Bando multimisura Psr Feasr 2014-2020 Regione Toscana
Incontro pubblico per l’organizzazione di un PIANO INTEGRATO TERRITORIALE
relativo alle aree geotermiche Toscane
14 ottobre 2016 ore 17.00 presso il laboratorio CEGLab Via Carducci 6 – Larderello - (PI)
I Progetti Integrati Territoriali (PIT) prevedono l'aggregazione di soggetti pubblici e privati finalizzata alla
soluzione di specifiche problematiche locali ed all'attuazione di strategie mirate alla mitigazione o
all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Co.Svi.G., nell’incontro del 14 ottobre p.v. rivolto principalmente a imprenditori agricoli professionali ed ai
principali stakeholders delle aree geotermiche toscane, intende verificare l’interesse delle aziende e dei
soggetti pubblici a sviluppare un PIT incentrato sulla razionalizzazione dell’approvvigionamento energetico
delle aziende, con particolare attenzione alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).
Programma dell’iniziativa:

•

Presentazione del bando regionale ed opportunità offerte dal PIT

•

Tematiche e finalità dell’iniziativa progettuale proposta da Co.Svi.G.:


incentivi al ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole attraverso la
realizzazione di impianti tecnologici



miglioramento di beni immobili nelle aziende agricole e acquisto di nuovi macchinari
volti al migliore sfruttamento di energia derivante da fonti rinnovabili



sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e
l'adattamento ai cambiamenti climatici

•

Presentazione della bozza di Accordo Territoriale fra i soggetti interessati

•

La manifestazione di interesse rivolta alle aziende: le modalità di adesione al progetto ed i criteri
di selezione dei partecipanti

I soggetti coinvolti nell’attuazione delle proposte di PIT che verranno scelte dalla Regione Toscana potranno
ottenere contributi a fondo perduto dal 40% al 100% a valere sulle relative sottomisure del Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020.
Per maggiori informazioni sull’incontro e sul bando regionale:
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche – Co.Svi.G. s.r.l.
Dr.ssa Loredana Torsello
l.torsello@cosvig.it
tel. +39 0566 916371 / +39 055 368123
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