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PIT TUBER 
Tartuficoltori Uniti per il Bene dell’Ecosistema Rurale 

 

 

PROGETTO INTEGRATO 
TERRITORIALE   

sul territorio delle Colline e 

delle Crete Senesi 
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I PIT (Progetti Integrati Territoriali) prevedono l'aggregazione di soggetti 
pubblici e privati mediante l'adesione ad un Accordo Territoriale 
finalizzato alla soluzione di specifiche problematiche ed all'attuazione 
di strategie per la mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti 
climatici. 
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I “Partecipanti Indiretti” sono invece coinvolti 
indirettamente nella realizzazione degli obiettivi del PIT, 
poiché possono giovarsi delle ricadute positive della 
realizzazione del progetto stesso, ma non richiedono 
contributi nell'ambito del Progetto Integrato Territoriale. 

L’Associazione Tartuficoltori Senesi, come capofila del 
progetto, assumerà l’onere di coordinare l’attività dei 
partecipanti, garantire il rispetto degli impegni assunti 
con la sottoscrizione dell’accordo territoriale, curare i 
rapporti con la Regione Toscana per tutto ciò che 
attiene la realizzazione e il buon esito del progetto; il 
commune come partecipante diretto attiverà la 
sottomisura 16.5 "sostegno ad azioni congiunte per il 
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miglioramento ambientale, la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici". 

Il bando rappresenta un’opportunità rilevante per il 
Territorio dei comuni delle Colline e delle Crete Senesi 
sia per il consolidamento delle singole imprese, che per 
un rafforzamento dell’organizzazione e delle relazioni di 
filiera, prevedendo per il perseguimento di tali obiettivi 
importanti sostegni finanziari (contributi a fondo perduto 
dal 40% al 100%) a valere sulle sottomisure del PSR 2014-
2020 della Regione Toscana, esplicitate nelle pagine 
seguenti.  

 

 

La Regione Toscana con Decreto n. 5351 del 5 luglio 
2016 ha approvato il bando Multimisura per PROGETTI 
INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) per l’annualità 2016 in base 
al Reg. UE n. 1305/13, pubblicato sul BURT, Parte Terza n. 
28 del 13 luglio 2016 - Supplemento n. 112. 

L’Associazione Tartuficoltori Senesi, opera al fine di 
predisporre, in qualità di capofila, un progetto 
territoriale integrato, partecipato da vari soggetti, 
imprenditoriali della produzione primaria, possessori di 
fondi, associazioni ed enti pubblici, aderenti a un 
Accordo Territoriale, e finalizzato alla soluzione di 
alcune criticità ambientali, attraverso la realizzazione 
d’investimenti di vario tipo che coprano aspetti in un 
determinato territorio.  

Tutti coloro che sono interessati, possono chiedere di 
entrare a far parte del Progetto, sia come “Partecipanti 
diretti”, che come “Partecipanti indiretti”. 
“Partecipanti diretti” sono i soggetti che intendono 
aderire al progetto assumendo impegni definiti 
nell’accordo territoriale e attuare investimenti connessi 
ai bandi delle diverse sottomisure previste dal PIT, quali 
beneficiari dei sostegni finanziari pubblici previsti dal 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 
(PSR 2014-2020). 

Probabile area Interessata dal PIT 
TUBER 
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SOTTOMISURA 4.4  

Riepilogo investimenti ammissibili 

SOTTOMISURA 4.1  
OPERAZIONE 4.1.4 – Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte della 
aziende agricole 
Beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) 
 
Interventi finanziabili: 
A.1 Realizzazione di strutture per la raccolta e lo stoccaggio di acque superficiali, 
meteoriche o reflue per uso irriguo aziendale (invasi, serbatoi, vasche); 
A.2 Ripristino degli elementi per migliorare l’efficienza dei sistemi di raccolta/stoccaggio 
esistenti destinati ad uso irriguo (impermeabilizzazione, messa in sicurezza, ecc.); 
A.3 Recupero e trattamento delle acque reflue aziendali da destinare all’irrigazione 
(filtraggio, impianti di recupero, impianti di trattamento); 
A.4 Reti aziendali per distribuzione  e utilizzazione dell’acqua irrigua (realizzazione e 
miglioramento di impianti irrigui, di adduzione, di fertirrigazione, ecc.); 
A.5 Sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l’automizzazione (acquisto e 
istallazione di contatori); 
A.6 Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità. 

OPERAZIONE 4.1.5 – Incentivi al ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende 
agricole 

Beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) 
 
Interventi finanziabili: 
A1 Impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili  come 
biomasse forestali, biogas, energia solare e energia eolica (sistemi di telecontrollo, 
impiantistica, ecc.); 
A2 Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità. 
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OPERAZIONE 4.4.1 – Conservazione e ripristino degli 
elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e 
valorizzazione della biodiversità 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati; gestori di terreni 
agricoli, singoli o associati; Enti pubblici, altri soggetti/enti di 
diritto pubblico e privato singoli o associati. 
Interventi finanziabili: 
A) Realizzazione di recinzioni per la prevenzione dei danni 
causati alle colture ed alla protezione degli animali 
domestici; 
B) Ripristino di elementi tipici del paesaggio (fontane, sentieri, 
muri di sostegno, ecc.); 
C) Creazione e recupero di zone umide per la conservazione 
della biodiversità; 
D) Costruzione di strutture per abbeveraggio e alimentazione 
della fauna selvatica; 
E) Realizzazione o ripristino di siepi e alberature con funzione 
di corridoi ecologici; 
F) Ripristino di muretti a secco, terrazzamenti , gradonamenti, 
ecc.; 
G) Ripristino di opere per la regimazione delle acque (fossi 
acquai, scoline di guardia, ecc.).  
 

OPERAZIONE 4.4.2 – Investimenti non produttivi per il 
miglioramento della gestione e la tutela delle risorse 
idriche 
Beneficiari: Agricoltori singoli o associati; gestori di terreni 
agricoli, singoli o associati; Enti pubblici, altri soggetti/enti di 
diritto pubblico e privato singoli o associati. 

Interventi finanziabili: 
A) Investimenti in laghetti e piccoli invasi per la raccolta e 
conservazione delle acque meteoriche e superficiali per 
finalità ambientali;  
B) Realizzazione e ripristino di bacini di lagunaggio e 
fitodepurazione per le acque circolanti in aree agricole; 
C) Sistemazione e recupero funzionale di sorgenti; 
D) Realizzazione di fasce tampone lungo il reticolo idrografico 
minore. 

SOTTOMISURA 5.1 – SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NON 

PRODUTTIVI CONNESSI ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
AGRO-CLIMATICI-AMBIENTALI 

Beneficiari: Imprese agricole, comprese le cooperative 
agricole; Enti pubblici 
Interventi finanziabili: 
A) Azioni preventive del dissesto idrogeologico: opere di 
contenimento, consolidamento, regimazione delle acque, 
sistemazioni idraulico-agrarie, ecc.; 
B) Investimenti finalizzati alla salvaguardia del reticolo 
idraulico: controllo dell’erosione e opere in alveo e sulle 
sponde dei corsi d’acqua; 
C) Investimenti per la protezione delle colture dalle avversità 
atmosferiche: opere di raccolta acque atmosferiche; 
D) Investimenti per la prevenzione dei danni: contrasto a 
fitopatie e parassiti, istallazione e miglioramento di 
attrezzature meteorologiche e allerta fitosanitaria. 

SOTTOMISURA 6.4  - OPERAZIONE 6.4.2 – Energia 
derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole 
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Beneficiari: Imprenditori Agricoli Professionali (IAP); 
 microimrese e piccole imprese che 
gestiscono terreni forestali o che sono legate al 
settore legno-foresta; persone fisiche che gestiscono 
superfici forestali 
Interventi finanziabili: 
- Investimenti per il miglioramento di beni 

immobili; 
- Acquisto di nuovi macchinari e  
      attrezzature; 
- Investimenti immateriali per  

      l’acquisizione di programmi informatici. 

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 
Beneficiari: I beneficiari sono reti di imprese aventi 
soggettività giuridica autonoma o consorzi di nuova 
costituzione con almeno 2 soggetti legati al settore 
agricolo. 
Interventi finanziabili: 
• studi preliminari e di contesto (studi di fattibilità, 

indagini di marketing, spese di progettazione); 
• costi di animazione; 
• redazione e presentazione dei risultati di progetto; 
• costi di costituzione del partenariato di progetto; 
promozione dei prodotti (informazione, 
comunicazione, pubblicità). 

SOTTOMISURA 16.5 – SOSTEGNO AD AZIONI 

CONGIUNTE PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, LA 

MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 
Beneficiari: gruppo di più soggetti (almeno 2 
appartenenti al settore agricolo o forestale) legati da 
un accordo stipulato mediante forme giuridiche 
riconosciute. Nel gruppo deve essere individuato un 
capofila. 
Interventi finanziabili: 
• azioni di animazione e condivisione delle 

conoscenze su specifiche problematiche di un 
territorio; 

• progettazione di iniziative volte al raggiungimento 
di obiettivi ambientali e climatici, 

• realizzazione di un accordo territoriale di 
cooperazione; 

• diffusione di pratiche agricole volte alla tutela 
delle risorse naturali e interventi di miglioramento 
ambientale; 

• utilizzo di tecniche innovative e di esperienze 
gestionali per incrementare la sostenibilità delle 
attività agricole e forestali; 

valorizzazione del ruolo di protezione del territorio da 
parte delle aziende agricole e forestali. 



 

 

      
                                                
 

Via Cana n. 4
Sasso d’Ombrone, Cinigiano

58044 (Grosseto)
Tel e Fax: 0564 990592

Giovanni Alessandri
Dottore Forestale
giovanni.alessandri@agricis.it
g.alessandri@epap.conafpec.it
P. IVA 01273020535
Cell. 3332901247

Consulenze agricole forestali ed ambientali

SEDE PROVINCIALE DI SIENA Viale Sardegna 37 ! - 53100 SIENA 
Telefono: 0577 203711! - Fax: 0577 47279 - E-mail: info@ciasiena.it  


