PIT PIANURA PISANA

DALLA FASCIA PEDEMONTANA AL MARE

PANACEA

Paesaggio Agricoltura e Natura, l’Adattamento ai Cambiamenti climatici
attraverso la gestione dei servizi Ecosistemici e dell’Acqua

Valorizzazione del ruolo delle aziende agricole nella gestione e fruizione del territorio.
Alla scoperta delle realtà interessate dagli interventi e delle produzioni delle aziende agricole coinvolte

MERCOLEDÌ SUL TRACCIATO
26/05/21
DEL FIUME MORTO
Ore 9 ritrovo Fattoria San Vito, Via Caprili 5 - Calci

•
•
•
•
•

Fattoria San Vito, impianto fotovoltaico
Comune di Calci, ripristino idraulico e ambientale sorgenti
della Vicinaia e alberature Rio della Tana
Consorzio 4 Basso Valdarno, scavi Vallino dei Frati e nuovo
aﬄuente per Rio la Tana
Az. Agr. L’Olmetto, laghetto aziendale per la biodiversità
Comune di Pisa e Fattoria le Prata, interventi per corridoio
ecologico lungo il Fiume Morto

Ore 12 Fattoria Le Prata, Via di Gello 81 - Pisa
World cafè a cura della Scuola Sant’Anna: discussione sugli
interventi realizzati con il PIT dalle aziende e dagli enti.
Agriaperitivo Le Prata.

VENERDÌ
28/05/21

DA VECCHIANO
A COLTANO

Ore 8.30 ritrovo impianto idrovoro Massaciuccoli,
Via della Bonifica - Migliarino-Vecchiano

•
•
•
•
•
•

Consorzio 1 Toscana Nord, canali di bonifica
Comune di Vecchiano, vasca di laminazione per regimazione
e sicurezza idraulica
Az. Ag. Marco Del Sarto, difesa dei campi dall’erosione e
interventi per il paesaggio
Fattoria di Migliarino, siepi e laghetto con finalità
naturalistiche
Az. Ag. Salvadori Furio, interventi sul paesaggio e gli
ecosistemi
Az. Ag. Stefanucci Ulisse, funzionalità idraulica e valenza
naturalistica del laghetto
Ore 12 Az. Ag. Stefanucci - Agriristoro “La taverna del grillo”,
Strada Provinciale del Biscottino, 3 - Coltano
World cafè a cura della Scuola Sant’Anna: discussione sugli
interventi realizzati con il PIT dalle aziende e dagli enti. Aperitivo

ITINERARI

LUNEDÌ DALLA BONIFICA DI VECCHIANO
06/09/21 A SAN ROSSORE
Ore 9 ritrovo impianto idrovoro Massaciuccoli,
Via della Bonifica - Migliarino-Vecchiano
Consorzio 1 Toscana Nord, fitodepurazione con le alghe
Tenuta Isola, interventi sugli elementi tipici del paesaggio
Ente Parco Naturale MSRM-Consorzio 4 Basso ValdarnoTenuta San Rossore, zona umida per raccolta acque
meteoriche provenienti dalle aree agricole confinanti e con
finalità ambientali; ampliamento sezione e innalzamento
arginatura fosso Berti; realizzazione nuove fosse per
allontanamento acque nel fosso Femminello, zona Marmo;
intervento di ingegneria naturalistica per separazione tra
Fosso Vannini e Lame di Fuori per mantenere la qualità delle
acque dolci; realizzazione nuova cateratta per regolare
scambio idrico col F. Morto
Az. Agr. Terra e Aroma, ripristino ciglionamenti, terrazzamenti
e regimazione idraulica superficiale
Ore 12 Agriturismo Ristoro Terra e Aroma, di fronte alla
Certosa di Calci
World cafè a cura della Scuola Sant’Anna: discussione sugli
interventi realizzati con il PIT dalle aziende e dagli enti.
Agriaperitivo.

•
•
•

•

VENERDÌ DA SAN ROSSORE
24/09/21 A SAN PIERO A GRADO
Ore 15.30 ritrovo Cascine Vecchie, San Rossore - Pisa
(parcheggio Ristorante Da Poldino)
Ente Parco Naturale MSRM, realizzazione di recinzioni e
installazione di dissuasori a ultrasuoni per la difesa della
biodiversità nella Tenuta agricola di San Rossore; filari
alberati nelle aree agricole; laghetto in zona S. Piero a Grado
con finalità naturalistiche;
Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi”:
realizzazione di siepi, recinzione e ripristino della funzionalità
idraulica; sistemi di controllo delle fitopatie tramite l’utilizzo
di droni.

•
•

Sottomisura 16.5
“Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici”
Misure Anticovid: durante tutte le fasi degli incontri sarà necessario
mantenere indossata la mascherina e dovranno essere rispettate le
distanze minime tra le persone.

Per informazioni
info@greengeasnc.it
+39 345 5101449

