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PSR 2014-2020 Bando Multimisura
“Progetti Integrati Territoriali - PIT”
Obiettivi e struttura dei progetti
opportunità e misure attivate
Marco Minucci - Regione Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole.

Obiettivi
Aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare
specifiche criticità ambientali connesse ad un territorio ben
definito nell'ambito di tematiche quali:
Dissesto idrogeologico
Gestione e tutela delle risorse idriche
Biodiversità
Paesaggio
Energia

Elementi essenziali dei PIT
• Formalizzazione dell'aggregazione tra soggetti pubblici e
privati mediante la sottoscrizione di un Accordo Territoriale
• Definizione chiara ed univoca del perimetro del territorio
interessato al progetto per omogeneità e contiguità in
relazione alle criticità ed all'analisi delle problematiche
ambientali
• Obbligatorietà dell'attivazione della sottomisura 16.5 di
cooperazione per l'animazione ed il supporto alla definizione
del PIT

Sottomisura 16.5 “Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione
e l'adattamento ai cambiamenti climatici”

- Capofila: è un partecipante diretto, è capofila di un solo PIT,
coordina i rapporti con l'Amministrazione regionale e cura i
rapporti fra i partecipanti all'Accordo Territoriale, coordina la
promozione e l'animazione territoriale, predispone e presenta
il PIT
- Forma di aggregazione: ATI/ATS o altra forma giuridica
legalmente riconosciuta
- L'attivazione della sottomisura è obbligatoria ed è rivolta al
sostegno di tutte le operazioni necessarie a consentire la
collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati per la
definizione e l'attuazione del PIT

Sottomisure ed operazioni attivabili nell'ambito del PIT
• Operazione 4.1.5 - incentivi al ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole
• Operazione 4.4.1 - conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità
• Operazione 4.4.2 - investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela
delle risorse idriche
• Sottomisura 5.1 - sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali – prevenzione danni da dissesto idrogeologico
• Operazione 6.4.2 - energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole
• Sottomisura 16.4 – sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
• Sottomisura 16.5 – sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici
• Gli interventi per i quali viene richiesto il sostegno devono essere coerenti con gli obiettivi
del PIT stesso e riferirsi ad almeno tre sottomisure/operazioni del PSR fra quelle sopra
elencate. Deve essere obbligatoriamente attivata la sottomisura 16.5

Presentazione delle istanze di Progetti Integrati territoriali

• n. istanze PIT complessive: 29
• Investimento complessivo : 68 milioni di euro circa
• Contributo complessivo richiesto : 62 milioni di euro circa
• Risorse disponibili iniziali : 10 milioni di euro

• Risorse disponibili dopo incremento G.R : euro 15.166.369,00

Criteri di selezione dei PIT
• Qualità del Progetto
• Qualità degli interventi
• Qualità del partenariato
• Qualità dell'Accordo Territoriale
• Rappresentatività e dimensione territoriale del progetto

Progetti Ammessi a finanziamento
• “Pianura Pisana, Migliarino San Rossore”
• “Clever Land on Elba, Capraia, Giglio Island – Arcipelago
toscano”
• “Padule Fucecchio e Cerbaie”
• “Piana Fiorentina”
• “Alta Val di Pesa”
• “Monte Pisano”
• “A.L.T.A. Montagna Pistoiese”

Ripartizione domande per sottomisura/operazione

4.4.1 - n. 259
5.1 - n. 42
16.5 - n .34
4.4.2 - n. 29
4.1.5 - n. 7
16.4 - n. 3
6.4.2 - n. 1

Totale domande 375

Investimenti complessivi per sottomisura/operazione

4.4.1 - Euro 7.630.979,92
5.1 - Euro 5.280.597,93
4.4.2 - Euro 1.273.728,95
16.5 - Euro 961.199,49
4.1.5 - Euro 308.518,32
16.4 - Euro 183.428,57
6.4.2 - Euro 12.500,00

Totale investimenti Euro 15.650.953,18

Contributi complessivi per sottomisura/operazione

4.4.1 - Euro 7.630.979,92
5.1 - Euro 4.760.975,84
4.4.2 - Euro 1.273.728,95
16.5 - Euro 768.959,59
4.1.5 - Euro 123.407,33
16.4 - Euro 128.400,00
6.4.2 - Euro 5.000,00

Totale contributi Euro 14.691.451,63
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