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Un  PIT per la Lunigiana 

 “Progetti Integrati Territoriali” 
 

Il GAL Lunigiana propone di presentare una progettualità condivisa dell’intero territorio lunigianese in 

ordine al bando PIT con scadenza il prossimo 16 gennaio 2017. 

Per tali ragioni tutti i soggetti pubblici, collettivi, imprese e associazioni sono invitati a partecipare agli 

incontri proposti al fine di stabilire attraverso un unico percorso progettuale (PIT) costituito da più 

misure del PSR, la realizzazione, in Lunigiana, 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. 

Per la realizzazione di un PIT è previsto un numero minimo di 15 soggetti partecipanti, di cui almeno 12 

partecipanti diretti. 

Fra i partecipanti diretti è obbligatoria la presenza di almeno 10 agricoltori. 

I progetti devono essere cantierabili al momento della presentazione della domanda di aiuto. 

L’attivazione del PIT prevede che i soggetti pubblici e privati interessati al progetto si aggreghino 

attraverso l’adesione ad un Accordo Territoriale.  

 

Gli obbiettivi della proposta di progetto da condividere per la Lunigiana sono i seguenti: 

 

 Dissesto idrogeologico: protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, ai fini di una 

maggiore resilienza ai cambiamenti climatici; 

 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; 

 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; 

 Realizzazione di recinzioni e altre attrezzature: per rendere compatibile, in particolar modo 

nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l'attività agricola e di allevamento 

con la tutela della fauna selvatica, con particolare interesse alle specie in via di estinzione, come 

il lupo e gli ungulati; 

 Cooperazione di filiera: creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli 

operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di 

scala non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro comuni anche attraverso 

la condivisione di impianti e risorse. 

 Sviluppare nuove forme di vendita: per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali 

per accrescere e consolidare la competitività dell'imprese agricole promuovendo e valorizzando 

a raggio locale le produzioni commercializzate in forma aggregata; 

 Azioni di animazione e condivisione delle conoscenze: tra i diversi attori del territorio su 

specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo delle stesse e 

l'individuazione di azioni coordinate idonee per la loro situazione con progettazione di iniziative 

integrate finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi ambientali e climatici tramite accordi di 

cooperazione territoriale,dove vi sia la condivisione degli interventi da realizzare da parte dei 

vari soggetti partecipanti; 

 

L'investimento del PIT va da un minimo di 500.000€  a un massimo di 3.000.000€  
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Per la realizzazione dei seguenti obbiettivi verranno applicate le misure, previste dal bando PIT: 

 

 

Misura 4.1.4 

 

Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole. 

Questa misura prevede un investimento minimo di 5.000€ e un massimo di 350.000€. 

 

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: 

 
Imprenditori Agricoli Professionali (IAP). 
 

Specifiche 
 
Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti: 
 

raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; 

ripristino degli elementi strutturali che consentano il miglioramento dell'efficienza, della 
funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad 
uso irriguo aziendale; 

recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal 
recupero delle acque di irrigazione in eccesso; 

reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il 
miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibrina; 

sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l’automatizzazione; 

tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica, 
strutture, opere edili). 

 

Importi e tassi di sostegno 

 

10% in caso di investimenti realizzati in “aziende” che ricadono completamente in zona montana 
individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

10% in caso di “giovane agricoltore”. 
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Misura 4.1.5 
 

Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole. 
Questa misura prevede un investimento minimo di 5.000€ a un massimo di 350.000€. 
 
Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: 

 
Imprenditori Agricoli Professionali (IAP). 

 
Specifiche 
 
Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti: 
 
‐ impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (biomassa agro forestale 
come definita al precedente paragrafo 8.1, da biogas derivante da effluenti di allevamento, da energia 
solare e eolica) dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale 
dell’azienda, combinato di energia termica e elettrica dell’azienda, compreso quello familiare; 
‐ reti aziendali per la distribuzione dell’energia o più in generale investimenti finalizzati all’efficientamento 
energetico; 
‐ tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica, strutture, 
opere edili). 
Agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, previsti in questo tipo di operazione, si 
applicano i tassi di contribuzione di cui all'art. 17.3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come meglio descritto al 
successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno". 
 

Importi e tassi di sostegno 

 

10% in caso di investimenti realizzati in “aziende” che ricadono completamente in zona montana 
individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

10% in caso di “giovane agricoltore”. 
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Misura 4.4.1 

 

Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione 

della biodiversità. 

Questa misura prevede un investimento minimo di 5.000€ e un massimo di 100.000€. 

 

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: 

 

a) Agricoltori singoli e associati; 

 

b) Gestori di terreni agricoli, singoli o associati; 

 

c) Enti pubblici anche a carattere economico, altri soggetti/enti di diritto 

            privato e pubblico, singoli e associati. 

 

 

Specifiche 

 
Nello specifico l’operazione intende favorire: 

 

a) la realizzazione o il ripristino di siepi, alberature (gelso, acero campestre, querce camporili, filari 

             campestri), con funzione di corridoi ecologici; 

b) investimenti su altri elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi, fontane, sentieri, muri di  
sostegno della viabilità, tabernacoli; 

c) la creazione e il recupero di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità; 

d) la costruzione di strutture per l’abbeveraggio e l’alimentazione della fauna selvatica; 

e) la realizzazione di recinzioni e altre attrezzature per rendere compatibile, in particolar modo nelle  

aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l’attività agricola e di allevamento con la  

tutela della fauna selvatica (in particolare di quella a rischio di estinzione, come il lupo, ma anche di 

altre specie come gli ungulati); 

f) la realizzazione o il ripristino di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, 

              lunettamenti; 

g)  la realizzazione o il ripristino di opere (fossi acquai, fosse livellari, acquidocci, scoline di guardia) 

per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi  

superficiali.  

 

Importi e tassi di sostegno 

 

Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi. 
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Misura 4.4.2 

 

Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche. 

Questa misura prevede un investimento minimo di 5.000€ e un massimo di 100.000€. 

 

 

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: 

 

a) Agricoltori singoli e associati; 

 

b) Gestori di terreni agricoli, singoli o associati; 

 

c) Enti pubblici anche a carattere economico, altri soggetti/enti di diritto 

            privato e pubblico, singoli e associati. 

 

 

Specifiche 

 

 
Con la presente operazione si intende sostenere i seguenti investimenti: 
 
‐ investimenti in laghetti e piccoli invasi e negli elementi strutturali accessori per la raccolta e la 
conservazione delle acque meteoriche e superficiali per finalità ambientali; 
‐ il ripristino e la realizzazione di aree umide e di laghetti di lagunaggio (depurazione naturale senza piante) 
o di fitodepurazione (depurazione naturale con piante), finalizzati al miglioramento delle caratteristiche 
qualitative delle acque circolanti nelle aree agricole; 
‐ il recupero di sorgenti; 
‐ la realizzazione lungo il reticolo idrografico minore (esclusi i corpi idrici soggetti agli obblighi della 
condizionalità) di fasce tampone, al di là degli obblighi di base line. 

 

 

Importi e tassi di sostegno 

 

Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    GAL CONSORZIO LUNIGIANA 

 

 

GAL Consorzio Lunigiana 

Via Gandhi n. 8 – 54011 Aulla 
Tel/Fax 0187408046 – email: leader@lunigiana.ms.it 
www.gal-lunigiana.it 

 

Misura 5.1 

 

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obbiettivi agro-climatico- 

ambientali. 

Questa misura prevede un investimento minimo di 5.000€ e un massimo di 400.000€. 

 

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: 

 

a) Le imprese agricole di all'art. 2135 del C.C. ivi comprese le cooperative che svolgono 

l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese. 

b) Enti pubblici, anche a carattere economico, a condizione che sia stato stabilito un nesso tra 

l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo. 

 

Specifiche 

 
 Azioni preventive del dissesto idrogeologico: 

 

Investimenti finalizzati alla realizzazione di opere di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico in 

campo agricolo e di opere di contenimento e consolidamento dei versanti, quali la realizzazione di 

sistemazioni idraulico‐agrarie, di opere di regimazione delle acque nei terreni agrari (affossature, baulature, 

sistemazione dei campi), o il miglioramento di quelle esistenti, e in generale l'esecuzione di interventi di 

consolidamento dei terreni agrari (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno), 

di canali di scolo, al fine di: 

 

 Evitare i fenomeni erosivi; 

 Preservare e consolidare i terreni agricoli; 

 Consentire l’assorbimento della maggior quantità d’acqua possibile; 

 Consentire l’allontanamento degli eventuali eccessi idrici. 

 

 Investimenti finalizzati alla salvaguardia dell’efficienza del reticolo idraulico (naturale e artificiale): 

 

 nelle aree agricole interventi di miglioramento realizzati in alveo per il controllo 

dell’erosione, quali realizzazione di opere in alveo e sulle sponde, opere di consolidamento, 

ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso; 

 Investimenti per la protezione delle colture dalle avversità atmosferiche, quali:                    

opere per la raccolta delle acque meteoriche, laghetti; 

 Investimenti per la prevenzione dei danni: investimenti preventivi contro la diffusione di  

fitopatie e infestazioni parassitarie  

 costi di installazione e miglioramento di attrezzature e reti di monitoraggio meteorologico e 

di allerta anche fitosanitaria; 

 

Tutte le operazioni possono essere attivate anche attraverso progetti integrati territoriali. 

 

 

Importi e tassi di sostegno 

 

Contributo in conto capitale è pari al 100% dei costi per gli Enti pubblici, all' 80% per gli agricoltori 

singoli e associati e pari al 100% per organizzazioni collettive (O.C.) 

  



    GAL CONSORZIO LUNIGIANA 

 

 

GAL Consorzio Lunigiana 

Via Gandhi n. 8 – 54011 Aulla 
Tel/Fax 0187408046 – email: leader@lunigiana.ms.it 
www.gal-lunigiana.it 

Misura 6.4.2 

 

Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali. 

Il tipo di operazione consiste in interventi che consentano, a livello aziendale, di realizzare impianti 

tecnologici per la produzione di energie rinnovabili. 

Gli  investimenti che vengono sostenuti sono ascrivibili a: 

 

a) impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (solare, 

idrica, eolica, biomassa agroforestale come definita al precedente paragrafo 8.1, biogas 

ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa agroforestale o derivante da effluenti di 

allevamento ) con possibilità di vendita dell'energia prodotta, reti aziendali di distribuzione 

dell'energia; 

b) tipologie di intervento collegate direttamente  alle suddette voci (impiantistica, volumi 

tecnici, attrezzature, sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia , accumulatori 

termici collegati a impianti a biomassa). 

 

Questa misura prevede un investimento minimo di 5.000€ e un massimo di 200.000€. 

 

Specifiche 

 

Il tipo di operazione consiste in interventi che consentano, a livello aziendale, di realizzare impianti 

tecnologici per la produzione di energie rinnovabili. 

Gli investimenti che vengono sostenuti sono ascrivibili a: 

 

 impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (sola-

re, idrica, eolica, biomassa agroforestale come definita al precedente paragrafo 8.1, 

biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa agroforestale o derivante da 

effluenti di allevamento ) con possibilità di vendita dell'energia prodotta, reti azien-

dali di distribuzione dell'energia; 

 tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (impiantistica,  

volumi tecnici, attrezzature, sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia,  

accumulatori termici collegati a impianti a biomassa). 

 

 

Importi e tassi di sostegno 

 

Contributo in conto capitale pari al 40% . 

Sono previste le seguenti maggiorazioni : 

 10%  in caso di investimenti realizzati in “aziende” che ricadono completamente in zone 

montane individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

 10% in caso di giovane agricoltore che presenta domanda per il premio di primo 

insediamento ai sensi dell'art.19 lett. a) i) del REG (UE) 1305/2013 nell'ambito del 

"Pacchetto Giovani". 

 

Il sostegno è concesso secondo la regola “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 

dicembre 2013 fatte salve eventuali comunicazioni di esenzione relative agli investimenti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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Misura 16.4 

 

Sostegno alla cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e mercati locali con sostegno ad attività promozionali a raggio locale. 

Questa misura prevede un investimento minimo di 20.000€ e un massimo di 50.000€. 

 

I beneficiari del sostegno sono reti di imprese aventi soggettività giuridica autonoma o consorzi di 

nuova costituzione che associno più soggetti di cui almeno due appartenenti al settore agricolo. 

 

 

Specifiche 

 
La sottomisura è finalizzata a sostenere le seguenti tipologie d’intervento che risultano indispensabili per 

creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell’ambito delle filiere corte e dei mercati locali: 

 

 creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere 

             agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, per 

             organizzare processi di lavoro comuni anche attraverso la condivisione di impianti e risorse. 

 sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per 

             accrescere e consolidare la competitività dell'imprese agricole 

 promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata. 

 

 

Importi e tassi di sostegno 

 

Contributo in conto capitale pari al 70%. 
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Misura 16.5 

 

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso 

e sostegno per approcci comuni ai progetti e alla pratiche ambientali in corso. 

 

Questa misura prevede un investimento minimo di 20.000€ e un massimo di 100.000€. 

 

Specifiche 

 
In particolare la sottomisura è finalizzata al sostegno delle seguenti attività : 

 

 azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra i diversi attori di un determinato  

territorio su specifiche problematiche ambientali per l’approfondimento conoscitivo delle stesse e 

l’individuazione di azioni coordinate idonee per la loro soluzione; 

 progettazione di iniziative integrate finalizzate al raggiungimento da parte dei diversi territori di  

obiettivi ambientali e climatici; 

 realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale siano condivisi gli interventi da 

              realizzare da parte dei vari soggetti partecipanti; 

 diffusione di pratiche agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e la realizzazione di  

interventi di miglioramento ambientale su porzioni contigue di territorio; 

 trasferimento a livello territoriale di tecniche innovative, di modelli e di esperienze di gestione del 

             territorio per l’incremento della sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali e la  

             mitigazione all’adattamento ai cambiamenti climatici; 

 valorizzazione del ruolo di protezione del territorio svolto dalle aziende agricole e forestali ai fini 

della salvaguardia delle risorse naturali e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

 

Importi e tassi di sostegno 

 

Contributo in conto capitale pari al 80%. 

 

 

 

Capofila 
 

 

Il capofila della misura 16.5 potrebbe essere il Parco Nazione dell'Appennino Tosco-Emiliano, in 

quanto soggetto di riferimento dell’intera area lunigianese. 

 

 

Area di riferimento 
 

L'area di riferimento sarà la Lunigiana. 
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Report 
 

Incontro bando PIT del 21/11/2016 presso la Sala conferenze dell' Unione dei 

Comuni di Aulla. 

Vedi in allegato la lista dei partecipanti. 

 
Nome Cognome Ditta/Ente E-mail > 40 < 40 

Annalisa Folloni Filattiera    

Antonella Bernardini Aulla    

Donato Castellini Podenzana    

Stefano Ulivi GAL  x  

A. Nino Folegnani GAL  x  

Vittorio Marcelli CIA T.N.    

Gianfranco Oligeri Confartigianato    

Paolo Grassi Sindaco Fivizzano    

Fausto Giovanelli Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-
Emiliano 

   

Moreno Guelfi Socio GAL    

Gianluca Crocetti Comune di Pontremoli    

Enzo Manenti Comune di Licciana Nardi    

Maria Lorena Mommi Comune di Comano marialorenamommi@libero.it   

Maurizio Fantini Coldiretti massacarrara@coldiretti.it   

Debora Luccini Società Salute Debora.luccini@uslnordovest.toscana

.it 

  

Ivano Pepe Comune di Fivizzano Ivano.pepe@gmail.com   

Giorgio Caponi Confcommercio Lunigiana caponigiorgio@galeazziaulla.it   

Filippo Bellesi Comune di Villafranca f.bellesi@alice.it   

Clara Cavellini Comune di Pontremoli cavelliniclara@gmail.com   

 

 

 
 

 


