Progetto Integrato Territoriale ‐ PIT – Montepisano
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana prevede il finanziamento di
progetti territoriali ‐ PIT ‐ presentati da un’aggregazione di attori, sia pubblici che privati, e finalizzati
ad affrontare una criticità ambientale di alta rilevanza a livello locale.
I progetti sono finanziati su fondi FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ‐
Regolamento (UE) 1305/201.
Il bando è stato pubblicato sul BURT 13.07.2016 e la scadenza originaria del 30 ottobre 2016 è stata
prorogata al 16 gennaio 2016 ore 13,00 con il decreto emesso il 18 ottobre 2016.
Caratteristiche della proposta PIT Montepisano
Area di intervento: frazioni non di pianura dei comuni di Lucca, Capannori, Buti, Vicopisano, Calci,
San Giuliano Terme, Vecchiano che ricadano nel comprensorio del Montepisano.
Nelle pagine a seguire la cartografia dell’area interessata nel suo insieme e il dettaglio per ogni area
afferente ai 7 comuni.
La cartografia in particolare identifica i limiti territoriali (linea gialla), le aree olivetate dove saranno
concentrati la maggior parte degli interventi (verde), le aree demaniali (blu), la rete sentieristica
(linee rosse).
I limiti territoriali identificati possono essere leggermente modificati e adattati per assicurare la non
sovrapposizione con ulteriori proposte progettuali alle quali i singoli comuni volessero partecipare.
Finalità: 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 reta viabile
secondaria e sentieristica.
Misure: saranno realizzati interventi che rispondano alle finalità di cui sopra tra i quali: ripristino di
elementi caratteristici del paesaggio, abbeveratoi, fontane, sentieri, muri di sostegno alla viabilità,
muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, fossi acquai, acquidocci, scoline di guardia, canali di
scolo, opere in alveo e di consolidamento, laghetti e piccoli invasi per la raccolta delle acque
meteoriche, interventi di fitodepurazione, realizzazione di recinzioni destinate alla prevenzione dei
danni causati dalla fauna selvatica.
Tutti gli interventi di cui sopra sono finanziati al 100%.
In corso di valutazione interventi finalizzati alla installazione e miglioramento di attrezzature e reti
di monitoraggio meteorologico e di allerta fitosanitaria.
Questa seconda tipologia di interventi è finanziata al 100% per gli enti pubblici e all’80% se realizzati
da privati.

Coerenza della proposta: la proposta rappresenta un’opportunità straordinaria
 per consolidare in modo coerente e armonico le attività di valorizzazione, promozione e
tutela del comprensorio del Montepisano,
 per favorire il processo di aggregazione tra attori pubblici e privati del comprensorio,
 per consolidare un percorso di collaborazione già avviato e che vede come protagonisti, tra
gli altri, il Tavolo di Coordinamento di 7 Comuni, la Strada dell’Olio Monti Pisani, la Rete di
Imprese Montepisano Territorio Ospitale.
Gruppo di progettazione: la proposta progettuale è sviluppata da un gruppo di progettazione
composto da Timesis srl, PFM srl Società tra Professionisti, Pardi&Associati, Net7 srl, Istituto di
Scienze della Vita Scuola Superiore Sant’Anna, CAI Club Alpino Italiano sezione di Pisa.
Capofila è il l’Oleificio Sociale dei Monti Pisani (Caprona Vicopisano), con un vasto partenariato di
partecipanti diretti privati (produttori, agricoltori, gestori di terreni agricoli) e indiretti tra cui
Confagricoltura Pisa e Lucca, CIA Pisa, Oleificio Sociale di Buti, Rete di Imprese Monte Pisano
Territorio Ospitale.
L’obiettivo, al raggiungimento del quale confidiamo tutti gli attori del territorio vogliano contribuire,
è quello di coinvolgere 150 partecipanti.
Lunedì 5 dicembre 2016 sarà organizzato un evento pubblico durante il quale sarà dato conto dello
stato di avanzamento dei lavori; saranno comunicati per tempo orario e sede dell’iniziativa.
A cura del Gruppo di Progettazione.
5 novembre 2016
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