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Il Comune di  Castiglione della  Pescaia  si candida quale soggetto capofila al Bando 

PSR - Bando multimisura “Progetti integrati territoriali- PIT annualità 2016” 

 
 

Il bando, articolato in sottomisure, prevede la realizzazione di una serie di interventi coordinati finalizzati 

al miglioramento ambientale nonché alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici anche 

mediante la valorizzazione del ruolo svolto dalle aziende agricole nella qualificazione ambientale del 

territorio. 

In generale la presentazione del PIT presuppone l’individuazione di una o più specifiche criticità  

ambientali connesse ad un territorio ben definito,  nell’ambito delle seguenti tematiche: 

• dissesto idrogeologico: protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, contrasto ai fenomeni di 

desertificazione ai fini di una maggior e resilienza ai cambiamenti climatici; 

• gestione e tutela delle risorse idriche: diversificazione degli approvvigionamenti, risparmio idrico, 

miglioramento della gestione delle acque e tutela dei corpi idrici; 

• biodiversità: miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree 

ad alto valore naturalistico; 

• paesaggio: mantenimento o ripristino della diversità del mosaico ambientale tipico del paesaggio 

rurale toscano, recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, salvaguardia del paesaggio storico 

in aree di particolare pregio; 

• energia: diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso la valorizzazione delle Fonti 

Energetiche Rinnovabili (FER) ad esclusione di quanto previsto dalla sottomisura 16.6. 

 

Al fine di meglio illustrare il Bando e le modalità di partecipazione si indice per il 

giorno 07.02.2017 ore 18.30 incontro pubblico  presso la sala Giunta del Comune di 

Castiglione della Pescaia 

 
 

 

L’Assessore all’Ambiente                                                                   L’Assessore  all’Agricoltura 

Elena Nappi                                                                                         Federico Mazzarello 

 


