa. Leggi anche –

Monte Pisano, il progetto di riqualificazione

Il progetto aveva partecipato al bando regionale per il “Piano Integrato Territoriale” ed era arrivato

sesto, primo degli esclusi con lo stesso punteggio di un altro progetto che invece era stato

finanziato. Ma lo scorso 31 ottobre la giunta regionale, con una delibera, ha deciso di

aumentare i finanziamenti previsti con altri 5 milioni di euro da distribuire a scorrimento
della graduatoria e quindi il primo progetto a beneficiarne sarà quello del Monte Pisano
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Il progetto vede pubblico e privato mettersi insieme con l’obiettivo di tutelare un intero territorio

superando i localismi e che viene premiato grazie al valore della “destinazione Montepisano” che

ha aggregato ben 183 partecipanti, tra i quali 165 imprese, aziende, proprietari o possessori di

terreni agricoli sul Monte Pisano, 7 amministrazioni locali (Buti, Calci, Capannori, Lucca, San

Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) – che dal 2015 hanno istituito il coordinamento dei

Comuni dei Monti Pisani – oltre al capofila, l’oleificio sociale dei Monti Pisani di Vicopisano e al

Museo di Storia Naturale di Calci.

Gli interventi finanziati dalla Regione riguardano la difesa e la prevenzione dal rischio
idrogeologico come il ripristino di muretti a secco, opere di regimazione di acque superficiali,

recinzioni per difesa da selvaggina, invasi collinari per recupero acque piovane, opere di ripristino

in zone danneggiate da frane. In totale sono 171: 48 nel Comune di San Giuliano Terme (incluso il

Comune stesso); 41 nel comune di Buti (incluso il Comune stesso); 34 nel comune di Vicopisano

(incluso il Comune stesso); 33 nel Comune di Calci (incluso il Comune stesso); 10 nel Comune di

Capannori (incluso il Comune stesso); 2 nel Comune di Lucca (incluso il Comune stesso).

I 2.987.958 euro di finanziamenti concessi a fondo perduto saranno così ripartiti: 2.799.277 euro

per ripristino muretti a secco, opere di regimazione acque superficiali, recinzioni per difesa da

selvaggina; 12.881 euro per medesime opere di cui sopra, ma realizzate ex novo, più

realizzazione di invasi collinari per recupero acque piovane; 75.800 euro per opere di ripristino in

zone danneggiate da frane; 100.000 euro per attività di coordinamento, animazione, divulgazione.

I progettisti del PIT Montepisano sono: Timesis srl, net7 srl, Pardi associati sas, PFM srl, con il

contributo del CAI (club alpino italiano, sezione di Pisa).

Fonte Comune di Vicopisano, delibera della Regione Toscana
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vedi tutti gli eventi

Accade in città

Regata delle Repubbliche Marinare

A Genova e in diretta su Rai 2
il 03/06/2018

La Poesia oggi: è ancora possibile?

Per la promozione della "Parola Pensata"
il 30/05/2018

Andare per i luoghi del ‘68

Conversazione con il giornalista Toni Capuozzo
dal 04/06/2018 al 04/06/2018

Gita in bici a Marina

E visita alla Basilica di S. Piero
il 03/06/2018

Swingin’ Hips

Nico Gori Swing 10tet
il 03/06/2018

Come difendersi da truffe e raggiri

I consigli del vicequestore di Pisa
il 31/05/2018

Da Pisa andata e ritorno

L'ultimo libro di Fabiano Corsini
il 02/06/2018

Estate al Bagno degli Americani

Concerti, spettacoli, letture sulla battigia
dal 02/06/2018 al 15/07/2018

Ultime notizie da . . .

Cus - Centro Universitario Sportivo
Under 14 del Cus Pisa Rugby

Comune di Vicopisano
Premio agli studenti del liceo XXV Aprile

Enel
Mobilità elettrica nei borghi storici

Coldiretti
Lupi nel gregge: sbranate 11 pecore

Geofor
Revocato lo sciopero del 31 maggio

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

i l di l i di i

http://www.pisainformaflash.it/eventi-pisa/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/regata-delle-repubbliche-marinare/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/regata-delle-repubbliche-marinare/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/la-poesia-oggi-e-ancora-possibile/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/la-poesia-oggi-e-ancora-possibile/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/andare-per-i-luoghi-del-68/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/andare-per-i-luoghi-del-68/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/gita-in-bici-a-marina/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/gita-in-bici-a-marina/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/swingin-hips/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/swingin-hips/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/come-difendersi-da-truffe-e-raggiri/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/come-difendersi-da-truffe-e-raggiri/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/da-pisa-andata-e-ritorno/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/da-pisa-andata-e-ritorno/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/notte-brava-al-bagno-degli-americani/
http://www.pisainformaflash.it/evento-pisa/notte-brava-al-bagno-degli-americani/
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/under-14-del-cus-pisa-rugby/
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/premio-agli-studenti-del-liceo-xxv-aprile/
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/mobilite-elettrica-nei-borghi-storici/
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/lupi-nel-gregge-sbranate-11-pecore/
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/revocato-lo-sciopero-del-31-maggio/
http://www.pisainformaflash.it/comunicato-stampa/congresso-regionale-di-neurologia-pediatrica/


5/30/2018 Salvaguardia del Montepisano, 3 milioni dalla Regione

http://www.pisainformaflash.it/news/salvaguardia-del-montepisano-tre-milioni-dalla-regione/ 4/4

Congresso regionale di neurologia pediatrica
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