
 

Progetto economico territoriale 

www.greengeasnc.itMaggio 2022



Progetto Economico Territoriale Integrato



Le analisi pag. 102

Un piano per l’agricoltura territoriale pag. 105

Un progetto per il turismo sostenibile pag. 118

Le azioni concrete per il Distretto Rurale

Terre pisano livornesi

pag. 124

La coerenza delle azioni con gli elementi dell’accordo pag. 140

Le opportunità di finanziamento del Distretto pag. 142

Il monitoraggio pag. 144

La durata del progetto pag. 151

Il metodo di analisi pag. 156

Le considerazioni di sintesi pag. 161

Introduzione pag. 5

Definizione pag. 6

Inquadramento normativo pag. 7

Le politiche agricole pag. 9

Il Distretto Rurale Terre pisano livornesi pag. 15

I dati sintetici del Distretto Rurale Terre pisano Livornesi pag. 17

I dati socio-economici pag. 19

I dati del territorio pag. 27

I dati dell’agricoltura pag. 37

I dati del turismo pag. 48

I soggetti coinvolti pag. 54

L’animazione e il coinvolgimento territoriale pag. 58

Indice

Progetto Economico Territoriale Integrato



Progetto Economico Territoriale Integrato



Introduzione
Il modello territoriale policentrico, dove una fitta rete di relazioni tra aree urbane, 
rurali e centri minori definisce uno spazio interdipendente in cui i centri maggiori, 
offrendo servizi ai cittadini, fungono da attrattori per la popolazione, rappresenta 
in maniera calzante il territorio delle Terre pisano livornesi. L’accessibilità a servizi 
essenziali quali istruzione, mobilità e assistenza alla salute è prerogativa prima 
per il godimento del diritto di cittadinanza. I territori rurali meno facilmente 
accessibili, storicamente caratterizzati da una scarsa offerta di tali servizi, sono 
stati protagonisti di un lungo e progressivo abbandono in favore delle aree 
urbane, con costi elevati per la società come dissesto idrogeologico, degrado e 
consumo del suolo. Alla perdita demografica ha corrisposto anche un processo 
di indebolimento dei servizi alla persona. Questi stessi territori sono però anche il 
luogo di un grande capitale territoriale, naturale e umano inutilizzato, ritenuto 
strategico per il rilancio e la crescita del sistema paese. Dall’integrazione che il 
Distretto Rurale intende realizzare tra i territori che lo costituiscono si pongono le 
basi per colmare i limiti e le divaricazioni che hanno caratterizzato nel recente 
passato gli ambiti delle pianure e delle colline coinvolti.


Con la candidatura del Distretto Rurale Terre pisano livornesi si ritiene dunque 
necessario intervenire per tutelare, recuperare e rivitalizzare le aree interne del 
territorio, superando la dicotomia urbano-rurale e dando una nuova accezione al 
concetto di accessibilità ai servizi, oltre a dare nuovo slancio in un’ottica di 
sostenibilità alle diverse dimensioni rurali dei territori, della pianura e della collina.

Quali scelte strategiche del Progetto economico territoriale, per invertire la 
tendenza di spopolamento e di marginalizzazione di ampi territori collinari e 
costruire un virtuoso rapporto con le aree di pianura, le loro dinamiche socio 
economiche, le infrastrutture ed i servizi ivi presenti, si ritiene essenziale far leva 
su alcuni asset di politica economica e territoriale: 

• il miglioramento della qualità della vita, dei servizi alla persona, l’attrattività 

dell’area

• l’innesco di processi locali di sviluppo in grado di favorire la vitalità economica 

del distretto rurale

• la transizione ad una società carbon neutral, assicurando la gestione 

sostenibile delle risorse

• il miglioramento della qualità della governance locale.


La formula aggregativa a scala territoriale, ovvero il modello distrettuale, 
consente infatti al contempo, il mantenimento e lo sviluppo di alti livelli di 

specializzazione delle imprese, singole o associate in filiere e reti, e l'espressione 
massima di una declinazione ricca e articolata delle vocazioni in chiave 
multisettoriale. Uno spazio quindi dove specializzazione e innovazione si 
abbinano in maniera ottimale con diversificazione e tradizione in un unicum che 
impedisce l'imitazione e che pertanto assicura il valore aggiunto delle proprie 
produzioni e dei propri servizi: il valore “territorio”.


La predisposizione del Progetto Economico Territoriale all’interno del dossier di 
candidatura, è stato visto dall’intero partenariato come un’importante occasione 
per migliorare il profilo e l’implementazione delle politiche a favore dello sviluppo 
locale svolto attraverso un approccio partecipato, così da accrescere 
ulteriormente la qualità della progettazione locale, migliorare la partecipazione e 
la trasparenza, implementare i meccanismi di governance e di coordinamento tra 
le politiche di sviluppo territoriale.

A valle delle attività preliminari e di innesco del nuovo strumento aggregativo 
distrettuale ad oggi svolte, si prevede che l’effettivo perseguimento degli obiettivi 
operativi passi attraverso l’organizzazione e l’avvio strutturato delle attività di 
governance cooperativa, una volta ottenuto il riconoscimento regionale.


Dopo un lungo lavoro di animazione e sollecitazione dei soggetti pubblici e privati 
del territorio,  svolto a partire dal 5 marzo 2020, l’attivazione formale del processo 
di candidatura del territorio pisano livornese a Distretto Rurale, è stata avviata 
dall’assemblea costituente dell’Associazione Distretto Rurale del 21 dicembre 
2021, organismo associativo di primo livello scelto quale strumento collettivo al 
contempo funzionale allo scopo di condivisione delle scelte e giuridicamente 
efficace per tutti gli aspetti di interazione e operatività, che ha assunto la funzione 
di Assemblea del Distretto (Art. 7 dell’Accordo).

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha immediatamente proceduto 
all’individuazione del soggetto tecnico specializzato (società di consulenza 
GreenGea snc) che in concreto si è occupata della stesura dei documenti tecnici 
e delle bozze di quelli amministrativi, legati alla preparazione formale della 
candidatura.
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Definizione
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Il Distretto Rurale è un soggetto di “governance” territoriale ovvero una sorta di 
agenzia di progettazione e sviluppo con compiti prevalenti di supporto ai processi di 
pianificazione, crescita e stabilizzazione di un’economia locale che vede nella 
valorizzazione multifunzionale del proprio territorio, la sua principale risorsa. 

Il Distretto Rurale non è un ulteriore strumento che crea concorrenza con i livelli 
istituzionali, con i patti territoriali, con i GAL, con le associazioni dei comuni, ecc., in 
quanto alcuni di quest’ultimi sono dei veri e propri strumenti di finanziamento che 
nascono per l’attuazione dei piani stessi. 
Viceversa, il Distretto Rurale è un nuovo sistema di governance territoriale su 
cui basare nel tempo la programmazione territoriale, in grado di captare e 
intercettare tutte le risorse disponibili, sia quelle interne al territorio che 
esterne (regionali, nazionali ed europee) divenendo quindi punto di riferimento e di 
attrazione per altre forze umane ed economiche. 

L’ammodernamento del settore agricolo, iniziato con l’applicazione del Decreto 
Legislativo 228/2001 e proseguito nel 2004 con l’emanazione di una serie di 
provvedimenti finalizzati a rendere maggiormente competitivo il settore primario, ha 
previsto il recepimento di alcuni istituti e strumenti giuridico-operativi, presi in prestito 
dalla politica industriale e dallo sviluppo locale, tra i quali possiamo annoverare il 
distretto. Il legislatore ha inteso, in questo caso, inserire i distretti rurali e i distretti 
agro-alimentari di qualità, all’interno dei sistemi produttivi locali secondo quanto 
definito dalla legge 317 del 5 ottobre 1991. 
I requisiti necessari per l’individuazione di un distretto prevedono la presenza univoca 
e ben definita di una precisa identità storica e territoriale omogenea, capace di dare 
origine a dei sistemi produttivi caratterizzati da elevate interazioni e integrazioni tra 
tutti i soggetti che in esso operano, delegando, secondo il principio di sussidiarietà 
introdotto con il Trattato di Maastricht, agli enti locali e nello specifico alle Regioni, la 
funzione di mettere in essere tutti gli adempimenti fondamentali per il riconoscimento 
e la promozione dei distretti rurali.

Il Distretto è stato quindi individuato quale strumento di gestione socio-economica del 
territorio, capace di generare dei vantaggi competitivi rispetto ad altre realtà, grazie 
alla capacità di generare un’atmosfera collaborativa in grado di valorizzare tutte le 
realtà produttive che operano nel proprio ambito territoriale di riferimento in antitesi 
con i vantaggi comparati osservati in altre aree produttive nelle quali non è stato 
possibile evidenziare la presenza di distretti.

Il vantaggio comparato si ha nei casi in cui una realtà produttiva può competere più 
efficientemente ed efficacemente con altre realtà vicine, perché può disporre di fattori 
produttivi in quantità maggiori oppure, a parità di quantità di fattore disponibile, di un 
minore costo di acquisto e utilizzo del fattore. Nel settore primario si viene a 
determinare un vantaggio comparato allorché un’impresa riesce ad acquistare dei 
fattori produttivi ad un prezzo più conveniente rispetto ad un’altra, oppure l’impresa 
riesce ad utilizzare in maniera efficiente i fattori produttivi impiegati nel processo di 
produzione, riducendo quegli elementi improduttivi che rendono viscosa ed 
economicamente meno efficiente la funzione di produzione. 

Dei casi significativi di vantaggio comparato si hanno, ad esempio, confrontando 
l’attività agricola di due contesti produttivi nei quali i fattori hanno dei costi abbastanza 
ridotti e che consentono, in un’economia di scala, di massimizzare i ricavi. L'esempio 
più interessante è rappresentato dalla zootecnia italiana che ha per l’impresa agricola 
dei costi di acquisto dei fattori produttivi (lavoro, energia, trasporti) maggiori rispetto a 
quelli di altre realtà europee (Olanda e Germania) e mondiali (Nuova Zelanda, Stati 
Uniti); altro caso interessante di vantaggio comparato nel settore agricolo italiano si 
ha nell’orticoltura da serra che, molto spesso, deve sostenere dei costi energetici 
abbastanza elevati, rispetto ad altre realtà europee, con il conseguente incremento 
dei costi produttivi e la perdita di competitività verso altri paesi europei ed 
extraeuropei.

Nei provvedimenti legislativi istitutivi dei distretti, sia industriali (Legge 317/1991 art.
36 comma 1), sia rurali che agro-alimentari di qualità (Decreto Legislativo 228/2001), 
appare abbastanza chiara la volontà del legislatore, al fine di prevenire una 
banalizzazione dello strumento normativo distrettuale, di individuare e valutare 
obbligatoriamente tre elementi fondamentali quali:
• La presenza di un contesto territoriale spazialmente definito e omogeneo
• La concentrazione statisticamente significativa di imprese attive in un determinato 

settore e/o ambito produttivo rispetto alla totalità delle imprese presenti
• La specializzazione produttiva delle imprese in produzioni di qualità certificate che 

si localizzano nel distretto agro-alimentare (specificità produttiva) rispetto a tutte le 
imprese attive in quel determinato settore o in una determinata attività produttiva.
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Inquadramento normativo
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Lo strumento del Distretto Rurale è stato introdotto ufficialmente dalla 
Legge di Orientamento agricola - Decreto legislativo in materia di 
orientamento e modernizzazione del settore agricolo n.228 del 6 aprile 
2001, attuativo della legge di delega del 5 marzo 2001, n. 57 
“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.


Il Decreto Legislativo 228/2001 definisce il Distretto Rurale come 
un “Sistema produttivo locale caratterizzato da un’identità storica 
e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività 
agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o 
servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le 
vocazioni naturali e territoriali”.

Nello specifico, un Distretto Rurale è un sistema produttivo locale 
costituito da imprese agricole e non agricole ed enti pubblici, in grado 
di interagire tra loro attuando una politica distrettuale di 
diversificazione produttiva, di integrazione economica, sociale e di 
coesione nel rispetto della conservazione e riproduzione degli equilibri 
naturali ed in grado di promuovere una qualità totale territoriale, con 
una adeguata vivibilità per i residenti, promuovendosi a polo 
d’attrazione per altre imprese ed individui in grado di condividerne 
principi ispiratori e finalità. 


L’articolo 12 della Legge di Orientamento stabilisce che siano le 
Regioni a provvedere alla individuazione dei distretti rurali. 


La Regione Toscana, emana una prima normativa in materia nel 2004, 
la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 “Disciplina dei distretti rurali”, 
che attribuiva alle amministrazioni provinciali un ruolo primario 
nell’organizzazione degli stessi e che ha necessitato di un 
adeguamento, ferme restando le finalità dell’istituto, di sviluppo e 
valorizzazione del territorio rurale e di integrazione tra politiche 
economiche e politiche del territorio. Con la Legge regionale 5 aprile 
2017, n. 17 “Nuova disciplina dei distretti rurali” si da finalmente avvio 
alla progettazione dal basso ed al protagonismo dei territori.
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Le politiche agricole
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La discussione sul futuro delle politiche di sviluppo rurale è stata 
ufficialmente avviata a Cork, nel 2016, in occasione del ventennale 
della prima Conferenza europea sullo sviluppo rurale. Come allora, 
al termine della conferenza, i partecipanti hanno elaborato una 
dichiarazione contenente le linee di indirizzo per le politiche a 
venire.

La Dichiarazione 2016 ribadisce la rotta già tracciata 20 anni prima: 
un chiaro orientamento al territorio e un approccio bottom-up per 
dare luogo a politiche in grado di rispondere alle sfide che le 
comun i tà ru ra l i devono f rontegg ia re (spopo lamento , 
disoccupazione e qualità della vita), in modo da promuovere uno 
sviluppo locale sostenibile. Rispetto al documento del 1996, però, 
si individuano nuove problematiche, quali cambiamenti climatici e 
inclusione sociale e integrazione dei migranti, e nuovi approcci per 
far fronte a tali sfide dal punto di vista sociale (innovazione, 
networking, cooperazione), produttivo (economia circolare, 
integrazione di e tra filiere) ed ecologico (produzione di beni 
pubblici ambientali).

Queste dichiarazioni di massima sono state riversate nella proposta 
di regolamento per la PAC 2021-2027, pubblicata nel giugno 2018 
(COM 2018 392), che individua per la nuova PAC tre obiettivi 
generali, quali:

a) la promozione di un settore agricolo intelligente, resiliente e 

diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

b) il rafforzamento della tutela dell’ambiente e dell’azione per il 

clima, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi in materia 
di ambiente e clima dell’Unione;


c) il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali.


A loro volta, tali obiettivi si articolano in nove obiettivi specifici e 
otto aree di intervento per raggiungerli.
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Lo sviluppo rurale nella nuova programmazione
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Gli obiettivi della nuova PAC
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Le aree di intervento della nuova PAC

IMPEGNI AMBIENTALI, CLIMATICI  
E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA  
DI GESTIONE

VINCOLI NATURALI O ALTRI VINCOLI  
TERRITORIALI SPECIFICI

SVANTAGGI TERRITORIALI SPECIFICI 
DERIVATI DA DETERMINATI REQUISITI OBBLIGATORI

INVESTIMENTI

INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI  
E AVVIO DI NUOVE IMPRESE RURALI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

COOPERAZIONE

SCAMBIO DI CONOSCENZE  
E INFORMAZIONI

8 AREE DI  
INTERVENTO  
DELLA PAC
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Il Distretto Rurale Terre Pisano Livornesi
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La cartografia dei confini amministrativi  
e della Superficie Agricola Utilizzata
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ARTEA - Piani di coltivazione - Grafici 2021 
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I dati sintetici 
del Distretto Rurale Terre pisano livornese
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COMUNE Superficie 
territoriale (ha)

Popolazione al 
01/01/21

% popolazione su 
Distretto

SAU (ha) % SAU comunale 
su Distretto

%SAU su SUP. 
territoriale

Cascina 7.861 45.005 65% 4.102 25% 52%

Castellina Marittima 4.552 1.877 3% 1.414 9% 31%

Collesalvetti 10.799 16.381 24% 4.275 26% 40%

Fauglia 4.243 3.647 5% 2.073 13% 49%

Orciano Pisano 1.162 629 1% 911 6% 78%

Santa Luce 6.662 1.607 2% 3.716 23% 56%

DISTRETTO 
RURALE

35.279 69.146 100% 16.491 100% 47%
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Il territorio rurale: caratteri, valori, criticità

Le Terre pisano livornesi sono quelle della prima fascia collinare, 
perpendicolare alla costa tirrenica, e delle pianure che si incontrano nel 
suo degradare verso il mare. Nuclei abitativi minori e case sparse 
occupano i supporti geomorfologici collinari e cedono via via spazio a 
pianure con quadri ambientali fortemente antropizzati. 


Pur con caratteristiche geomorfologiche diverse tra loro, i comuni delle 
Terre pisano livornesi condividono simili percorsi storici e periodi di 
collaborazione, scambio, condivisione sia dal punto di vista 
commerciale, che economico e sociale. 

In seguito alle battaglie medievali tra Pisa e Firenze, la provincia pisana 
rimase esclusa dall’antico distretto fiorentino, di cui Livorno ed il suo 
capitanato facevano parte come exclave. La situazione rimase 
pressoché immutata fino a metà dell’800 quando il governo lorenese 
costituì i vari compartimenti tra cui quello pisano a cui afferirono questi 
territori. Per questo storicamente con il termine Colline Pisane si 
intendono non solo i territori collinari di Orciano Pisano, Santa Luce, 
Castellina Marittima ma anche le colline inferiori di Vicarello (Comune 
di Collesalvetti) e Valtriano (Comune di Fauglia). Le Terre pisano 
livornesi rappresentano da allora un’area unitaria sotto molteplici 
aspetti, più marcatamente quelli di natura economica e commerciale 
grazie anche alla rete viaria e alle infrastrutture che legano questi 
territori. La relativa vicinanza alla costa e la presenza di aree umide 
relittuali diffuse sul territorio, da un lato consentono la fruibilità 
dell’area dal punto di vista turistico e ricreativo, dall’altro accrescono il 
suo valore ambientale. La prossimità di due grandi centri urbani come 
Pisa e Livorno, pur rappresentando un elemento di potenziale criticità 
per quanto riguarda l’uso del suolo e delle altre risorse naturali, diventa 
un valore per la potenzialità che offre allo sviluppo economico 
dell’area.


Le pianure del pisano, luogo di concentrazione di insediamenti storici e 
moderni, sono costituite da terreni di origine alluvionale, profondi, 
freschi e fertili, ma con caratteristiche di elevazione minima sul mare e 
quindi soggetti a difficoltà di deflusso delle acque piovane. Al contrario 
quelli del livornese, anch’essi caratterizzati dalla forte presenza 
antorpica, sono formati in posto e più compatti, meno profondi e 
argillosi e mantengono una sufficiente quota sul livello del mare che 
garantisce un buono sgrondo delle acque.


Le colline pisane, come sopra individuate, sono caratterizzate da 
reticoli idrografici minori che, affiancandosi a quelli principali che 
scorrono in pianura, garantiscono una discreta presenza di risorsa 
idrica nel territorio. Gran parte di quest’area di collina ospita 
agroecosistemi tradizionali, con oliveti, colture promiscue e residuali 
aree di pascolo che insistono in terreni di natura neoquaternaria ad 
argille dominanti, poveri di ripiani sommitali, con versanti ripidi anche 
se brevi e con scarse opportunità per lo sviluppo di insediamenti 
storici e di sistemi agricoli complessi. Procedendo verso sud est si 
accentuano gli affioramenti di fondali marini di origine pliocenica ricchi 
di fossili in cui prevalgono seminativi in superfici estese, mentre è 
assente o assai debole l’infrastrutturazione ecologica e l’insediamento 
rurale.


I macchiaioli fecero di quest’area campo d’indagine di una vita intera, 
e ancora oggi la nostra percezione di quel paesaggio deriva dalle 
masse luminose, dai colori vividi e dai formati lunghi, usati da quei 
pittori: dalle ‘frittate di luce’ di Telemaco Signorini col suo giallo 
prevalente, alle verdi colline punteggiate di cipressi e pagliai ben 
descritte da Giovanni Fattori.
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I dati socio-economici
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L’andamento della popolazione
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Fonte ISTAT (Dati al 01/01 di ogni anno)

COMUNE 2011 2017 2018 2019 2020 2021 Var. % 10 
anni (11-21)

Superficie 
kmq

Densità ab/
kmq 2021

Cascina 44.201 45.361 45.212 44.801 44.765 45.005 1,8 78,61 572,51

Castellina 
Marittima

2.055 1.984 1.961 1.910 1.898 1.877 -8,7 45,52 41,23

Collesalvetti 16.919 16.705 16.693 16.656 16.528 16.381 -3,2 107,99 151,69

Fauglia 3.601 3.670 3.672 3.693 3.615 3.647 1,3 42,43 85,95

Orciano Pisano 623 639 633 612 620 629 1,0 11,62 54,13

Santa Luce 1.715 1.685 1.675 1.626 1.613 1.607 -6,3 66,62 24,12

DISTRETTO 69.114 70.044 69.846 69.298 69.039 69.146 0,0 1.054,68 65,56

TOSCANA 3.749.813 3.742.437 3.736.968 3.701.343 3.692.555 3.692.865 -1,5 22.975,00 160,73
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La ripartizione della popolazione

�21

Dati ARTEA 2021

Santa Luce
2%

Orciano P.
1%

Fauglia
5%

Collesalvetti
24%

Castellina M.
3%

Cascina
65%
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La popolazione per classi di età
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Fonte ISTAT al 01/01/2021

COMUNE 0-14 15-64 65+ Totale % >65

Cascina 6.149 28.181 10.435 44.765 23%

Castellina Marittima 222 1.183 493 1.898 26%

Collesalvetti 257 877 987 2.121 47%

Fauglia 418 2.259 938 3.615 26%

Orciano Pisano 67 369 184 620 30%

Santa Luce 161 1.029 423 1.613 26%

DISTRETTO 7.274 33.898 13.460 54.632 25%

Progetto Economico Territoriale Integrato



L’istruzione
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Fonte ISTAT 2011

COMUNE analfabeta
alfabeta 
privo di 

titolo

licenza 
elementare

licenza 
media/

professional
e

diploma 
superiori

diploma 
terziario 

non 
universitari

o

titoli 
universitari Totale

% diplomati 
o più

Cascina 220 3.159 9.097 11.111 12.608 166 4.846 41.207 43%

Castellina 
Marittima 9 171 433 592 557 8 129 1.899 37%

Collesalvetti 150 1.155 3.364 4.973 4.927 37 1.135 15.741 39%

Fauglia 15 274 771 936 1.089 11 297 3.393 41%

Orciano Pisano 6 51 156 192 172 1 28 606 33%

Santa Luce 10 131 393 493 468 6 149 1.650 38%

DISTRETTO 410 4.941 14.214 18.297 19.821 229 6.584 64.496 41%
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Le imprese attive
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Fonte Istat ASIA 2019

COMUNE industria costruzioni
commercio/trasporti/

alberghi altri servizi Totale attività

Cascina 225 487 844 1.310 2.866

Castellina 
Marittima 15 26 54 43 138

Collesalvetti 80 104 402 332 918

Fauglia 23 39 76 78 216

Orciano Pisano 6 7 16 15 44

Santa Luce 4 6 43 17 70

DISTRETTO 353 669 1.435 1.795 4.252
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Gli occupati
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Fonte ISTAT 2011

COMUNE
agricoltura, 
silvicoltura 

e pesca
industria

commercio, 
alberghi 

e ristoranti

trasporto, 
magazzinaggio, 

servizi di 
informazione e 
comunicazione

varie attività di 
servizi altre attività

TOTALE 
OCCUPATI

Cascina 340 4.413 3.719 1.337 2.676 6.471 18.956

Castellina Marittima 64 262 225 48 70 160 829

Collesalvetti 155 1.985 1.497 834 704 1.911 7.086

Fauglia 65 470 329 130 158 419 1.571

Orciano Pisano 34 77 62 16 13 54 256

Santa Luce 114 223 139 42 68 146 732

DISTRETTO 772 7.430 5.971 2.407 3.689 9.161 29.430
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I pendolari studio-lavoro
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Fonte ISTAT 2011

COMUNE

Persone che si spostano
nello stesso comune di dimora

Persone che si spostano
fuori dal comune di dimora Popolazione 

pendolare
Popolazione 

totale
Tasso di 

pendolarismo
studio lavoro tutte le voci studio lavoro tutte le voci

Cascina 4.405 4.731 9.136 2.642 11.606 14.248 23.384 44.201 53%

Castellina 
Marittima

153 245 398 110 398 508 906 2.055 44%

Collesalvetti 1.619 2.073 3.692 952 4.139 5.091 8.783 16.919 52%

Fauglia 262 346 608 296 968 1.264 1.872 3.601 52%

Orciano Pisano 18 82 100 68 136 204 304 623 49%

Santa Luce 140 208 348 83 360 443 791 1.715 46%

DISTRETTO 6.597 7.685 14.282 4.151 17.607 21.758 36.040 69.114 52%
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I dati del territorio
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La superficie territoriale

�29

Superficie Dichiarata nei piani colturali Grafici ARTEA 2020

COMUNE Superficie totale 
comunale (ha)

SAU (ha) % SAU Comunale su 
Distretto

% SAU su superficie 
comunale

Cascina 7.861 4.102 25% 52%

Castellina Marittima 4.552 1.414 9% 31%

Collesalvetti 10.796 4.275 26% 40%

Fauglia 4.243 2.073 13% 49%

Orciano Pisano 1.162 911 6% 78%

Santa Luce 6.662 3.716 23% 56%

DISTRETTO 35.276 16.491 100% 47%
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La ripartizione delle superfici totali
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Dati ARTEA 2021
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La ripartizione della SAU
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Dati ARTEA 2021
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La superficie boschiva
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Fonte Regione Toscana 2013 e strumenti urbanistici comunali

COMUNE
Superficie 

comunale totale 
(ha)

Boschi di conifere Boschi di latifoglie Boschi misti

Superficie 
boschiva totale 

(ha)

% su superficie 
comunaleSup (ha)

% su tot 
categoria 

boschiva per 
Comune

Sup (ha)

% su tot 
categoria 

boschiva per 
Comune

Sup (ha)

% su tot 
categoria 

boschiva per 
Comune

Cascina 7.861 0 0,0% 0 0,0% 6 100,0% 6 0,1%

Castellina 
Marittima 4.552 24 1,2% 1.914 97,2% 31 1,6% 1.969 43,3%

Collesalvetti 10.799 73 3,1% 2.027 86,4% 245 10,5% 2.345 21,7%

Fauglia 4.243 65 6,9% 759 80,9% 114 12,2% 938 22,1%

Orciano 
Pisano 1.162 0 0,0% 15 100,0% 0 0,0% 15 1,3%

Santa Luce 6.662 44 2,1% 1.841 86,9% 233 11,0% 2.118 31,8%

DISTRETTO 35.279 206 2,8% 6.555 88,7% 629 8,5% 7.391 20,9%
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La presenza di impianti a biomasse
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Fonte ibionet 2016

Comune Santa Luce

Località Macchiaverde

Stato Funzionante

Tecnologia Cogenerazione

Tipologia Combustione

Potenza termica (Kw) 3.957

Potenza elettrica (Kw) 999

Energia termica prodotta 
(Mwh/anno) 28.000

Energia elettrica prodotta 
(Mwh/anno) 7.000

Consumo di cippato
in tonnellate 12.000
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Il rischio idrogeologico
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Fonte Istat 2018

COMUNE

Aree a 
pericolosità 

idraulica bassa 
(kmq)

Aree a 
pericolosità 

idraulica media 
(kmq)

Aree a 
pericolosità 

idraulica elevata 
(kmq)

Area di attenzione 
pai  aa (kmq)

Area a 
pericolosità da 

frana pai 
moderata - p1 

(kmq)

Area a 
pericolosità da 

frana pai media - 
p2 (kmq)

Area a 
pericolosità da 

frana pai elevata - 
p3 (kmq)

Area a 
pericolosità da 
frana pai molto 

elevata - p4 (kmq)

Cascina 43.833,00 9.939,00 4.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Castellina 
Marittima

593,00 318,00 21,00 0,00 13,00 1,00 57,00 12,00

Collesalvetti 8.114,00 2.115,00 1.061,00 0,00 8.882,00 3.179,00 114,00 37,00

Fauglia 676,00 374,00 30,00 0,00 1.838,00 1.058,00 53,00 16,00

Orciano 
Pisano

29,00 4,00 1,00 0,00 8,00 159,00 15,00 17,00

Santa Luce 185,00 87,00 23,00 0,00 13,00 56,00 59,00 12,00

DISTRETTO 53.430,00 12.837,00 5.675,00 0,00 10.754,00 4.453,00 298,00 94,00
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L’altimetria e la sismicità
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COMUNE
ZONA 

SISMICA 
(a)

ZONA 
ALTIMETRICA

PERIMETRO 
(km)

AREA (km2)

FASCE ALTIMETRICHE (b)

0-299 
(%) 300-599 (%) 600-899 (%) 900-1199 

(%)
Totale 

(%)

Cascina 3 PIANURA 49,07 78,61  100,00 - - -  100,00 

Castellina Marittima 3 COLLINA 30,89 45,52  74,69  23,14  2,16 -  100,00 

Collesalvetti 3 COLLINA 58,56 107,96  95,91  4,09 - -  100,00 

Fauglia 3 COLLINA 33,48 42,42  100,00 - - -  100,00 

Orciano Pisano 3 COLLINA 15,28 11,62  100,00 - - -  100,00 

Santa Luce 3 COLLINA 43,05 66,62  78,89  21,11 - -  100,00 

DISTRETTO 3 COLLINA 230,33 352,75 549,49 48,34 2,16 0,00

Fonte Istat 2018

(a) La classificazione delle zone sismiche in Toscana è stata definita dalla Del. GRT 421/2014 con 4 zone sismiche: Alta sismicità (zona 1), Media sismicità (zona 2), 
Bassa sismicità (zona 3) e Molto bassa sismicità (zona 4).

(b) Le otto fasce altimetriche (0-299 mslm; 300-599 mslm; 600-899 mslm; 900-1199 mslm, 1200-1499 mslm, 1500-1999 mslm, 2000-2499 mslm e oltre i 2500 mslm) sono 
state individuate tenendo conto della definizione del territorio italiano in base all'altitudine (es. montagna – quota superiore ai 600 mslm) e considerando anche le 

classificazioni fitosociologiche maggiormente utilizzate.
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Le zone climatiche
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secondo il DPR 23 agosto 1993 n. 412

COMUNE Gradi Giorno Zona Climatica

Cascina 1.853 D

Castellina Marittima 2.054 D

Collesalvetti 1.500 D

Fauglia 1.682 D

Orciano Pisano 1.743 D

Santa Luce 1.831 D

DISTRETTO 1.777 D
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I dati dell’agricoltura
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Le dimensione delle aziende agricole (ISTAT)
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Fonte Istat Censimento Agricoltura 2010

COMUNE 0-1,99 ha 2-4,99 ha 5-9,99 ha 10-19,99 ha 20-29,99 ha 30-49,99 ha 50-99,99 ha 100 ettari e più Totale 
aziende

Cascina 93 78 43 19 7 13 18 9 280

Castellina 
Marittima

39 42 26 9 6 4 4 5 135

Collesalvetti 58 67 30 28 12 13 13 15 236

Fauglia 42 34 29 25 11 4 11 8 164

Orciano 
Pisano 3 2 4 10 3 8 7 5 42

Santa Luce 37 23 15 33 21 24 12 5 170

DISTRETTO 272 246 147 124 60 66 65 47 1.027
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Le colture nei territori comunali
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SAU - Dati in ha - Fonte ARTEA 2021

COMUNE Arboricoltura e 
frutta

Ortive/Aromatiche/
Officinali/Vivaismo Estensive Olivo Vite Prati e pascoli

Cascina 19,1 99,4 3.820,1 6,7 17,3 118,1

Castellina Marittima 11,6 20,5 915,2 173,9 75,9 225,2

Collesalvetti 50,2 58,9 3.779,8 131,5 188,5 82,4

Fauglia 86,8 59,3 1.676,9 78,1 77,2 2.055,5

Orciano Pisano 1,5 1,7 877,1 7,6 4,3 8,5

Santa Luce 68,2 16,9 3.176,2 202,8 40,0 195,3

DISTRETTO 237,4 256,7 14.245,3 600,6 403,2 2.685
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Le colture nei territori comunali

�40

Dati ARTEA 2021
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Le colture nel Distretto Rurale
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Dati ARTEA 2021

15%
2%
3%

77%

1%
1%

Arboricoltura e Frutta
Ortive/Aromatiche/Officinali/Vivai
Estensive
Olivo
Vite
Prati e Pascoli

Progetto Economico Territoriale Integrato



La cartografia delle colture nel Distretto
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SAU per macrotipolgia colturale 
Elaborazione da fonti 
ARTEA - Piani di coltivazione - Grafici 2021 
Regione Toscana - Carta Tecnica Regionale



I metodi di conduzione
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SAU - Dati in ha - Fonte ARTEA 2021

COMUNE SAU bio (ha) SAU in conversione (ha) SAU metodo convenzionale 
(ha) Tot. SAU (ha)

Cascina 33,0 41,4 4.006,2 4.080,6

Castellina Marittima 69,8 13,5 1.339,0 1.422,3

Collesalvetti 1.037,3 196,3 3.057,7 4.291,3

Fauglia 343,9 489,7 1.221,8 2.055,5

Orciano Pisano 129,0 74,5 697,3 900,7

Santa Luce 1.024,3 155,2 2.519,9 3.699,3

DISTRETTO 2.637,29 970,58 12.841,79 16.449,66
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Il biologico nei territori comunali
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Dati ARTEA 2021
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Il biologico nel Distretto Rurale
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Dati ARTEA 2021
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La cartografia dei metodi di coltivazione
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SAU del Biologico 
Elaborazione da fonti 
ARTEA - Piani di coltivazione - Grafici 2021 
Regione Toscana - Carta Tecnica Regionale
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I dati del turismo
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Arrivi e presenze nei territori
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Fonte Centro Studi Turistici Firenze

COMUNE

2015 2019 2020

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Cascina 14.046 23.360 21.952 35.892 4.249 11.898

Castellina Marittima 3.952 17.099 5.873 16.617 4.519 12.251

Collesalvetti 13.598 26.920 14.355 32.336 6.281 21.108

Fauglia 2.577 7.524 4.011 16.523 1.848 10.642

Orciano Pisano 66 175 48 165 34 94

Santa Luce 4.030 22.661 6.226 26.986 3.550 14.572

DISTRETTO 38.269 97.739 52.465 128.519 20.481 70.565
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Consistenza delle strutture ricettive
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Fonte Elaborazioni 2019 Ufficio Regionale di Statistica su dati Istat

COMUNE

Esercizi alberghieri Esercizi extra-alberghieri Totale

Esercizi Letti Camere Esercizi Letti Camere Esercizi Letti Camere

Cascina 2 184 86 36 254 123 38 438 209

Castellina Marittima 4 105 57 16 208 83 20 313 140

Collesalvetti 2 137 65 30 448 206 32 585 271

Fauglia 1 42 14 20 275 138 21 317 152

Orciano Pisano 0 0 0 1 6 3 1 6 3

Santa Luce 2 65 24 32 688 290 34 753 314

DISTRETTO 11 533 246 135 1.879 843 146 2.412 1.089

Progetto Economico Territoriale Integrato



Disponibilità in agriturismo
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Fonte Centro Studi Turistici Firenze 2020

COMUNE Posti letto in agriturismo Posti letto totali

Cascina 75 440

Castellina Marittima 134 324

Collesalvetti 300 584

Fauglia 175 312

Orciano Pisano 6 6

Santa Luce 174 263

DISTRETTO 864 1.929
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Incidenza agriturismo su disponibilità ricettive
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Collesalvet
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Fonte centro Studi Turistici Firenze 2020
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I soggetti coinvolti 
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I soggetti costituenti
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Il soggetto referente “Associazione Distretto Rurale pisano livornese” è stato promosso e costituito da:
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Comune di Cascina Comune di Castellina 
Marittima Comune di Collesalvetti Comune di Fauglia Comune di Orciano Pisano Comune di Santa Luce

Camera di commercio 
Industria Artigianato 

Pisa
CIA Etruria

Federazione 
Provinciale Coldiretti 

Pisa

Federazione 
Provinciale Coldiretti 

Livorno
Confagricoltura Pisa Confagricoltura 

Livorno
CNA Associazione 

Territoriale Pisa



I soggetti territoriali
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Nella composizione del partenariato di progetto, nelle attività di animazione 
territoriale e nella progettazione delle azioni sono stati coinvolti una pluralità 
di soggetti in grado di rappresentare adeguatamente le esigenze dei territori 
e del sistema imprenditoriale locale.


In particolare, nelle fasi preliminari di discussione sono state ascoltate:

• Organizzazioni professionali del settore agricolo: Confederazione 

Italiana Agricoltori CIA Etruria, Federazioni Coldiretti Pisa e Livorno, 
Confagricoltura Pisa e Livorno


• Organizzazioni professionali del settore artigianale: CNA Pisa, 
Confartigianato Livorno, Confindustria Livorno 

• Organizzazioni professionali del settore commercio e turismo: 
Confesercenti Toscana Nord, Confesercenti Livorno, Confcommercio Pisa 
e Livorno


• Amministrazioni pubbliche territoriali: Comuni di Cascina, Castellina 
Marittima, Collesalvetti, Fauglia, Orciano Pisano, Santa Luce, Rosignano 
Marittimo 

Durante le attività di animazione territoriale, di ascolto degli stakeholder, di 
raccolta dati attraverso questionari, oltre ai soggetti sopra elencati stati 
coinvolti:

• Aziende agricole e PMI dei settori artigianato, commercio e turismo 
• Associazioni del terzo settore operanti sul territorio 
• Centro Studi Turistici di Firenze 
• Docenti dell’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 
• Professionisti e consulenti operanti nel settore agricolo 
 Nella realizzazione delle azioni del progetto sono coinvolti: 
• Imprese agricole, artigianali, commerciali e turistiche 

• Organizzazioni professionali agricole e organizzazioni di produttori 
• Organizzazioni professionali artigianato e commercio turismo 
• Soggetti del mondo della cooperazione 
• Università 
• Enti di ricerca 
• Consulenti professionali specifici 
• Comuni 
• Camera di Commercio 
• Ambiti turistici 
• Centro Studi Turistici 
• Polo Tecnologico di Navacchio 
• Associazionismo di rappresentanza di settori specifici (Associazione 

Regionale Allevatori) 
• Agenzie formative 
• Gestori servizi di rete 
• Proprietari impianti produzione energia da fonti rinnovabili 
• Consorzi di Bonifica 
• Società della Salute 
• Associazioni del terzo settore 
Il percorso di coinvolgimento delle imprese agricole è stato affrontato 
tramite il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza ed ha consentito la 
partecipazione diretta alle azioni di ascolto durante la raccolta delle 
informazioni per l’analisi socio-economica territoriale. 
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L’animazione e il coinvolgimento territoriale
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Data Luogo Incontro Presenze

5 marzo 2020
Palazzo 

Comunale 
Collesalvetti

Incontro iniziale di avvio dell’ipotesi progettuale per 
un Distretto Rurale

Amministrazione comunale e Associazioni agricole 

4 giugno 2020 Online
Incontro in cui condividere i reciproci interessi, 

valutare le modalità di aggregazione e proporre la 
possibile area di riferimento

Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria 
dell’Agricoltura, Commercio Turismo e Artigianato

9 luglio 2020
Sala 

Polivalente 
Collesalvetti

Assemblea per illustrazione dei primi elementi  relativi 
al contesto territoriale e del percorso per la costituzione 

dell’Associazione Distretto Rurale

Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria 
dell’Agricoltura, Commercio Turismo e Artigianato

2 luglio 2021
Palazzo 

Comunale 
Cascina

Assemblea del potenziale partenariato per condividere 
le linee programmatiche e l’accordo di Distretto

CCIAA Pisa, Amministrazioni comunali, Associazioni di 
categoria dell’Agricoltura, Commercio Turismo e 

Artigianato

21 dicembre 
2021

Palazzo 
Comunale 

Collesalvetti

Assemblea costitutiva dell’Associazione Distretto 
Rurale

CCIAA Pisa, Comuni, Associazioni di categoria 
dell’Agricoltura, Commercio Turismo e Artigianato 

Gli incontri preparatori
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Il coinvolgimento delle comunità

Durante tutto il percorso di animazione territoriale finalizzata alla 
conoscenza dell’iniziativa di promozione del Distretto Rurale  è 
stata realizzata una significativa attività di informazione e 
comunicazione pubblica.


Oltre agli incontri e alle riunioni tra soggetti che si sono svolte  in 
presenza oppure online ed hanno coinvolto le varie realtà 
territoriali dell’area del Distretto ed i loro attori sociali ed 
economici, sono stati somministrati 421 questionari e raccolte 61 
risposte complete. 


Sono stati inoltre predisposti canali di comunicazione digitali sia 
attraverso l’uso dei siti web delle organizzazioni promotrici e delle 
Amministrazioni comunali coinvolte, sia attraverso pagine e 
gruppi social dedicati. Non è mancato l’utilizzo dei mezzi stampa 
attraverso uscite sulle cronache locali delle testate giornalistiche 
a maggior diffusione (il Tirreno e la Nazione) e delle testate web.

A valle delle attività preliminari e di innesco del nuovo strumento 
aggregativo distrettuale come documentato, si prevede che 
l’effettivo perseguimento degli obiettivi operativi passi attraverso 
l’organizzazione e l’avvio strutturato del lavoro sulle opportunità di 
finanziamento dei bandi pubblici, una volta ottenuto il 
riconoscimento regionale della L.R. 17/2017.
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Il questionario
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Tramite un Modulo Google è stato ideato, redatto e somministrato un 
questionario rivolto ai portatori d’interesse individuati sul territorio: 
aziende, organizzazioni di categoria, amministrazioni, associazioni, ecc… 
Grazie alla risposte si è potuto ottenere un quadro attuale e pressoché 
completo della realtà economico-sociale del territorio e un dettaglio 
puntuale della realtà agricola e ambientale del Distretto.

Le domande proposte miravano a inquadrare la società rurale, il paesaggio 
agricolo e le caratteristiche socioeconomiche del territorio incluse le 
tipicità e gli elementi distintivi dell’identità territoriale. Attraverso i quesiti 
proposti è stato possibile individuare meglio l’indirizzo produttivo delle 
attività economiche, i loro mercati di riferimento, le loro scelte di marketing 
e di organizzazione delle filiere. 


Abbiamo altresì potuto rilevare le caratteristiche delle infrastrutture e dei 
collegamenti territoriali e attraverso il questionario sono quindi emersi i 
vantaggi e le criticità del territorio nei diversi settori delle relazioni sociali, 
sia dal punto di vista economico-produttivo che da quello educativo-
sociale, sanitario e sportivo-ricreativo. 


Particolare attenzione è stata dedicata all’inquadramento ambientale 
dell’area, per definire la sua vocazione dal punto di vista naturalistico ma 
anche turistico e per procedere in questo senso una sezione del 
questionario è stata pensata per il reperimento di notizie circa il patrimonio 
storico e culturale dell’area, la sua gestione e la sua attuale fruizione.


Di seguito alcuni risultati significativi che hanno determinato insieme alle 
analisi precedenti gli indirizzi nella definizione degli obiettivi e delle azioni 
del Progetto economico territoriale integrato per il Distretto Rurale Terre 
Pisano Livornesi.
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I risultati: La società rurale
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I risultati del questionario: domanda 6
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I risultati del questionario: domanda 7
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I risultati: Agricoltura e sistema economico
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I risultati del questionario: domanda 18
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I risultati del questionario: domanda 25
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I risultati: Le attività produttive
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I risultati del questionario: domanda 34
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I risultati del questionario: domanda 38
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I risultati del questionario: domanda 39
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I risultati del questionario: domanda 43
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I risultati del questionario: domanda 44
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I risultati del questionario: domanda 45
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Ricostruzioni di habitat

Possibilità di recupero rifiuti aziendali

Altro

Emissioni in atmosfera

Scarichi idrici e qualità delle acque

Rumore

Certificazioni ambientali
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I risultati del questionario: domanda 49
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I risultati: Sanità, sociale, sport
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I risultati: Il patrimonio ambientale
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I risultati: Il patrimonio storico-culturale
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I risultati del questionario: domanda 77
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I risultati: Il turismo
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I risultati del questionario: domanda 92
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Percorsi ciclabili e 
pedonali, sviluppo 

sentieristica, 
promozione

Più collegamenti giornalieri con la costa e le 
città d'arte, miglioramento della viabilità, sviluppo dei 

percorsi verdi e di itinerari enogastronomici

Creazione di una filiera 
del grano delle colline 

pisano-livornesi
Ridurre le mono colture e puntare 
sulla tutela della fertilità del suolo

Creare zone tampone per 
mitigare gli effetti delle piogge 
concentrate con piccoli bacini 

idrici naturali posti lungo i corridoi 
ecologici

Promuovere l'adesione 
al metodo produttivo 

biologico 

Restauro e creazione di 
una rete di zone umide 

per la fauna selvatica con 
finalità conservazionistiche 

e turistiche

Rivedere territori degli ambiti turistici, 
creare una DMO per lo sviluppo di 

un'area capace di fare concorrenza ad 
altre zone dell'interno della regione, 

sviluppare sentieristica e piste ciclabili

Ripristinare area naturali sui 
terreni marginali con siepi e 

corridoi ecologici di 
collegamento tra le aree 

naturale presenti per 
migliorare la biodiversitàIntrodurre 

innovazione tecnico-
produttiva 

Sentieristica, 
promozione del territorio 
con un programma di 
marketing specifico

Creare un brand 
territoriale, rafforzare la rete 

fra le attività produttive, incentivare 
il turistico ricettivo con specifica 

vocazione ambientale 

Può fare proposte di iniziative per lo sviluppo dell’area?
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I punti di forza e di debolezza,  
le opportunità e le minacce
I caratteri territoriali (geografici e socio-economici) dell’area 
coincidente con i sei  comuni identificati fanno emergere 
immediatamente che si tratta di una zona con condizioni di elevato 
indice di ruralità, con un articolato e sufficientemente  diffuso 
sistema turistico, con una struttura produttiva in cui è presente un 
tessuto imprenditoriale nei settori dell’industria, dell’artigianato e 
dei servizi. Si configura, al contempo, come un’area ricca di  
risorse ambientali e di un patrimonio di specificità produttive 
agroalimentari e di beni e attività culturali con potenzialità 
significative e da sviluppare e coordinare. 


Tali caratteristiche impongono pertanto la definizione di un 
percorso progettuale per la redazione del Progetto del Distretto 
Rurale  che deve in larga parte distinguersi da altre esperienze 
svolte in territori rurali analoghi, e tentare di mettere a punto una 
via originale e peculiare per poter rispondere all’esigenza di 
disporre di uno strumento progettuale veramente utile per lo 
sviluppo dell’area sia a breve che a lungo termine.


Il percorso immaginato dovrà proporre un approccio che tenga in 
costante considerazione le citate peculiarità, consapevolmente 
utilizzate come riferimento parametrico e di confronto per ogni 
proposta focalizzata, al fine di realizzarne la completa aderenza 
alle vocazioni e la piena attenzione agli elementi di sostenibilità 
(principalmente sociale ed ambientale) del contesto specifico.


Di seguito un’elencazione dei punti di forza e di debolezza, delle 
opportunità e delle minacce, frutto della diagnosi territoriale 
(risposte al questionario, ascolto degli stakeholder, lettura critica 
dei dati statistici) e dalle quali partire per la costruzione degli 
obiettivi distrettuali e dei risultati attesi, nonché delle concrete 
ipotesi progettuali.
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Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce
• propensione dei soggetti alla 

collaborazione 
• economia agricola diversificata e 

presenza di aziende multifunzionali 
• progressiva affermazione filiera corta 
• eventi e fiere locali per la 

valorizzazione delle produzioni 
• conduzioni di agricoltura integrata e in 

conversione al bio 
• presenza di cooperative, associazioni, 

consorzi 
• presenza di aree ambientali di pregio 
• sistemi di fattorie didattiche 
• impiego di fonti di energia rinnovabile 
• variabilità di risorse artistiche, 

storiche, paesaggistiche, ambientali, 
agricole, enogastronimiche 

• infrastrutture e collegamenti con i 
centri urbani 

• prossimità della costa e di centri di 
attrazione  

• presenza del Polo Tecnologico di 
Navacchio 

• diffusione nel territorio di fonti di 
biomasse per incentivare progetti agro 
energetici

• elevati costi di produzione 
• carenza quantitativa dei prodotti 
• elevata età media degli agricoltori e 

scarso ricambio generazionale 
• insufficiente cultura imprenditoriale 
• inadeguata logistica di trasformazione 

e distribuzione 
• insufficiente capacità di intercettare 

mercati 
• scarsità di collaborazioni attive 
• scarsa strutturazione delle filiere 
• insufficienza dell’assistenza tecnica 
• indebolimento del settore zootecnico 
• inadeguata formazione e informazione 
• scarsità di manodopera 
• conflitti con la fauna selvatica 
• insufficienti strategie territoriali 
• presenza attività industriali impattanti 
• problematiche di tipo idro-geologico 
• scarsa diffusione del metodo di 

coltivazione biologico 
• perdita di biodiversità 
• frammentazione ambiti turistici 
• disformità dell’area

• incremento superfici condotte con 
metodo biologico 

• strutturazione delle filiere 
• promozione unitaria del territorio e 

sue attrattive 
• conflitto europeo e necessità di 

approvvigionamenti su scala locale 
• crisi della globalizzazione dei 

mercati 
• aumento richiesta di prodotti 

biologici e sostenibili 
• aumento di sensibilità verso i temi 

ambientali in senso lato 
• attenzione della GDO per le 

produzioni a marchio, tipiche, 
certificate, tracciate 

• aumento diffuso della conoscenza 
delle certificazioni di origine e di 
qualità 

• possibilità di utilizzo di risorse 
energetiche prodotte localmente 

• nuovo approccio al turismo più 
sostenibile

• incertezza e variabilità delle 
politiche 

• conflitto europeo e conseguente 
crisi economica e energetica 

• aumento del prezzo di carburante 
ed energia 

• cambiamenti climatici e impatti 
sulle produzioni 

• progressiva scarsità risorsa idrica 
• perdita di fertilità e conseguenze su 

produttività 
• potere contrattuale della GDO 
• cambiamento degli stili di 

consumo, propensione all’online 
• modelli di vita e di consumo 

insostenibili e insalubri 
• burocratizzazione del settore 
• difficoltà nell’accesso al credito 
• pesantezza della fiscalità 
• accentuazione della semplificazione 

degli agroecosistemi 
• urbanizzazione crescente e 

pressione antropica sugli 
agroecosistemi

L’analisi SWOT
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Il territorio del Distretto Rurale delle Terre pisano livornesi si 
caratterizza per la doppia tipologia di contesti: quello della Pianura 
pisana, che occupa totalmente il territorio del Comune di Cascina 
ed una parte rilevante di quello di Collesalvetti, e quello delle 
Colline pisane. Col termine colline pisane, sino dai tempi antichi, 
non si intendeva solo il sistema collinare che si estendeva sino al 
fiume Cecina interessando i territori di Orciano Pisano, Santa Luce, 
Castellina Marittima, ma anche quella fascia del “Pian di Pisa” 
antistante le Colline inferiori come Vicarello, Valtriano, tutte località 
che pure nell’attualità fanno parte dei territori dei Comuni 
posizionati nelle alture come Collesalvetti e Fauglia. 


È della duplice dimensione agricola che le analisi e le azioni del 
Progetto Economico Territoriale del Distretto dovranno tenere 
conto e tentare di portare a sintesi in una strategia unitaria di 
modello agricolo e rurale basato su un sempre più stretto legame 
delle produzioni al territorio, alla strutturazione di rapporti di filiera 
sempre più stabili, alla valorizzazione integrata delle differenti 
vocazioni e realtà produttive, alla riscoperta di produzioni (es. 
ortofrutticoltura e zootecnia) oggi di dimensioni ridotte ma di 
assoluta rilevanza strategica.
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Per i territori di pianura, il rapporto tra città e campagna rappresenta 
un elemento critico anche per le attività di governo del territorio: le 
aree della produzione agricola sono state spesso variamente 
sacrificate alle necessità di espansione urbana, mentre la loro tutela 
è stata per lo più affidata a strumenti di tipo vincolistico (es. aree 
protette) che, anche se necessari, non sempre mirano a valorizzare 
adeguatamente la funzione di produzione dell’agricoltura.


La dispersione dei nuclei abitativi che si è verificata negli ultimi 
decenni sul territorio della pianura pisana, ad esempio, ha 
determinato l’articolazione dello spazio una volta pressoché 
completamente occupato dall’agricoltura in una serie diversificata di 
“ambiti” di tipo periurbano.


L’“agricoltura periurbana”, come ormai concordano molti studiosi, si 
contraddistingue, però, per la presenza più o meno sfumata di 
alcune caratteristiche, quali:

• evidenti pressioni ambientali esogene al settore agricolo

• competizione nell’uso delle risorse (ad esempio: suolo e acqua)

• condizioni di produzione e scambio di beni e servizi fortemente 

influenzate dalla prossimità con i mercati e con i consumatori

• produzione di esternalità (positive e negative)

• vincoli e norme specifici delle aree urbane, che tendono a limitare 

e regolare le attività produttive agricole.
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La rapida modernizzazione, che ha radicalmente cambiato il modo 
di fare agricoltura, ha avuto effetti dirompenti sulle aree collinari. 
Come era accaduto per la montagna già negli anni tra le due guerre 
mondiali, anche la collina ha iniziato ad essere investita da processi 
di marginalizzazione che in pochi decenni, a partire dalle aree 
interne, ne hanno determinato il progressivo declino. Nell’Italia 
centrale, contribuiscono a determinare questo esito anche l’esodo 
contadino, il rapido crollo del sistema mezzadrile e la crescente 
presenza di “contoterzisti” che, favoriti anche dal sostegno 
comunitario ai seminativi (specie grano duro e girasole) sono spinti 
alla semplificazione degli ordinamenti produttivi, fino a rasentare la 
monocoltura e alla sostituzione di lavoro umano con lavoro 
meccanico, senza cura degli effetti che certe pratiche agricole 
possono avere sulla tenuta e sulla fertilità futura dei suoli.


Si consuma così la progressiva scomparsa del tradizionale 
paesaggio agrario; i filari, ormai improduttivi, vengono eliminati; le 
siepi e gli alberi, divenuti un ostacolo al lavoro delle macchine, 
vengono abbattuti; i dossi, i ciglioni e i vecchi terrazzamenti 
vengono piallati. Con le monocolture scelte unicamente sulla base 
dei prezzi di mercato (e dei contributi europei) si diffondono gli 
arativi nudi che l’esperienza storica aveva dimostrato chiaramente 
inadatti a terreni acclivati e geopedologicamente fragili, come le 
colline a prevalente tessitura argillosa dell’Italia centrale.


Il paesaggio diviene sempre più povero di soprassuoli, ma quello 
che si pone non è soltanto un problema estetico, perché le colline 
ormai denudate tornano a conoscere (così come era accaduto nei 
secoli precedenti) gravi fenomeni di dissesto. Non ci si limita, infatti, 
ad abbandonare la policoltura (fondata sull’integrazione tra 
coltivazione e allevamento e sulla rotazione tradizionale tra cereali e 
leguminose), ma anche la rete di scolo delle acque non riceve più 
manutenzione: i fossi vengono ricoperti o non sono più tenuti puliti, 
mentre nessun controllo viene più realizzato sui drenaggi profondi. 
Mancando ogni forma di regolazione, le acque scorrono liberamente 
in superficie e tendono a ruscellare con pesanti effetti erosivi, ma 
anche con un notevole impoverimento della fertilità dei suoli. La 
nuova agricoltura, altamente produttiva, ottiene elevati profitti ma 
scarica sulla comunità i costi economici del dissesto idrogeologico.
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Con la definitiva affermazione dell’agricoltura industrializzata i 
problemi di sostenibilità ambientale ovviamente non si pongono 
soltanto nelle aree collinari. In tutte le campagne, l’abnorme impiego 
di fertilizzanti di sintesi, antiparassitari e fitofarmaci risolve a breve il 
problema della produttività agricola (e nelle aree più evolute porta 
alla formazione di grosse eccedenze, con costosi problemi di 
stoccaggio) ed ha altre pesanti conseguenze nel lungo periodo.


Certo, anche in pianura un’agricoltura fondata sulla esasperata 
fertilizzazione minerale e su pratiche che prevedono la crescente 
artificializzazione delle produzioni, oltre a inquinare le falde 
acquifere, inevitabilmente determina nei suoli il progressivo declino 
del tenore di humus e, nel lungo periodo, può portare 
all’isterilimento di molti terreni, innescando così processi che 
possono giungere in vaste aree alla definitiva desertificazione; è 
però la collina ad apparire oggi la vera frontiera della sostenibilità, 
soprattutto se si assume questo concetto in una accezione non solo 
ambientale, ma anche economica, territoriale, sociale e culturale.


La collina va vista come una sorta di cartina di tornasole delle 
conseguenze che a livello territoriale possono avere non solo la 

perdita dei vecchi sistemi di regimazione delle acque e la 
mineralizzazione dei suoli, ma anche lo stravolgimento del reticolo 
insediativo, tradizionalmente incentrato su case sparse, paesi e 
piccole città, verificatosi dopo l’esodo rurale e la fine del sistema 
mezzadrile. Allo stesso modo, molto pesanti rischiano di essere gli 
effetti sociali e culturali.


Giustamente si fa rilevare che la moderna agricoltura provoca la 
progressiva riduzione della bio-diversità e si tenta di correre ai ripari; 
altrettanto grave, però, è la perdita della socio-diversità che si sta 
determinando per effetto dello spopolamento e della crisi 
economica e sociale delle comunità che avevano costruito, 
presidiato e valorizzato i territori collinari. Se si arrivasse alla 
scomparsa delle comunità che per secoli si erano rette sulla 
centralità dell’agricoltura collinare, si perderebbe anche il sistema di 
saperi, di valori e di simboli che innervava la vita di quelle comunità 
e che da esse era stato prodotto. In altre parole, poiché, come 
suggeriscono i sociologi, la collina è una costruzione sociale 
sedimentatasi storicamente, essa non è pensabile senza la 
componente umana che l’ha concepita e lentamente costruita.

�109

La collina, frontiera della sostenibilità

Progetto Economico Territoriale Integrato



Al più generale degrado dei quadri ambientali, economici e socio-
culturali si contrappongono però, anche in collina, forze che possono 
correggere le distorsioni dell’attuale sistema economico e, nel caso 
dell’Italia centrale, evitare l’abbandono di almeno una parte, forse 
consistente, del territorio collinare. Interventi correttivi o di rilancio 
(basti pensare alla viticoltura, ai prodotti a denominazione di origine 
controllata e alle varie forme di integrazione fra agricoltura e turismo) 
ed esperienze alternative sono già in atto, ma una vera inversione di 
rotta sarà possibile se il tema della sostenibilità sarà al centro delle 
politiche agricole e, più in generale, delle politiche economiche dei 
Paesi più sviluppati. 

Un ripensamento in questa direzione è emerso in Europa negli ultimi 
due decenni: i programmi di set aside introdotti dall’Europa 
comunitaria a partire dal 1988, l’ampliamento delle aree protette al fine 
di proteggere la biodiversità, l’introduzione nell’ambito della PAC delle 
norme di eco-condizionalità nel primo pilastro e della politica agro-
ambientale nel secondo, l’approvazione, infine, della Convenzione 
europea del paesaggio appaiono importanti conferme del mutamento 
di clima avvenuto di recente. Un altro segnale significativo nella stessa 
direzione va individuato nella sensibilità che produttori e consumatori 
mostrano per l’agricoltura biologica e, più in generale, per l’agricoltura 
di qualità. Un ulteriore contributo può venire, infine, dal turismo e dalla 
domanda di natura che oggi sorge dal mondo urbano; le aree 
incontaminate e le riserve di verde richieste con forza da un gran 
numero di cittadini possono essere trovate nelle terre ormai sottratte 
allo sfruttamento agricolo; i flussi turistici, frutto di questa domanda, 
possono integrare le risorse agricole locali che altrimenti, da sole, non 
sarebbero capaci di garantire redditi adeguati.


Perché si realizzi una vera e complessiva inversione di tendenza, però, 
occorre che si superi la logica dualistica finora dominante: la logica 

cioè di chi teorizza (e pratica) la doppia agricoltura, quella intensiva e 
industrializzata, volta unicamente al massimo del profitto, e quella che 
permette di difendere la biodiversità; la logica di chi ha ritenuto che 
fosse sufficiente tutelare i parchi e le aree protette e non ha 
salvaguardato il resto del territorio; ma anche la logica di chi, nella 
gestione dei Piani paesistici, si è preoccupato del paesaggio 
straordinario, consentendo lo scempio dei paesaggi ordinari.

In questo senso, nella collina può essere individuata l’odierna frontiera 
della sostenibilità. Il paesaggio collinare è un inestricabile intreccio di 
storia, cultura e natura; in un tale intreccio è la vera identità di una 
larga parte del territorio italiano, e del territorio dei Colli del grano, del 
vino e dell’alabastro in particolare. Questa consapevolezza è presente 
nella Convenzione europea del paesaggio che ha visto nella risorsa 
paesaggio l’integrazione, nel tempo, di fattori (e valori) non solo 
ambientali, ma anche economici, sociali e culturali; di qui la spinta a 
inserire la tutela del paesaggio nei piani di sviluppo rurale, ma 
all’interno di un diverso modello di sviluppo economico, più attento 
agli equilibri sociali ed ecologici, e realizzato con il coinvolgimento 
degli attori locali e delle reti comunitarie. La stessa consapevolezza 
deve guidare le istituzioni preposte alla gestione dei territori locali: la 
sostenibilità dello sviluppo non può essere affidata unicamente alle 
aree naturali. Occorre, in definitiva, una cultura dello sviluppo che non 
guardi al territorio in un’ottica soltanto economica o soltanto 
naturalistica, ma sia finalmente capace di avere una visione sistemica.

In questa traiettoria, il presente Piano mette in campo una concreta 
azione di governo del territorio mirata anche allo sfruttamento delle 
opportunità offerte dell’utilizzo dei fondi pubblici destinati allo sviluppo 
rurale.
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Rispettare le risorse naturali come l’acqua, la terra e la biodiversità, 
assicurando contemporaneamente il nutrimento agli esseri umani 
nonostante l’impatto dei cambiamenti climatici e l’aumento della 
popolazione sulla terra. Sono questi gli obiettivi dell’agricoltura 
sostenibile, dove la parola sostenibilità non è riferita però soltanto 
all’ambiente, ma anche all’ambito sociale: assicurando quindi la 
salute delle persone, la qualità della vita di chi si occupa della 
produzione, i diritti umani di chi opera nel settore e l’equità sociale. 
Per arrivare a centrare questi obiettivi le tecnologie emergenti 
possono arrivare a svolgere un ruolo di primo piano, a partire dalla 
cosiddetta agricoltura 4.0, dove connettività, intelligenza artificiale e 
Iot possono trovare impiego per dare un contributo in uno dei settori 
che tradizionalmente è rimasto più al riparo dall’innovazione, e che 
per lungo tempo è stato considerato come uno dei comparti più legati 
alla tradizione, e quindi a metodi di produzione e di distribuzione 
datati e con grandi possibilità di essere resi più efficienti.


Al centro del concetto di agricoltura sostenibile c’è l’obiettivo di 
soddisfare il fabbisogno dell’umanità, che si tratti di cibo o di tessuti, 
senza che questa attività sia destinata a penalizzare le esigenze delle 
generazioni future. A dare la definizione è l’Agricultural Sustainability 
Institute. Per andare più in profondità la Fao, che ha stilato la lista dei 
cinque principi a cui deve ispirarsi l’agricoltura sostenibile, ha 
pubblicato nel 2018 un paper che si pone l’obiettivo di indicare le 20 
azioni necessarie, nel campo dell’agricoltura, per centrare i 17 
obiettivi di sviluppo, i cosiddetti sustainable development goals, 
adottando un approccio integrato al tema.
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Aumentare produttività, occupazione e valore aggiunto nelle filiere alimentari, attraverso un cambiamento delle 
pratiche e dei processi agricoli improntato a garantire i rifornimenti alimentari e alla riduzione dei consumi di acqua ed 
energia. 

Proteggere e migliorare lo stato delle risorse naturali: in quest’ambito rientrano la conservazione dell’ambiente, il 
contenimento dell’inquinamento delle fonti idriche, la lotta alla distruzione di habitat e degli ecosistemi, il deterioramento dei 
terreni. 

Ottimizzare i mezzi di lavoro e sostenere una crescita economica inclusiva per garantire ai lavoratori del settore 
alimentare   un accesso adeguato alle risorse e quindi ridurre la povertà e la dispersione alimentare nelle aree rurali. 
Attraverso condizioni di lavoro dignitose e un ambiente sicuro e sano l’agricoltura diventa davvero sostenibile.

Adattare la governance del settore alle nuove sfide, grazie a una serie di norme che renda possibile un equilibrio tra 
pubblico e privato assicurando equità, trasparenza, responsabilità e stato di diritto. È necessario fornire agli agricoltori, ai 
pescatori e ai silvicoltori i giusti incentivi che supportino l’adozione di pratiche appropriate.

Migliorare la resilienza, sia che si tratti delle persone, sia delle comunità e sia degli ecosistemi. Questo implica la 
trasformazione dei modelli produttivi per fare in modo che si riesca a contenere al massimo, fino a minimizzarlo, l’impatto 
che potrebbe derivare da eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici o dalla variabilità dei prezzi di mercato. 



Uno slancio fondamentale alla modernizzazione dell’agricoltura 
nella direzione della sostenibilità può venire dalle nuove 
tecnologie. Proprio in questa direzione va l’Agricoltura 4.0, che 
nasce sull’onda delle innovazioni introdotte in precedenza in altri 
settori produttivi, come il manifatturiero e l’industria. Anche nel 
caso dell’agricoltura si tratta così di utilizzare dosi massicce di 
nuove tecnologie, come la digitalizzazione dei processi, l’Internet 
of Things, la geolocalizzazione e la connessione a Internet. 


Sfruttando al meglio questi strumenti si arriva all’agricoltura di 
precisione, che consente di utilizzare metodi di coltivazione e di 
cura delle piante ad hoc a seconda delle caratteristiche dei terreni 
e delle zone in cui si trovano, ottimizzando i consumi energetici, 
razionalizzando l’utilizzo di acqua e di fertilizzanti anche a 
seconda delle condizioni meteorologiche in tempo reale. Questo 
assicura da una parte la migliore cura delle coltivazioni, e dall’altro 
la riduzione degli sprechi e di conseguenza dell’impatto 
ambientale.
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L’agricoltura sostenibile può essere declinata in diversi modelli e 
utilizzando più di una tecnica. Un esempio è il modello dell’agricoltura 
biologica, in cui la produzione avviene rispettando il regolamento 
europeo. In pratica vengono utilizzate soltanto sostanze naturali, 
evitando uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e senza 
sostanze chimiche di sintesi, ma soltanto fertilizzanti naturali. Altro 
modello è quello dell’agricoltura biodinamica, che prende le mosse 
dalla teoria che Rudolf Steiner ha formulato nel 1924. Il principio base 
è quello del rispetto dell’ecosistema terrestre facendo riferimento alle 
leggi cosmiche, come le fasi lunari, e l’attivazione della vita nel suolo. 
L’obiettivo è quello di fare in modo che le piante si autoregolino e si 
adattino al meglio alle condizioni esterne. Anche in questo caso non 
vengono utilizzati concimi chimici o fitofarmaci, che vengono sostituiti 
dalla somministrazione di preparati naturali che favoriscono la fertilità 
del suolo. Passando alla permacultura, si tratta in questo caso di 
mettere in pratica la teoria dello scienziato e naturalista australiano 
Bruce Charles ‘Bill’ Mollison. La permacultura è l’insieme di pratiche 
agricole orientate al mantenimento naturale della fertilità del terreno, 
ma anche un sistema integrato di progettazione che intreccia 
tematiche proprie dell’architettura, dell’economia, dell’ecologia e dei 
sistemi giuridici per le imprese e le comunità. Si tratta in altri termini di 
progettare e gestire paesaggi antropizzati in modo da soddisfare i 
bisogni della popolazione, come il cibo e l’energia, senza però 
sconvolgere la sostenibilità degli ecosistemi naturali. Tra gli altri modelli 
dell’agricoltura sostenibile ci sono infine gli ecovillaggi, comunità 

orientate alla sostenibilità che sperimentano nuovi stili di vita: si va 
dalla progettazione delle abitazioni in modo da minimizzare l’impatto 
ambientale all’autosufficienza alimentare. E per concludere sarà utile 
ricordare anche l’agricoltura solidale, caratterizzata dal fatto che i 
prodotti crescono su terreni liberi dallo sfruttamento delle persone, da 
ricatti, estorsioni e mafie. L’attenzione in questo caso è concentrata 
contemporaneamente sul rispetto dell’uomo e dell’ambiente. E sulla 
riduzione della distanza tra chi coltiva la terra e chi ne gode i frutti.


Quanto alle tecniche utilizzate dall’agricoltura sostenibile, tra le più 
diffuse ci sono: la rotazione delle colture, che punta a migliorare o 
mantenere la fertilità dei terreni; il controllo biologico, che consiste nel 
monitoraggio dei parassiti agricoli e degli insetti che trasmettono 
malattie usando i loro nemici naturali, che possono essere altri insetti 
benefici, predatori, parassitoidi e microrganismi come funghi, virus e 
batteri; la copertura del terreno con paglia o materia organica, utile a 
mantenere l’umidità ottimale del terreno e a regolare la temperatura del 
suolo.


Risulta evidente che questi modelli e queste tecniche hanno molto da 
guadagnare da un approccio “tecnologico”, dove la raccolta e l’analisi 
dei dati in tempo reale può aiutare a prendere le decisioni migliori in 
tempo reale, evitando sprechi e danni alle colture, che potranno così 
crescere al massimo delle proprie potenzialità.
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Mettere le tecnologie digitali a disposizione dell’agricoltura consente di 
ottenere una serie di risultati fondamentali nell’ottica della sostenibilità, 
come ad esempio calcolare con precisione di quanta acqua ha 
bisogno una pianta o una piantagione, evitando in questo modo di 
sprecare risorse, ma anche di poter effettuare previsioni sui rischi che 
corrono le colture, ad esempio rispetto alle malattie, sapendo in 
anticipo quali specie di parassiti potrebbero attaccare le piante.


C’è poi l’ambito della tracciabilità della filiera, per monitorare ogni step 
del processo di produzione e garantire in questo modo la qualità dei 
prodotti. Questo anche grazie al fatto che i prodotti inseriti in una filiera 
ad alto tasso tecnologico mantengano intatte le loro proprietà e 
risultino quindi più salutari, con un aumento della produttività pari al 
20%.


Secondo i dati dell’ultimo rapporto Greenitaly 2020 nell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 che ha colpito duramente l’Italia, il settore 
agroalimentare made in Italy ha confermato il suo valore strategico 
tanto nella fornitura di beni primari necessari quanto in campo 
ambientale. “Il settore agricolo italiano – si legge nel report – si 
conferma il più green d’Europa (…)Una specificità nazionale composta 
di vari ingredienti: a partire dalla gestione del territorio che, oltre a 
contribuire alla bellezza dei nostri paesaggi, previene eventi 
idrogeologici avversi; dalla tutela della biodiversità, alla crescente 
diffusione del biologico, all’efficienza nell’uso della chimica e 
dell’acqua; dalle energie rinnovabili (dal biogas al fotovoltaico) che 
spesso valorizzano i sottoprodotti o gli scarti di produzione in un’ottica 

di economia circolare, fino alle nuove tecnologie e al contributo, in 
questo cammino verso l’innovazione, di nuove competenze”. Un 
modello di sviluppo in grado di garantire all’Italia anche il primo posto 
in UE per valore aggiunto, con 31,8 miliardi di euro correnti nel 2019, 
superando la Francia (31,3 miliardi), la Spagna (26,6 miliardi) e la 
Germania (21,1 miliardi). “Nonostante questo – si legge ancora nel 
report GreenItaly – l’agricoltura italiana è la meno sussidiata tra quelle 
dei principali Paesi europei dove in vetta alla classifica c’è al primo 
posto la Francia, seguita da Germania e Spagna. Il settore agricolo 
italiano, dunque, riuscendo a coniugare tutela dell’ambiente, qualità 
delle produzioni e crescita economica del Paese, riveste un ruolo di 
primo piano in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica”.
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Consentire agli agricoltori di tenere sotto controllo 
parassit i e piante infestanti , affermando e 
promuovendo quelle pratiche (già esistenti) che 
garantiscono protezione e rese senza l'impiego di 
costosi pesticidi chimici che possono danneggiare il 
suolo, l'acqua, gli ecosistemi e la salute di agricoltori 
e consumatori

Sovranità alimentare. L'agricoltura sostenibile 
contribuisce allo sviluppo rurale e alla lotta contro la 
fame e la povertà, garantendo alle comunità rurali la 
d i s p o n i b i l i t à d i a l i m e n t i s a n i , s i c u r i e d 
economicamente sostenibili

Proteggere e aumentare la fertilità del suolo, 
promuovendo le pratiche colturali idonee ed 
eliminando quelle che invece consumano o 
avvelenano il suolo stesso

Restituire il controllo sulla filiera alimentare a chi 
produce e chi consuma

Rafforzare l’agricoltura, perché si adatti in maniera 
efficace al sistema di produzione del cibo in un 
contesto di cambiamenti climatici e di instabilità 
economica. Incoraggiare la (bio)diversità lungo tutta la filiera, dal 

seme al piatto con interventi a tutto campo, dalla 
produzione sementiera all’educazione al consumo

Produrre e consumare meglio, è possibile già oggi, 
senza impattare sull’ambiente e la salute, garantire 
sicurezza alimentare e, contemporaneamente, lottare 
contro gli sprechi alimentari. Occorre diminuire il 
nostro consumo di alimenti ad elevato impatto sulle 
risorse naturali e minimizzare il consumo di suolo per 
la produzione di agro-energia. Dobbiamo anche 
riuscire ad aumentare le rese dove è necessario, ma 
con pratiche sostenibili
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Il Distretto Rurale Terre pisano livornesi intende impegnarsi direttamente sulle seguenti azioni in favore del sistema agricolo territoriale:
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Favorire lo svolgimento di attività dì sistemazione, manutenzione del territorio non trascurando la salvaguardia del paesaggio 
agrario, la cura e il mantenimento dell'assetto idrogeologico e floro-faunistico

Sostenere il rapporto con il sistema del commercio di vicinato e dell’artigianato agroalimentare

Incentivare l'imprenditoria giovanile e femminile

Predisporre strumenti urbanistici per il recupero delle strutture ed infrastrutture rurali

Migliorare i servizi pubblici per la popolazione rurale

Garantire la manutenzione delle strade rurali

Inserire nei propri servizi di ristorazione i prodotti del territorio

Svolgere attività di promozione e valorizzazione delle produzioni locali e dell’agriturismo

Attivare collaborazioni con gli imprenditori e le organizzazioni professionali per promuovere la vocazione produttiva del 
territorio, la tutela della qualità e la tradizione alimentare

Sviluppare collaborazioni con il sistema universitario, la ricerca, la consulenza, al fine di supportare il trasferimento 
dell’innovazione al settore produttivo
Costruire progettazione integrata volta al miglioramento ambientale e all'attuazione di strategie mirate alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici che alla strutturazione e al rafforzamento delle filiere produttive e delle necessarie reti 
commerciali
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Un progetto per il turismo sostenibile
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Programmare lo sviluppo sostenibile del turismo
La variabilità dell’area delle Terre pisano livornesi, che nelle caratteristiche 
geomorfologiche, pedoclimatiche, agroambientali risulta un punto di forza, 
rischia di diventare elemento di criticità se si guarda agli aspetti della 
governance territoriale e quindi anche alla gestione della materia turistica. 
La L.R. 86/2016, affida infatti agli Ambiti Turistici il compito di gestire in 
forma associata e sovra-comunale la governance turistica locale, e, in 
particolare, le funzioni di accoglienza e informazione turistica. Nell’area 
considerata siamo di fronte a ben 3 Ambiti turistici:


• I Comuni di Cascina, Fauglia e Orciano Pisano afferiscono 
all’Ambito Terre di Pisa


• Il Comune di Collesalvetti è incluso nell’Ambito di Livorno

• I Comuni di Santa Luce e Castellina Marittima appartengono 

all’Ambito Costa degli Etruschi.

Questa particolarità rischia di frammentare la comunicazione turistica, di 
penalizzare la pianificazione strategica del settore e quindi di inficiare il 
valore degli impegni e delle risorse impiegate ai fini turistici. 

Per il Distretto Rurale Terre pisano livornesi si renderà quindi necessario 
prestare particolare attenzione a percorsi condivisi e sinergici, che 
possano rafforzare le politiche di sviluppo dell’area già orientate alla 
sostenibil ità ambientale, alla riqualificazione territoriale, alla 
implementazione delle polarità attrattive e dei servizi, organizzando le 
risorse locali attraverso una pianificazione strategica anche in chiave 
turistica. Non tanto cercando di organizzare “prodotti turistici”, ma 
impegnandosi ad orientare la politica di governo locale verso logiche di 
sviluppo nella tutela, mettendo in sinergia capacità imprenditoriali e di 
governo locale per costruire un modello di promozione unitario, attraverso 
azioni ed interventi programmati sostenuti da un sistema di patti tra 
soggetti del territorio. 


Occorrerà sviluppare progetti rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali attraverso funzioni attrattive e servizi qualificati, per 
orientare lo scenario della politica locale su prospettive di maggiore 
sostenibilità ambientale e migliore qualità della vita per cittadini residenti e 

turisti. Progetti che dovranno fornire linee guida unitarie in grado di 
orientare per i prossimi anni lo sviluppo di questi territori, per definire 
insieme nuovi modelli di sviluppo sostenibile che pongano al centro delle 
logiche produttive il patrimonio, il territorio, i prodotti, i servizi, quella che 
viene definita l’economia della cultura. Si guarderà specificatamente a:


• un turismo di tipo rurale e all’ospitalità diffusa
• l’integrazione dell’offerta tra eccellenze enogastronomiche e 

turismo sostenibile
• un’offerta culturale integrata: ecomuseo del territorio, dei prodotti, 

delle filiere
• l’educazione ambientale e rurale: fattorie didattiche, agricoltura 

sociale, parchi tematici
• formazione e informazione
• marketing territoriale (offerta di nuovi o riqualificati prodotti e 

servizi)
Il territorio del Distretto Rurale Terre pisano livornesi condivide la necessità 
di dotarsi di strumenti che aiutino a mettere le basi per la valorizzazione 
delle risorse locali verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile. 

Si avverte l’esigenza di far emergere le potenzialità dei territori e il valore 
della collaborazione e della condivisione di obiettivi comuni, che portino a 
valorizzare il paesaggio, il patrimonio culturale e spirituale, i saperi e le 
tradizioni, uniti all’innovazione e alla ricerca.


“Il fondamentale diritto di abitare l’ambiente affermando la propria identità 
non deve essere patrimonio esclusivo di pochi, ma di ogni cittadino e di 
ogni comunità.  
Ogni luogo presenta una precisa vocazione, una propria identità: far 
emergere la vocazione dei luoghi significa ottimizzare e razionalizzare le 
potenzialità del territorio in relazione alle funzioni e all’uso del territorio 
stesso.  
Gli usi e le tipicità del territorio influiscono sullo sviluppo di intere aree e 
collettività, premiando l’imprenditorialità e le capacità organizzative 
attraverso l’economia d’area volta al turismo.”
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La specificità dei territori rurali

Guardando allo sviluppo di un turismo sostenibile, capace di 
valorizzare le produzioni locali, non si può non considerare che le 
qualità complessive di un territorio rappresentano un vantaggio 
competitivo grazie alla produzione di beni e all’offerta di servizi 
che offrono, così come le stesse misure di salvaguardia della 
naturalità dei luoghi, che ospitano la biodiversità e riflettono 
identità paesaggistiche, possono e devono risolversi in azioni ed 
obiettivi di crescita economica.

Per tali ragioni, risulta necessario ricomporre economia e società 
attraverso l’identità dei territori e rendere le azioni delle imprese 
compatibili con lo sviluppo del territorio stesso; cambiare ed 
orientare la qualità della domanda del consumatore verso prodotti 
locali, con forte legame al territorio; sostenere azioni finalizzate a 
garantire la riconoscibilità dei processi e dei prodotti; avvicinare la 
città e la campagna e, in particolare, mettere in rete e preservare la 
funzionalità degli spazi (agricoli, naturali), dove la funzione agricola 
si connette e si integra in quella ambientale, ecologica e 
paesaggistica; recuperare e valorizzare tradizioni culturali, stili di 
vita e abitudini alimentari più sani.


Si tratta, quindi, come ci si propone di fare con il Piano, di 
rivitalizzare le economie rurali. Ciò presuppone una ritrovata 
identità degli spazi che hanno bisogno di ricercare la loro 
autenticità per non disattendere le aspettative dei cittadini. In 

questa prospettiva devono essere promossi, ad esempio, il 
ripopolamento dei borghi, il recupero di edifici storici, la 
valorizzazione di nuovi criteri di consumo alimentare, il recupero 
della socialità delle piccole comunità ed una rivisitazione in chiave 
verde del turismo rurale e di quello enogastronomico. 


Risulta fondamentale inoltre, valorizzare i prodotti legati al territorio 
ed i percorsi enogastronomici. Il prodotto alimentare, infatti è uno 
dei massimi elementi simbolici per un territorio, in grado di 
esprimere un valore aggiunto immediatamente riconoscibile, 
distintivo ed univoco per comunicare – e preservare - l’identità 
socio-economica della collettività geografica che lo produce (più 
evidente nei prodotti a denominazione di origine) e un modello di 
sviluppo sostenibile. La possibilità di intervenire su piccola scala 
favorisce la sperimentazione di sistemi innovativi delle relazioni di 
mercato che agevolano la strutturazione di filiere alimentari più 
corte e sostenibili. 


Lo stesso settore turistico potrà beneficiare di azioni legate alla 
promozione dei prodotti agroalimentari territoriali andando a 
caratterizzare fortemente la sua offerta e proponendo percorsi e 
pacchetti strettamente legati al territorio e alle sue caratteristiche 
rurali, in modo da saziare la sempre più crescente domanda di 
turismo esperienziale.

�120
Progetto Economico Territoriale Integrato



I siti di interesse ambientale

Le Terre pisano livornesi conservano, circondate da forti pressioni 
antropiche, dei veri e propri paradisi ambientali dall’elevato valore sia 
nella zona collinare che in quella di pianura.


Nel Comune di Cascina, l’alveo e la golena d’Arno rappresentano un 
ambiente fluviale di grande interesse composto da boschi igrofili 
ripariali e isole fluviali. In golena l’agricoltura tradizionale è 
rappresentata da un mosaico di frutteti, orti e vigne seppur ormai 
scomparsa nella parte meridionale del territorio. Le aree umide relitte a 
sud di Titignano fino alla Contrada Le Sedici sono oggi quanto resta di 
antichi comprensori palustri, in cave abbandonate e chiari venatori 
frequentati da molte specie di avifauna, che costituiscono un corridoio 
ecologico che si connette alla parte meridionale del Parco Regionale 
MSRM. Infine fra la via dell’Arnaccio a nord e lo Scolmatore a sud, 
alcune aree umide relitte connettono il primo corridoio ecologico, con la 
pianura di Pontedera-Calcinaia e le colline delle Cerbaie. Questa 
seconda fascia comprende anch’essa aree che facevano parte di 
antichi comprensori palustri, come i Grillai o Le Lenze (vicino a Virgo) o 
l'antica palude di Palmerino. Anche la golena e il canale Scolmatore 
“funzionano” da corridoio ecologico sia per l’avifauna che per alcune 
specie di mammiferi e di anfibi. 


Nel territorio di Collesalvetti incontriamo zone umide relitte nella piana 
di Guasticce, incolti e piccole aree palustri che ospitano interessanti 
specie botaniche, incluse dal 2016 nella riserva MAB Unesco “Selve 
Costiere di Toscana”. Il Lago della Contessa o Suese e le aree umide di 
origine artificiale del Biscottino, sono importanti aree umide per 
l’avifauna, con presenza di una rara garzaia di airone rosso. A pieno 
titolo quest’area gode del vincolo SIC/ZSC “Padule di Suese e 
Biscottino”. Procedendo verso sud i Monti Livornesi costituiscono aree 
alto collinari di elevato valore ambientale con vasti boschi, corsi 
d’acqua, affioramenti geologici e una estesa rete sentieristica 
segnalata. È in fase di istituzione un SIC che comprende vari territori del 
comune di Collesalvetti.


Castellina Marittima detiene vaste aree boscate contigue a quelle di 
Santa Luce, con boschi di leccio, cerro e altre tipologie miste in rilievi 
superiori ai 600 mt (Monte Vitalba, Poggio dei Sassi Bianchi). Una parte 
delle aree boscate è stata interessata dall’istituzione di un’ANPIL, 
tipologia di area protetta poi abrogata dalla Regione.


L’ambiente boscato caratterizza altresì il territorio di Fauglia con le sue 
aree ricche di corsi d’acqua (rii Tremoscio e Tavola, fiumi Isola e Tora) e 
una buona presenza di rete sentieristica segnalata. 


Il territorio del Comune di Orciano Pisano ha la particolarità di essere 
costituito da una struttura composta da affioramenti di fondali marini 
pliocenici ricchi di fossili, che hanno restituito molti scheletri di 
mammiferi marini di enorme interesse paleontologico. Questo rende 
Orciano il più importante comune dal punto di vista paleontologico fra i 
territori delle colline toscane. 


Santa Luce accoglie una foresta demaniale con estesi boschi di leccio, 
cerro, carpino, corsi d’acqua e affioramenti geologici, attraversati da 
una estesa rete sentieristica segnata. Da queste colline si origina il 
Fiume Fine, il cui alveo fluviale ha un elevato interesse naturalistico, 
costituendo un importante corridoio ecologico fra il bosco e il lago che 
da lui si origina e che alimenta. Il Lago di Santa Luce è area umida 
artificiale di grande importanza per l’avifauna; è Riserva Naturale 
Regionale e Sito Natura 2000, nonché oasi LIPU con gestione attiva. A 
valle del medesimo, attraverso l’area agricola, si incontrano formazioni 
forestali di pregio purtroppo in parte eliminate dalla gestione idraulica 
del medesimo.
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Il turismo sostenibile nelle aree rurali

L’impegno a ricercare proposte omogenee per il Distretto Rurale 
Terre pisano livornesi, dal punto di vista turistico avrà il pregio di far 
emergere in un'unica area, a prima vista disomogenea, tutti gli 
elementi che rappresentano lo “stile toscano”: natura, cultura, 
produzioni tipiche, ambiente, enogastronomia, paesaggio. 
Caratteristiche facilmente veicolabili dai 3 Ambiti Turistici di 
riferimento (Terre di Pisa, Livorno, Costa degli Etruschi) e 
naturalmente raccolte nella connotazione di ruralità del territorio. 


Per le aree interne, le aree rurali e quelle protette - destinazioni 
turistiche che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta 
turistica adeguata - nell’ambito della Strategia Nazionale per la 
Biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della 
loro economia. Anche nel Piano Strategico per il Turismo del 
Ministero si ritiene sia indispensabile l’integrazione con le “altre filiere 
presenti sui rispettivi territori”, con particolare riferimento:

• alla filiera paesaggio – agricoltura – cultura – natura, che punti alla 

valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, di 
produzioni agro-alimentari di qualità e di un patrimonio culturale 
riconosciuto


• alla filiera della qualità sociale, secondo cui il turismo può 
diventare un effettivo strumento di sviluppo quando incrocia una 
società vitale, un benessere civile diffuso e una comunità 
accogliente.


La sostenibilità nel turismo integra la gestione di tutte le risorse in 
modo tale che le esigenze economiche e sociali possano essere 
soddisfatte coniugandosi con la tutela del paesaggio, della memoria 
dei luoghi, della cultura locale e dell’ambiente.


I temi strategici presi in considerazione sono:

• prestare attenzione al turista, come persona al centro delle 

iniziative, per sviluppare una cultura dell’accoglienza

• fare rete per le opportunità territoriali, disegnando un’offerta 

completa per l’area del Distretto

• proporsi come destinazione turistica integrata, limitando i fattori 

discordanti per arrivare a un sistema che metta a disposizione 
l’intera offerta nei suoi differenti aspetti, valorizzando la 
complessità e la possibilità di integrazione


• produrre qualità ambientale ed esperienza, esaltando il valore delle 
risorse e costruendo attività in grado di massimizzare il valore 
della fruizione


• adattare i processi di marketing all’evoluzione: legare la 
promozione alla commercializzazione con lo sviluppo di 
appropriati supporti digitali, che richiedono allo stesso tempo una 
adeguata copertura di reti di comunicazione.


Da un punto di vista operativo, per una piena integrazione e sviluppo 
delle destinazioni turistiche sia nelle aree rurali interne che nella sua 
proiezione costiera, tutto ciò si dovrebbe tradurre in:

• Sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale

• Attenzione alla riduzione degli impatti sulle risorse naturali

• Consolidamento e sviluppo delle attività culturali

• Individuazione di motivazioni di turismo sportivo, sostenibile, e 

relativa veicolazione verso target selezionati

• Individuazione di motivazioni di viaggio “slow” e relativa 

veicolazione verso target selezionati.
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Il turismo sostenibile nelle aree rurali 

Quale visione per il futuro 
I promotori del Distretto sono fortemente convinti che il settore 
turistico, in stretto rapporto con le attività culturali e ambientali 
svolte sia da soggetti pubblici che da quelli privati, svolga un ruolo 
di raccordo e integrazione tra le differenti attività produttive 
territorialmente presenti. La variabilità dell’area la rende 
difficilmente inquadrabile in schemi univoci, mentre la sostenibilità 
è l’elemento principale che può favorire il potenziamento di attività 
connesse alla filiera. Ciò anche grazie ai contributi di idee e 
progetti locali che trovino spazio all’interno di una struttura di 
priorità strategiche (e tematiche) definite a livello di strategia 
territoriale.


La missione su cui impegnarsi 
I soggetti coinvolti nella progettazione del Distretto Terre pisano 
livornesi sono intenzionati a sostenere soggetti pubblici e privati 
operanti nel settore tramite attività e servizi progettuali, di ricerca, 
consulenza e formazione, anche relative a:

• Innalzamento delle competenze degli operatori

• Monitoraggio dei mercati per cogliere orientamento e 

soddisfazione dei consumatori

• Valorizzazione e riqualificazione dell’offerta anche attraverso la 

messa in valore del patrimonio naturale e culturale.

L’impegno è volto a sviluppare la cultura, l’ospitalità, il turismo 
sostenibile e consapevole ed i servizi ad esso correlati, 
alternativamente ai principali circuiti turistici: culturale, 
naturalistico, slow, enogastronomico, rurale, cicloturismo, 
sportivo, anche mediante la gestione di attività culturali, ricreative, 
ambientali, di assistenza alle aziende, di volontariato, di studio, 
ricerca del mercato e formazione. In particolare si intende:


• Promuovere la qualità dell’offerta territoriale (agricoltura 
biologica, prodotti tipici, filiera corta, ospitalità, turismo 
escursionistico) per favorire la valorizzazione del territorio 
agricolo e delle attività ad esso connesse condotte da soggetti 
professionali, non professionali e amatoriali, andando a 
promuovere la tutela funzionale, paesaggistica, culturale e 
sociale del territorio e privilegiando interventi inquadrabili in 
ottica territoriale anche ai fini di ripristino e prevenzione dei 
rischi ambientali


• Ricercare un equilibrio, in relazione alle esigenze di sviluppo 
economico e crescita occupazionale, in particolare mitigando 
l’impatto delle attività legate all’industrializzazione e al 
commercio, all’agricoltura intensiva e al turismo, che possano 
compromettere la riconoscibilità e l’identità stessa del 
paesaggio.


• Incentivare forme di turismo volto alla formazione e 
organizzazione territoriale per la definizione di itinerari e sistemi 
di accessibilità (ippovie, percorsi escursionistici, sistemi di 
mobilità lenta, poli di attrattività), conservazione e valorizzazione 
dei poli attrattori (aree archeologiche, aree ambientali, manufatti 
agrari tradizionali), definizione di politiche attive e promozione e 
valorizzazione dei prodotti enogastronomici.
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Le azioni concrete  
per il Distretto Rurale Terre pisano livornesi
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Un progetto concreto
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Il territorio si caratterizza per un ambiente dominato da secoli di 
agricoltura non sempre attenta ai valori della natura e del 
paesaggio ma che ha conservato comunque un buon equilibrio 
generale e una peculiare presenza di un tessuto imprenditoriale 
turistico, industriale e artigianale che unitamente alla posizione 
geografica danno luogo ad un ambito in cui l’aggregazione 
distrettuale facilmente svolgerà un ruolo essenziale di 
consolidamento delle relazioni e interazioni tra i diversi soggetti, 
pubblici privati, associativi.


Il Distretto Rurale Terre pisano livornesi, in piena attuazione 
degli indirizzi definiti nell’Accordo di Distretto, è orientato a 
sostenere i territori aderenti nella sperimentazione di forme 
innovative di aggregazione e cooperazione per la pianificazione 
e gestione delle risorse territoriali dove la sinergia più importante 
è quella connessa alla valorizzazione di tutte le risorse presenti 
(umane, ambientali e produttive), fonte endogena e basilare 
dell’economia locale.


La sfida è dunque rappresentata dall’implementazione delle 
filiere corte non solo dei prodotti ma anche dei servizi dove 
l’occasione occupazionale viene declinata in tutte le possibilità 
e capillarmente diffusa sul territorio in modo da rappresentare 
una possibilità per tutti e avere forti caratteristiche di inclusività.


Il Distretto, in considerazione della situazione dell’area emersa 
dalla diagnosi territoriale e dall’analisi SWOT, dal quadro degli 
orientamenti sin qui noti rispetto alla nuova programmazione 
2023-2027, nonché delle volontà raccolte dai partecipanti, sia 

pubblici sia privati, che hanno aderito al percorso di costruzione 
del distretto, si propone quattro obiettivi prioritari, che saranno 
declinati e troveranno concretizzazione in dieci azioni 
strategiche principali.


Le risposte ricercate e alle quali il Progetto si propone di offrire 
delle risposte sono pensate a partire dall’interno del sistema 
agricolo locale per costruire un adeguato riscontro alle 
molteplici problematiche legate al recupero e alla valorizzazione 
delle filiere agro-alimentari locali, anche come strumento di 
conservazione del territorio e del paesaggio.



Gli obiettivi condivisi

1. Valorizzazione del patrimonio esistente e delle 
reali vocazioni del territorio, riferendosi alle 
opportunità derivanti dalle caratteristiche 
ambientali e del tessuto socio economico, in 
primo luogo agricolo, turistico e culturale 
favorendo la vitalità economica del territorio.

3. Inclusione sociale e rafforzamento della qualità 
della vita per creare condizioni idonee alla 
permanenza della popolazione e all’attrattività 
per residenti ed imprese.

4. Sostenibilità degli interventi e investimenti 
efficaci in grado di attivare processi di reale 
rinnovamento.
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2. Innovazione delle soluzioni realizzative in 
ambito di eco-compatibilità, contenimento dei 
consumi energetici e riduzione delle emissioni 
climalteranti.
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Comunicazione strategica 

Definizione del Piano della comunicazione integrata quale strategia pluriennale per costruire il 
posizionamento distintivo del territorio e dei suoi prodotti:


A. Progettazione e realizzazione di una strategia di comunicazione pluriennale finalizzata a costruire un 
posizionamento distintivo dei prodotti del territorio capace di tradursi in un adeguato premium price e 
nella individuazione di nuovi e più remunerativi sbocchi commerciali


B. Un piano multi attore capace di coinvolgere quali ambasciatori del territorio le imprese agricole e della 
trasformazione, le attività commerciali e della ristorazione, le istituzioni, le scuole, le associazioni 
culturali e del terzo settore tramite azioni e strumenti informativi e promozionali ad alto valore aggiunto


C. Una strategia transmediale basata sulla costruzione di un brand territoriale e su una narrazione 
autentica delle tradizioni enogastronomiche e dei territori di origine capace di informare e coinvolgere 
sia i consumatori più attenti alle scelte alimentari, ai temi culturali, sociali e ambientali, sia quelli alla 
ricerca di nuove esperienze sensoriali e di convivialità


D. Campagne informative rivolte ai consumatori sul sistema agricolo e sulle diverse filiere del territorio 
per indirizzare verso scelte di acquisto più consapevoli e per agire, indirettamente, sulle politiche 
aziendali degli attori della filiera distributiva 


Soggetti coinvolti: consulenza specialistica, imprese, organizzazioni professionali dei vari settori, enti locali, 
organizzazioni del terzo settore, scuole, mondo della cultura locale.
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Strutturazione delle filiere del cibo 

Progetti integrati per la filiera locale del cibo per convergere verso l’obiettivo comune di sviluppo delle 
vocazioni territoriali e delle molteplici eccellenze produttive, culturali ed enogastronomiche

A. Sviluppare la progettazione necessaria alla partecipazione ai bandi di finanziamento per progetti 

integrati relativamente alle filiere d’interesse territoriale (Contratti di filiera del Ministero, PIF e PID) per 
la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole e delle PMI della filiera agroalimentare per 
affrontare le criticità delle fasi della trasformazione, commercializzazione, miglioramento della qualità e 
della sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari


B. Stimolare la partecipazione dei produttori agricoli ai regimi di qualità (BIO, IGP, IGT, PAT) e ai sistemi di 
certificazione volontaria


C. Attivare le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli attuate da imprese della filiera locale in 
forma associata


D. Sviluppare la multifunzionalità delle imprese agricole attraverso lo sviluppo dei servizi agrituristici, 
ricreativi, didattici, sociali, ambientali, culturali


Soggetti coinvolti: consulenza specialistica, imprese, organizzazioni professionali dei vari settori. 
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Conversione alla produzione biologica 

Stimolare e accompagnare la conversione al metodo di produzione biologica e incentivare l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, garantire la tutela degli ecosistemi, 
sostenendo la progettazione e l’innovazione al servizio di un’economia circolare, promuovere una 
maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici, promuovere e realizzare progetti 
di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

A. Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 

preservare gli habitat e i paesaggi

B. Ripristinare la fertilità dei suoli attraverso l’ottimizzazione dei sistemi colturali tramite l’agrobiodiversità 

funzionale (quella parte della biodiversità in grado di fornire servizi ecosistemici collegati alla 
produzione agraria) e l’impiego di soluzioni tecniche innovative in grado di migliorare la salute del 
suolo come base per una produzione sostenibile e resiliente


Soggetti coinvolti: consulenza specialistica, imprese, università ed enti di ricerca, fornitori di assistenza 
tecnica. 
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Innovazione agroalimentare 

Definizione di un vero e proprio polo dell’innovazione, una rete professionale di consulenza 
multidisciplinare, un programma di formazione per le imprese con l’obiettivo di accompagnare e 
finanziare la nascita e lo sviluppo di progetti di qualità, dall’agricoltura ai servizi avanzati, per imprese e 
comunità.

A. Costituire un polo di riferimento capace di accompagnare con competenza tutti coloro che hanno 

un'idea imprenditoriale da realizzare nella filiera del cibo con una particolare attenzione ai giovani e ai 
progetti imprenditoriali innovativi


B. Costruire una rete professionale di consulenza multidisciplinare integrata ed un programma 
permanente di formazione in grado di favorire la crescita delle giovani imprese e il loro incontro con i 
professionisti del settore, con l’obiettivo di supportare e finanziare la nascita e lo sviluppo di progetti di 
qualità


C. Il polo si rivolge in primis all’agricoltura e all’indotto agroalimentare ma anche alla incubazione di 
nuove realtà di impresa in grado di offrire servizi avanzati per favorire la transizione ecologica, la 
digitalizzazione e la maggiore competitività della filiera nel suo complesso


D. Il polo metterà a disposizione servizi di informazione, formazione, consulenza, mentorship networking, 
innovation brokering supporto per la ricerca delle fonti di finanziamento e per il funding delle iniziative 
meritevoli, servizi di incubazione e accelerazione, operando in collaborazione con i centri di 
competenza operanti a livello locale


Soggetti coinvolti: polo tecnologico, università, enti e centri di ricerca, consulenza specialistica, imprese, 
organizzazioni professionali dei vari settori, agenzie formative, sistema del credito.
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Sostegno alle imprese dell’agrifood 

Per contribuire a una crescita sostenibile e competitiva della filiera (assistenza tecnica e manageriale, 
agricoltura di precisione, gestione dei rischi, tracciabilità, digital marketing, mobilità sostenibile, ecc)

A. L’agricoltura del territorio può accrescere la propria competitività se le imprese possono contare su 

una serie di servizi avanzati, ad oggi carenti o assenti su scala locale. Per questo si ritiene possano 
essere incentivati progetti imprenditoriali innovativi nei seguenti settori emergenti:


1. Economia circolare - attività produttive e servizi basati sul riutilizzo e la valorizzazione dei 
sottoprodotti agricoli, degli scarti e delle eccedenze, finalizzati alla riduzione degli sprechi e alla 
trasformazione di risorse rinnovabili in beni e servizi finali e intermedi


2. Tecnologie 4.0 - sviluppo di software e servizi digitali in grado di migliorare l’utilizzo delle ICT 
nelle imprese della filiera agroalimentare, ivi inclusa l'agricoltura di precisione e le tecnologie 
4.0 per efficientare i processi, mitigare l’impatto ambientale e sul clima


3. Mobilità sostenibile - servizi innovativi per una movimentazione ecologica delle merci capaci di 
ridurre significativamente i consumi energetici da fonti non rinnovabili


4. Cultura rurale, turismo enogastronomico ed esperienziale servizi innovativi di impresa per la 
promozione culturale e turistica delle tradizioni rurali e delle eccellenze agroalimentari, basati 
sul recupero in chiave contemporanea di antiche conoscenze e tradizioni rurali, artigianali ed 
enogastronomiche


Soggetti coinvolti: polo tecnologico, università, enti e centri di ricerca, consulenza specialistica, imprese, 
organizzazioni professionali dei vari settori, agenzie formative, sistema del credito
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Ricerca applicata e sperimentazione in agricoltura 

Sviluppo di progetti che accedano ai finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi e 
tecnologie e per l’adattamento e il trasferimento al sistema produttivo locale di soluzioni innovative già 
sperimentate in altri contesti.

A. Stimolare la collaborazione tra imprese (produttori primari, imprese di trasformazione, operatori 

commerciali e del settore turistico) e gli organismi operanti nell'ambito della ricerca, della consulenza e 
del trasferimento tecnologico, per individuare e sviluppare percorsi innovativi da attuare lungo le filiere 
produttive al fine di favorire un adeguato trasferimento delle conoscenze


B. Supportare iniziative concrete di innovazione volte ad incrementare l’efficienza, la qualità e la sicurezza 
delle produzioni, aumentare la redditività dei prodotti e dei servizi, creare nuovi sbocchi di mercato 
ricorrendo ad innovazioni di processo, di prodotto e delle pratiche agrarie, individuare nuove soluzioni 
sul fronte gestionale, commerciale, ambientale e sociale in cooperazione tra i vari attori della filiera


C. Azioni comuni caratterizzate da una elevata partecipazione delle imprese per il perseguimento di 
obiettivi misurabili di riduzione dell’impatto delle attività produttive e commerciali e delle abitudini di 
consumo alimentare sull’ambiente e sul clima


Soggetti coinvolti: università, enti e centri di ricerca, consulenza specialistica, imprese, organizzazioni 
professionali dei vari settori, enti locali, organizzazioni del terzo settore, scuole
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Clima, risorse naturali, paesaggio 

La salvaguardia dell’ambiente è un obiettivo strategico di fondo del Distretto e permea trasversalmente 
tutte le azioni del progetto, anche come canale strategico di rilancio dell’economia locale e di 
intercettazione dei fondi nazionali e comunitari.

Sviluppare un studio per la costruzione di un quadro di conoscenze dettagliato a scala distrettuale sullo 
stato dell’arte dell’adozione delle varie forme di produzione di energie rinnovabili e le potenzialità di 
implementazione delle stesse ai massimi livelli possibili; lo studio conterrà altresì indicazioni sullo sviluppo 
pratico dei progetti di implementazione sia da un punto di vista tecnico che di finanziamento; dallo studio 
dovranno scaturire gli scenari per opportunità, convenienze e dimensioni degli investimenti, graduati per 
tipologia, investitore pubblico e privato dei diversi settori, stima dei costi e delle positività economiche a 
scala individuale e di sistema.

A. Patto dei Sindaci per l’energia sostenibile e il Clima e certificazioni low carbon - Con quest’azione il 

Distretto coordinerà le attività del territorio nell’ambito della lotta al cambiamento climatico, a 
cominciare dall’adesione al Patto dei sindaci degli enti locali coinvolti, passando per la promozione del 
ricorso alle Certificazione Carbon Footprint delle produzioni territoriali. In generale saranno messi in 
campo sistemi di incentivazione locale dei prodotti low carbon, con particolare riferimento alla 
valorizzazione delle filiere locali. Queste azioni consentiranno di affrontare il tema in maniera specifica 
per ogni territorio (senza proporre soluzioni standard) al contempo valorizzando l’azione sinergica del 
Distretto: scambio e valorizzazione di buone pratiche, intercettazione di finanziamenti, strategie di 
marketing territoriale improntate alla riduzione delle emissioni.
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B. Economia circolare - Il tipo di approccio coincide con la vocazione principali dei distretti, che è quella 
di cercare le risorse necessarie al proprio interno e lo stesso fare con i propri scarti, trasformandoli in 
risorse. Le prime azioni da promuovere saranno quindi una mappatura dei cicli di materia e energia del 
distretto per identificare eventuali cicli da chiudere al proprio interno e conseguentemente provvedere 
a realizzare ciò che manca in termini infrastrutturali per consentire di efficientare il sistema economico. 
In questo si punta anche a intercettare le importanti risorse pubbliche destinate a livello comunitario.


C. Comunità energetiche rinnovabili - Una comunità energetica è un’associazione composta da enti 
pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali scelgono di dotarsi di 
infrastrutture per la produzione di energia   da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello 
basato sulla condivisione. Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un 
sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la 
dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale. Le comunità energetiche vanno oltre la 
soddisfazione del fabbisogno energetico, infatti incentivano la nascita di nuovi modelli socioeconomici 
caratterizzati dalla circolarità. In una comunità energetica i soggetti sono impegnati nelle diverse fasi di 
produzione, consumo e scambio dell’energia, secondo i principi di responsabilità ambientale, sociale 
ed economica e partecipazione attiva in tutti i processi energetici. Con l’azione ci si propone di 
verificarne e supportarne la costituzione sui territori e nelle comunità del Distretto
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D. Energie da fonti rinnovabili - L’azione mira a far emergere le differenti vocazionalità e le risorse disponibili, oltre 
a metter in campo la progettualità necessaria per il loro concreto sviluppo


1. Biomasse - Quantificazione della risorsa disponibile (con convenienza economica) e della domanda 
interna al Distretto. Il Distretto dovrà realizzare uno studio di fattibilità economico ambientale per il loro 
sfruttamento e, a valle di questo, colmare eventuali lacune infrastrutturali e logistiche. Questo 
approccio si adotta sia per le biomasse derivanti dalle ampie coperture forestali dei territori di Santa 
Luce e Castellina Marittima, che per la valutazione su alcune filiere di biomassa agricola, non con 
l’obiettivo di snaturare le produzioni tradizionali del territorio, ma anzi valorizzando alcuni degli scarti 
già presenti


2. Fotovoltaico - forte incentivo per il ricorso a questa tecnologia in tutte le aree artigianali, industriali, 
commerciali, e nelle aree degradate da recuperare (ex siti industriali, aree marginali…). Forte spinta 
all’autosufficienza energetica delle aziende agricole: piccoli impianti funzionali alle produzioni locali 
carbon free


3. Eolico - valutazione di un possibile ampliamento del ricorso a questa tecnologia mediante l’utilizzo 
degli avanzamenti tecnici realizzati e una pianificazione territoriale più ampia


E. Gestione razionale della risorsa idrica -L’azione prevede l’elaborazione di un piano di informazione ed 
educazione riguardo il ciclo integrato delle acque e tutte le migliori tecniche e indicazioni per l’uso delle risorse 
idriche in agricoltura con la disponibilità di manualistica multimediale e progetti pilota per sperimentazioni in 
azienda, oltre al supporto nella progettazione degli invasi aziendali a fini irrigui e antincendio


F. Ripristino o realizzazione di chiari per finalità naturalistiche, con la realizzazione ove opportuno, di punti di 
accesso protetti e di punti di osservazione della fauna


Soggetti coinvolti: enti locali, imprese, università, polo tecnologico, consorzi di bonifica, società di gestione del 
ciclo idrico integrato, associazioni di categoria dei vari settori, cittadini. 
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8 Sistema turistico sostenibile 

Sviluppare e qualificare il sistema turistico territoriale attraverso alcune specifiche azioni:

A. Turismo ambientale - Favorire la costruzione di una rete di collaborazione tra i soggetti attivi del 

territorio nel campo del turismo ambientale per condividere la strutturazione dell’offerta e la gestione 
della domanda. Offrire supporto a percorsi di formazione agli operatori turistici finalizzati a favorire la 
conoscenza del patrimonio ambientale del territorio al fine di promuovere attività e servizi turistici 
integrati che siano compatibili con le risorse ambientali e nel contempo le valorizzino. Promuovere e 
sostenere progetti di fruizione lenta del territorio in grado connettere fra loro luoghi, ambienti naturali e 
antropizzati, opere artistiche e artigianali, per valorizzare il patrimonio dell’area nel suo insieme, per 
fornire cultura attraverso l’esperienza diretta di un territorio


B. Connessione tra l’azione di comunicazione integrata ed i piani di promozione turistica di Ambiti 
turistici ed enti - Valorizzare il lavoro sinora svolto all’interno degli Ambiti Turistici ricadenti nel territorio 
del Distretto affinché possa essere recepito nelle analisi del piano di comunicazione. Il piano dovrà 
quindi dettare linee guida specifiche per il settore, che andranno ad integrare i piani di promozione 
turistica degli enti e degli Ambiti, affinché la strategia possa risultare efficace perché condivisa e 
perseguita collettivamente
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D. Interventi per la realizzazione di strutture di visita e di accesso al territorio e sviluppo della mobilità 
pedonale


1. Salvaguardare e segnalare i percorsi esistenti, a partire dalla rete delle strade bianche

2. Omogeneizzare e digitalizzare la cartografia della sentieristica esistente, creando una “Rete 

sentieristica del Distratto Rurale” con caratteristiche comuni: segnaletica, tabellazione, 
numerazione dei sentieri


3. Miglioramento e ripristino dell'accessibilità delle sponde dei principali canali di bonifica in 
maniera da consentire la connettività tra i territori della pianura


4. Attivare la collaborazione dei Consorzi di Bonifica per la realizzazione di collegamenti 
ciclopedonali fra le aree del Distretto e il Parco di MSRM e la Riserva della Biosfera 


5. Creazione di percorsi di avvicinamento protetti e punti di osservazione dell'avifauna nelle aree 
umide variamente presenti sui territori 


Soggetti coinvolti: imprese, associazioni di categoria commercio e turismo, ambiti turistici, comuni, 
consulenze specialistiche, associazioni pro-loco e del terzo settore.

Progetto Economico Territoriale Integrato

C. Un percorso di sostenibilità turistica certificata - L’azione si propone di:

1. stimolare l’adozione da parte delle imprese turistiche del settore ricettivo e ristorativo di 

comportamenti eco-sostenibili, sia attraverso l’adeguamento strutturale ed impiantistico, sia 
mediante l’adozione di processi produttivi coerenti con la tutela ambientale, il risparmio 
energetico, l’uso di energie alternative


2. favorire la sensibilizzazione ed il trasferimento di competenze “ambientali” nelle imprese 
turistiche


3. stimolare forme di comunicazione e promozione basate sull’adesione a sistemi di certificazione 
ambientale capaci di migliorare il posizionamento e la competitività verso i segmenti ed i 
mercati maggiormente sensibili al fattore “green”


4. sostenere la progettazione di azioni innovative di qualificazione del brand territoriale in chiave 
ecosostenibile e a basso impatto 
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Servizi di mobilità innovativi 

L’area del Distretto necessita di una rinnovata attenzione da parte delle politiche regionali in materia di 
infrastrutture e servizi di mobilità, sia nella programmazione dei servizi di TPL che delle infrastrutture su 
ferro. L’azione del Distretto, oltre a supportare i percorsi di decisione politica nei confronti del governo 
regionale, potrà indirizzarsi verso due specifiche azioni locali

A. Infrastrutture ciclabili e relativi servizi - Si prevedono azioni e progetti in collaborazione ed a supporto 

degli Enti locali, per sostenere l’implementazione delle infrastrutture ciclabili ed i relativi servizi per i 
cittadini ed i cicloturisti: noleggio bici e bike sharing; registri per il riconoscimento delle biciclette; 
parcheggi attrezzati diffusi; azioni per lo sviluppo di specifiche professionalità nel settore 


B. Servizi di trasporto collettivo - In considerazione della rarefazione dei servizi pubblici su molte parti del 
territorio, con il coinvolgimento dell’associazionismo imprenditoriale di settore, si prevede di mettere in 
campo azioni per l’organizzazione di servizi di trasporto collettivo, gestiti in collaborazione con le 
strutture ricettive ed i servizi turistici


Soggetti coinvolti: enti locali, consulenze specialistiche, organizzazioni professionali PMI, gestori dei 
servizi.

Progetto Economico Territoriale Integrato
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Program Management e governance partecipata 

Dotare il Distretto di un servizio di consulenza che rappresenti un’agile tecnostruttura in grado di 
sviluppare le proposte progettuali e di intercettare le opportunità di finanziamento, nell’ambito delle 
politiche di sviluppo rurale, per le imprese e gli enti del territorio; supporto agli organi decisionali per la 
programmazione, l’animazione territoriale e la gestione in forma partecipata degli interventi di sviluppo

A. Il Distretto dovrà dotarsi di una tecnostruttura per garantire una elevata qualità e trasparenza 

dell’azione programmatoria e di accesso alle opportunità di finanziamento a favore del sistema 
produttivo locale


B. Dovrà inoltre garantire una governance democratica e partecipata del Progetto di Distretto, fornendo 
agli organi statutari la necessaria informazione a supporto dei processi gestionali e decisionali, tramite 
un sistema trasparente di monitoraggio e valutazione e un agile osservatorio delle dinamiche del 
mercato a supporto della programmazione strategica


C. Una particolare importanza dovrà essere attribuita all’animazione territoriale e alla divulgazione delle 
opportunità che potranno essere offerte tramite il Distretto al sistema delle imprese, insieme alla 
comunicazione istituzionale, anche al fine di posizionare il Distretto come interlocutore unitario capace 
di proporre un rinnovato rapporto tra il territorio urbano e le aree rurali, che da sempre hanno garantito 
la qualità della vita e l’evoluzione della società


D. Sviluppare una adeguata progettazione integrata (territoriale, di filiera, di distretto) per la 
partecipazione ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana ed alle opportunità 
di finanziamento nazionali ed europee.


Soggetti coinvolti: consulenza specialistica, imprese, organizzazioni professionali dei vari settori, enti locali, 
università e enti di ricerca (per misure cooperazione). 

Progetto Economico Territoriale Integrato
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La coerenza delle azioni  
con gli elementi dell’accordo
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Dall’Accordo al Progetto
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Santa Luce - Ph. Giacomo SanavioCon l’Accordo per la promozione del Distretto Rurale Terre pisano 
livornesi i soggetti promotori condividono i seguenti obiettivi:

1. una produzione agricola e agroalimentare deve sempre più 

rappresentare un settore economico basato sull’interazione tra le 
migliori pratiche ambientali, un alto livello di agrobiodiversità, la 
salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi 
relativi al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, che 
utilizza minori quantità di input, le cui pratiche agronomiche 
garantiscono la conservazione del la complessità degli 
agroecosistemi


2. il sostegno alla diffusione sul territorio di aziende biologiche in modo 
da ridurre sensibilmente l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente 
favorendo il riequilibrio dei cicli naturali e la conservazione delle 
risorse e in particolare il suolo e la sostanza organica, l’acqua, l’aria, 
gli ecosistemi.


Attraverso il Distretto Rurale si promuove lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola e agroalimentare, dell’allevamento, l’uso 
sostenibile delle risorse naturali, in particolare, si incentiva la capacità di 
produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo del valore 
aggiunto combinando efficacemente le risorse e si incentivano forme di 
governance partecipata per una gestione sostenibile del territorio.


Attraverso il Progetto Economico Territoriale, in strettissima relazione 
agli impegni assunti nell’Accordo per la promozione del Distretto 
Rurale, s’intendono quindi perseguire obiettivi di sviluppo socio-
economico integrato nel territorio, nonché di valorizzazione delle risorse 
locali che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle produzioni 
agroalimentari, le attività che lo sostengono, le politiche e i programmi 
coerenti con la tutela dell'ambiente e delle tradizioni storico-culturali.




Le opportunità di finanziamento  
del Distretto
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Come si finanzia il Distretto

Il budget pluriennale e le fonti di finanziamento di ogni 
intervento saranno individuati puntualmente nelle fasi di 
progettazione esecutiva delle azioni. Di seguito si elencano le 
principali categorie di fondi che potranno rappresentare la base 
per l’azione programmatica del Distretto:


1. Interventi a favore dei «Distretti del cibo» previsti dalla 
programmazione pluriennale del Mipaaf


2. Misure specifiche del Programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana 2021 - 2022


3. Misure specifiche previste dal Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza


4. Misure specifiche previste dagli altri Programmi Operativi 
gestiti dalla Regione Toscana a valere su risorse europee per 
il periodo 2021 - 2027


5. Misure specifiche del futuro Programma di Sviluppo rurale 
2023 - 2027


6. Altri programmi europei a gestione diretta


7. Finanziamenti deliberati dai soggetti promotori


8. Finanziamenti privati tramite iniziative di crowdfunding e 
business angeling per iniziative di particolare carattere 
innovativo e/o merito sociale/ambientale.
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Orciano Pisano  - Ph. Archivio comunale



Il monitoraggio
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Il controllo dei risultati attesi
Azioni Impatti Indicatori

Comunicazione integrata 
Definizione del Piano della 
comunicazione integrata quale 
strategia plur iennale per 
costruire il posizionamento 
distintivo del territorio e dei 
suoi prodotti  

Generali
• aumento della biodiversità
• posizionamento strategico 
• consolidamento e rafforzamento della struttura economica complessiva
• potenziamento delle filiere agricole vocazionali
• aumento delle produzioni
• miglioramento della comunicazione delle attività distrettuali per la 

valorizzazione della qualità del territorio e dei suoi prodotti

• realizzazione del sito web del DR e 
valutazione accessi


• numero contatti pagine social

• percentuale incremento delle vendite dei 

prodotti locali


Strutturare le filiere del cibo 
Progetti integrati per la filiera 
locale del cibo per convergere 
verso l’obiettivo comune di 
sv i luppo del le vocazioni 
territoriali e delle molteplici 
eccellenze produttive, culturali 
ed enogastronomiche 

Ambientali
•  contenimento dei fenomeni di degrado degli ambiti territoriali agricoli 

distrettuali
• recupero degli spazi agricoli sottoutilizzati e/o abbandonati

Qualità della vita e del lavoro
• aumento della salubrità dei luoghi di lavoro
• permanenza della popolazione nelle aree rurali
• miglioramento della fruibilità del territorio rurale (componenti produttive e 

culturali)

Vitalità economica
• consolidamento e rafforzamento della struttura economica complessiva
• potenziamento delle filiere agricole vocazionali
• aumento delle produzioni biologiche 
• incremento della capacità di trasformazione in loco dei prodotti
• miglioramento della comunicazione delle attività distrettuali per la 

valorizzazione della qualità del territorio e dei suoi prodotti
• aumento della vendita di prodotti delle aziende locali sul territorio

• rapporto insediamento giovani agricoltori /
totale agricoltori


• progetti di distretto riguardanti il settore 
impresa avviati e conclusi


• superfici degli edifici rurali recuperati

• rapporto SAU ad oliveto recuperata/ SAU 

totale abbandonata

• coinvolgimento di aziende fuori dai confini 

del Distretto

• allargamento del Distretto ad altri territori 

comunali

• valore investimenti e contributi per tali 

progetti

• percentuale di presenza dei prodotti 

territoriali nei servizi di ristorazione

• percentuale di presenza dei prodotti 

territoriali negli esercizi commerciali di 
vicinato
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Il controllo dei risultati attesi

Azioni Impatti Indicatori

Promuovere la conversione 
alla produzione biologica  
Stimolare e accompagnare la 
conversione al metodo di 
p ro d u z i o n e b i o l o g i c a e 
incentivare l’uso sostenibile 
delle risorse naturali e locali 
nei processi produttivi agricoli, 
garant i re la tute la degl i 
ecosistemi, sostenendo la 
progettazione e l’innovazione 
al servizio di un’economia 
circolare, promuovere una 
m a g g i o r e d i ff u s i o n e e 
valorizzazione a livello locale 
d e i p r o d o t t i b i o l o g i c i , 
promuovere e rea l izzare 
progetti di ricerca partecipata 
con le aziende e la diffusione 
delle pratiche innovative  

Ambientali
• aumento della biodiversità
• miglioramento della qualità ambientale delle produzioni, del terreno e delle 

acque
• diminuzione dei prodotti di scarto provenienti dalle attività agricole
Qualità della vita e del lavoro
• aumento delle produzioni biologiche
• miglioramento della salubrità dei luoghi di lavoro
• sviluppo occupazione giovanile
• aumento del consumo di prodotti locali e biologici
• aumento della possibilità di acquistare prodotti locali biologici per residenti 

e turisti
Vitalità economica
• consolidamento e rafforzamento della struttura economica complessiva
• potenziamento delle filiere agricole vocazionali,
• aumento delle produzioni biologiche 
• incremento della capacità di trasformazione in loco dei prodotti
• miglioramento della comunicazione delle attività distrettuali per la 

valorizzazione della qualità del territorio e dei suoi prodotti

• percentuale delle vendite dei prodotti locali 
sul territorio


• rapporto numero di aziende certificate 
biologiche/ totale aziende agricole


• rapporto SAU biologica/SAU totale

• percentuale di scarti agricoli indirizzati a 

processi di valorizzazione e riciclo

• rapporto insediamento giovani agricoltori /

totale agricoltori

• progetti di distretto riguardanti il settore 

impresa avviati e conclusi

• valore investimenti e contributi per tali 

progetti

• realizzazione di centri di trasformazione, 

vendita 

• realizzazione del sito web del DB e 

valutazione accessi

• numero contatti pagine social
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Il controllo dei risultati attesi
Azioni Impatti Indicatori

Innovazione agroalimentare  
Definizione di un vero e 
proprio polo dell’innovazione, 
una rete professionale di 
consulenza multidisciplinare, 
un programma di formazione 
per le imprese con l’obiettivo 
di accompagnare e finanziare 
la nascita e lo sviluppo di 
p r o g e t t i d i q u a l i t à , 
dal l ’agricoltura ai servizi 
avanzat i , per imprese e 
comunità  

Generali
• servizi di informazione, formazione, consulenza, mentorship networking, 

innovation brokering
• supporto per la ricerca delle fonti di finanziamento e per il funding delle 

iniziative meritevoli 
• servizi di incubazione e accelerazione
• aumento della consapevolezza del ruolo giocato dall’agricoltura nella 

qualità del territorio e della vita
• collaborazioni con i centri di competenza operanti a livello locale 
• realizzazione di forme di economia collaborativa (es. condivisione 

attrezzature/macchinari/acquisti, laboratori di condivisione conoscenze, 
ecc…)

• numero servizi attivati

• numero corsi organizzati

• numero azioni formative

• numero progetti ideati

• numero progetti avviati

Sostegno alle start up e alle 
PMI che operano nei servizi 
a v a n z a t i a l c o m p a r t o 
agrifood 
per contribuire a una crescita 
sostenibile e competitiva della 
filiera (assistenza tecnica e 
manageriale, agricoltura di 
precisione, gestione dei rischi, 
tracciabilità, digital marketing, 
mobilità sostenibile, ecc) 


Generali
• accrescere la competitività del sistema
• servizi avanzati per le imprese
• creazione di nuovi prodotti
• miglioramento tecnologico e diffusione utilizza ICT
• diffusione progetti di mobilità sostenibile

• nascita nuove imprese agroalimentari

• n. nuovi prodotti 

• % incremento utilizzo nuove tecnologie 

nelle imprese

• numero mezzi ecologici per logistica 

implementati

• numero iniziative divulgazione organizzate
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Il controllo dei risultati attesi
Azioni Impatti Indicatori

Ricerca applicata e sperimentazione nel 
settore agricolo 

Sv i luppo d i p roget t i che accedano a i 
finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
process i produtt iv i e tecnologie e per 
l’adattamento e il trasferimento al sistema 
produttivo locale di soluzioni innovative già 
sperimentate in altri contesti  

Generali
• collaborazione tra imprese e organismi della ricerca, della consulenza e 

del trasferimento tecnologico
• sviluppo dell’innovazione nelle filiere produttive
• aumento delle conoscenze
• incremento efficienza, qualità e sicurezza delle produzioni
• aumento redditività dei prodotti e dei servizi
• nuovi sbocchi di mercato 
• nuove soluzioni sul fronte gestionale, commerciale, ambientale e sociale

• numero progetti

• numero imprese coinvolte

• numero azioni messe in 

atto

Clima, risorse naturali, paesaggio 
La salvaguardia dell’ambiente è un obiettivo 
strategico di fondo del Distretto e permea 
trasversalmente tutte le azioni del progetto, 
anche come canale strategico di rilancio 
dell’economia locale e di intercettazione dei fondi 
nazionali e comunitari.

Sviluppare un studio per la costruzione di un 
quadro conoscenze dettagl iato a scala 
distrettuale sullo stato dell’arte dell’adozione delle 
varie forme di produzione di energie rinnovabile e 
le potenzialità di implementazione delle stesse ai 
massimi livelli possibili; lo studio conterrà altresì 
indicazioni sullo sviluppo pratico dei progetti di 
implementazione sia da un punto di vista tecnico 
che di finanziamento; dallo studio dovranno 
scaturire gli scenari per opportunità, convenienze 
e dimensioni degli investimenti, graduati per 
tipologia, investitore pubblico e privato dei diversi 
settori, stima dei costi e delle positività 
economiche a scala individuale e di sistema 


Ambientali
• riduzione emissioni climalteranti
• incremento produzioni energia da FER
• riduzione consumi risorsa idrica
• miglioramento qualità dell’aria
Qualità della vita e del lavoro 
• miglioramento delle condizioni di vita 
• riduzione impatto sanitario dell’inquinamento ambientale
• miglioramento condizioni di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro
Vitalità economica
• sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali 
• incremento attività delle imprese coinvolte nei vari settori

• numero comuni aderenti al 
Patto dei Sindaci


• numero comuni che hanno 
approvato il PAESC


• realizzazione CER

• numero impiant i FER 

aumentati 

• quant i tà d’energ ia in 

d i m i n u z i o n e 
dall’erogazione della rete 
perché prodotta da FER 


• percentuale r iduzione 
emissioni climalteranti su 
dati storici


• quantità nuova risorsa 
i d r i c a i n v a s a t a e 
conservata per usi irrigui 


• numero impianti irrigui 
razionali realizzati
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Il controllo dei risultati attesi
Azioni Impatti Indicatori

U n s i s t e m a t u r i s t i c o 
sostenibile 
Sviluppare e qualificare il 
sistema turistico territoriale 
attraverso alcune specifiche 
azioni  

Ambientali
• recupero emergenze ambientali
• valorizzazione patrimonio paesaggistico e naturalistico
• partecipazione a programmi per la mitigazione del cambiamento climatico, 

quali la compensazione di CO2, i sistemi a basso consumo energetico, 
ecc., messa in atto di risposte e azioni di “adattamento

• miglioramento nella gestione dei servizi di igiene urbana e di gestione del 
ciclo dei rifiuti

Qualità della vita e del lavoro 
• incremento occupazione
• miglioramento capacità d’accoglienza
• integrazione tra presenza turistica e attività dei residenti
• formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore
Vitalità economica
• incremento imprese del settore 
• sviluppo di servizi innovativi

• numero arrivi e presenze sul territorio

• eventi (culturali, artistici, promozionali, 

sportivi) realizzati 

• sentieri nuovi/riqualificati

• numero punti noleggio biciclette

• biciclette in dotazione presso i punti 

noleggio

• realizzazione pubblicazioni promozionali

• numero sentieri per l’escursionismo 

recuperati e progettati

• Km nuove piste ciclabili

• numero abitanti nelle zone rurali

• numero imprese turistiche e dell’indotto

• numero occupati nei servizi turistici

• imprese che mettono in atto miglioramenti 

ambientali

• imprese che aderiscono a sistemi di 

certificazione


Servizi di mobilità innovativi 
L’area del Distretto necessita 
di una rinnovata attenzione da 
parte delle politiche regionali 
in materia di infrastrutture e 
servizi di mobilità, sia nella 
programmazione dei servizi di 
TPL che delle infrastrutture su 
ferro. L’azione del Distretto, 
oltre a supportare i percorsi di 
decisione politica nei confronti 
del governo regionale, potrà 
i n d i r i z z a r s i v e r s o d u e 
specifiche azioni locali  

Ambientali
• riduzione tra automezzi privati in circolazione
• riduzione emissioni climalteranti
Qualità della vita e del lavoro
• incremento servizi ai residenti ed ai turisti
Vitalità economica
• incremento attività di servizi

• biciclette in dotazione presso i punti 
noleggio


• Km nuove piste ciclabili

• numero attività avviate

• attivazione bus navetta e numero di corse
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Il controllo dei risultati attesi

Azioni Impatti Indicatori

Program management e 
governance partecipata del 
Distretto  
Dotare i l Distretto di un 
servizio di consulenza che 
r a p p r e s e n t i u n ’ a g i l e 
tecnostruttura in grado di 
s v i l u p p a r e l e p r o p o s t e 
progettuali e di intercettare le 
opportunità di finanziamento, 
nell’ambito delle politiche di 
sviluppo rurale, per le imprese 
e g l i ent i de l ter r i tor io ; 
s u p p o r t o a g l i o r g a n i 
d e c i s i o n a l i p e r l a 
programmazione, l’animazione 
territoriale e la gestione in 
fo rma par tec ipa ta deg l i 
interventi di sviluppo  

Generali
• coordinamento
• creazione di reti
• gestione dei conflitti
• trasferimento conoscenze e apprendimento collettivo
Ambientali
• progettazione in campo ambientale: sistemi ecologici, produzioni 

energetiche FER, agricoltura biologica, riduzione degli input
• miglioramento della qualità complessiva degli elementi basilari suolo, 

acqua, aria
Qualità della vita e del lavoro 
• incremento servizi per le comunità
• aumento consapevolezza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
• investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Vitalità economica
• incremento capacità di progettazione integrata
• definizione di strategie condivise di sviluppo
• incremento capacità di intercettare ed utilizzare risorse esterne al sistema

• numero stakeholder coinvolti

• numero riunioni annuali degli organi del DR

• numero progetti attivati

• numero progetti che abbiano ottenuto 

finanziamenti

• numero incontri pubblici di animazione
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La durata del progetto
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La complessità e completezza degli elementi di strategia emersi dall’analisi ed elaborati nel Progetto economico territoriale  testimoniano 
l’intendimento dei soggetti promotori e aderenti di investire nel  ruolo del Distretto e nella sua strutturazione quale elemento centrale nella 
governance delle politiche di sviluppo socio-economico dell’area.

In particolare i contenuti delle azioni che mirano alla creazione della consapevolezza collettiva delle potenzialità del Distretto, alla crescita 
dello strumento aggregativo, al miglioramento complessivo delle performance ambientali, al miglioramento della competitività del sistema 
territoriale locale attraverso la qualificazione del capitale umano del territorio distrettuale , sia esso parte attiva del tessuto produttivo locale sia 
semplicemente cittadino delle varie comunità, consentono di comprendere a pieno il significato e la portata dell’investimento che s’intende  
realizzare con la costituzione del Distretto Rurale.

In considerazione di ciò, con le integrazioni che si renderanno necessarie e con gli aggiornamenti in funzione dell’attuazione dei prossimi 
strumenti di programmazione 2023/2027, la durata delle attività definite nel presente Progetto economico territoriale non potrà che avere una 
prospettiva di sviluppo lungo il quinquennio.

Segue un cronoprogramma indicativo, articolato sui cinque anni, che individua lo sviluppo temporale delle azioni secondo una sequenzialità 
che tiene conto anche delle tempistiche dei futuri strumenti di programmazione.
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Le prospettive temporali
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Il cronoprogramma

Le macro azioni 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27

Comunicazione strategica
Definizione del Piano della comunicazione integrata 

quale strategia pluriennale per costruire il posizionamento distintivo del 
territorio e dei suoi prodotti 

X X X X X

Strutturazione delle filiere del cibo
Progetti integrati per la filiera locale del cibo per convergere verso l’obiettivo 
comune di sviluppo delle vocazioni territoriali e delle molteplici eccellenze 

produttive, culturali ed enogastronomiche

X X X

Conversione alla produzione biologica 
Stimolare e accompagnare la conversione al metodo di produzione biologica e 

incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi 
produttivi agricoli, garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la 

progettazione e l’innovazione al servizio di un’economia circolare, 
promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei 

prodotti biologici, promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con 
le aziende e la diffusione delle pratiche innovative

X X X

Innovazione agroalimentare 
Definizione di un vero e proprio polo dell’innovazione, una rete professionale 
di consulenza multidisciplinare, un programma di formazione per le imprese 

con l’obiettivo di accompagnare e finanziare la nascita e lo sviluppo di 
progetti di qualità, dall’agricoltura ai servizi avanzati, per imprese e comunità 

X X
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Il cronoprogramma

Le macro azioni 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27

Sostegno alle start up e alle PMI che operano nei servizi avanzati al 
comparto agrifood

per contribuire a una crescita sostenibile e competitiva della filiera (assistenza 
tecnica e manageriale, agricoltura di precisione, gestione dei rischi, 

tracciabilità, digital marketing, mobilità sostenibile, ecc)

X X X

Ricerca applicata e sperimentazione nel settore agricolo 
Sviluppo di progetti che accedano ai finanziamenti per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi produttivi e tecnologie e per l’adattamento e il trasferimento 
al sistema produttivo locale di soluzioni innovative già sperimentate in altri 

contesti

X X X X

Lotta al cambiamento climatico, transizione ad una società carbon neutral, 
gestione sostenibile delle risorse e del paesaggio

La salvaguardia dell’ambiente è un obiettivo strategico di fondo del Distretto 
e permea trasversalmente tutte le azioni del progetto, anche come canale 
strategico di rilancio dell’economia locale e di intercettazione dei fondi 

nazionali e comunitari. Sviluppare un studio per la costruzione di un quadro 
conoscenze dettagliato a scala distrettuale sullo stato dell’arte dell’adozione 

delle varie forme di produzione di energie rinnovabile e le potenzialità di 
implementazione delle stesse ai massimi livelli possibili; lo studio conterrà 

altresì indicazioni sullo sviluppo pratico dei progetti di implementazione sia 
da un punto di vista tecnico che di finanziamento; dallo studio dovranno 

scaturire gli scenari per opportunità, convenienze e dimensioni degli 
investimenti, graduati per tipologia, investitore pubblico e privato dei diversi 

settori, stima dei costi e delle positività economiche a scala individuale e di 
sistema

X X X
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Il cronoprogramma

Le macro azioni 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27

Sistema turistico sostenibile
Sviluppare e qualificare il sistema turistico territoriale attraverso alcune 

specifiche azioni 
X X X

Servizi di mobilità innovativi
L’area del Distretto necessita di una rinnovata attenzione da parte delle 

politiche regionali in materia di infrastrutture e servizi di mobilità, sia nella 
programmazione dei servizi di TPL che delle infrastrutture su ferro. L’azione 
del Distretto, oltre a supportare i percorsi di decisione politica nei confronti 
del governo regionale, potrà indirizzarsi verso due specifiche azioni locali 

X X

Program management e governance partecipata del Distretto 
Dotare il Distretto di un servizio di consulenza che rappresenti un’agile 

tecnostruttura in grado di sviluppare le proposte progettuali e di intercettare 
le opportunità di finanziamento, nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, 

per le imprese e gli enti del territorio; supporto agli organi decisionali per la 
programmazione, l’animazione territoriale e la gestione in forma partecipata 

degli interventi di sviluppo

X X X X X
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Il metodo di analisi
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Il percorso metodologico

�157

Il primo punto di partenza è il contesto normativo che riguarda 
il Distretto Rurale , che detta le “regole del gioco” in quanto 
delimita il contesto entro il quale occorre collocare questa 
nuova configurazione territoriale. Ci si riferisce non solo alla 
cosiddetta legge di orientamento ma anche alla normativa e ai 
programmi nazionali e regionali, in particolare alla legge 
regionale n. 17/2017 e relativo Regolamento d’attuazione. 
Parallelamente l’altro punto di ingresso del percorso riguarda 
l’ambito locale, i soggetti che lo rappresentano, che per prima 
cosa è stato invitato a preoccuparsi di raccogliere tutti quegli 
elementi informativi utili a comprendere, a qualificare e a 
presentare se stesso. La costruzione della base conoscitiva è 
stata affiancata da un processo interattivo di raccolta delle 
informazioni sul territorio che ha consentito di valutare il 
capitale territoriale e la scelta di una strategia portante per lo 
sviluppo dell’area. 


La costruzione del quadro informativo di base è stata il primo 
passo del percorso che ha portato alla valutazione dei 
caratteri del territorio e quindi alla successiva predisposizione 
del progetto economico territoriale . Le analisi contenute nel 
Progetto economico territoriale  sono state quindi il frutto 
dell’approccio SWOT e del confronto con gli stakeholders 
attraverso incontri di animazione e ascolto sia sulle 
caratteristiche strutturali e socio-economiche che sui 
fenomeni evolutivi che li hanno interessati. 


Legge di Orientamento 
Normative e Programmi Nazionali 
Norme regionali 
L.R. n. 17/2017 e suo 
Regolamento di Attuazione

Base normativa Base conoscitiva

Progetto Economico Territoriale

Quadro informativo

Ambito locale 
Soggetti territoriali 
Incontri conoscitivi 

Percorsi interattivi di discussione 

Analisi 
SWOT

Confronto 
Stakeholders

Animazione 
e ascolto
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La tipologia di analisi
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La prima parte dell'analisi territoriale contenuta nel Progetto 
economico territoriale  è dedicata alle caratteristiche fisiche del 
territorio che va posizionato geograficamente nel contesto regionale, 
evidenziando quei fenomeni naturali che lo identificano ma anche che 
hanno determinato l’attuale stato e che condizionano lo sviluppo 
futuro. In questa parte è stato anche analizzato l’impatto della 
presenza dell’uomo sul paesaggio, sull'organizzazione e gestione 
degli insediamenti e delle infrastrutture (attraverso la condivisione 
delle conoscenze delle Schede d’ambito del Piano paesaggistico 
della Regione Toscana). Infine una particolare attenzione è stata posta 
all’accessibilità delle risorse del territorio sia dall’interno che 
dall’esterno. 


La definizione di territorio è anche associata alle attività umane che in 
esso si svolgono, e una parte consistente del quadro conoscitivo è 
dedicato a descrivere e analizzare il contesto sociale. Alcuni cenni 
storici possono far comprendere meglio l’attuale condizione di coloro 
che vivono, lavorano od in generale fruiscono del territorio per poi 
spostare l’attenzione sulle organizzazioni sociali che vi operano e sulle 
modalità con cui lo fanno. Gli aspetti economici rivestono un ruolo 
estremamente rilevante in quanto la capacità di produrre reddito 
determina o meno la permanenza delle popolazioni sul territorio. In 
questo ambito è stata data un’ampia rilevanza alle attività agricole 
che devono sicuramente caratterizzare un Distretto in ambito rurale. 

La caratterizzazione rurale di un territorio non è definita dalle sole 
attività agricole che in esso si svolgono ma comprende anche tutte le 
attività che nell'agricoltura trovano connessioni di tipo sociale, 
economico, storico ed identitario.  Nel percorso di analisi è stato 
quindi necessario includere quei caratteri e quei fenomeni che si 
ritengono adatti a far emergere un ambiente socio-economico 
integrato e coeso (es. turismo, artigianato locale, associazionismo, ...). 
In sintesi dall’analisi di questi caratteri emerge l’attuale struttura 
sociale e produttiva del territorio e la sua capacità di perseguire un 
chiaro e ampiamente condiviso sentiero di sviluppo.
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L’interazione con la realtà
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Il processo che porta alla conoscenza del territorio non può limitarsi 
all’utilizzo di informazioni pre-esistenti. È necessario infatti che si 
estenda coinvolgendo direttamente i soggetti che vivono nell’area e 
che possiedono una conoscenza capace di integrare ed in parte 
revisionare, il quadro informativo di base. 


L’approccio metodologico scelto è stato di tipo partecipativo e di 
“auto – ricerca”, cioè fondato sul coinvolgimento di specifici soggetti 
chiamati a testimoniare e confrontarsi sul territorio oggetto di analisi 
e sulle sue caratteristiche peculiari. A tal fine sono stati utilizzati i 
questionari, per agevolare lo scambio di informazioni e la 
discussione sui temi, dei   focus groups organizzati con i portatori 
d’interessi. Il questionario  è stato orientato a raccogliere le 
informazioni base e i punti di vista dei singoli testimoni. I groups 
hanno avuto la funzione di approfondire in senso qualitativo le 
informazioni raccolte e di mettere a confronto diverse posizioni sulle 
informazioni stesse. 
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La funzionalità degli strumenti
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La funzione specifica degli strumenti utilizzati può essere così sintetizzata:

1. Il questionario  è stato ideato e applicato in modo da invitare il 

testimone non solo a dare informazioni soggettive, ma anche a 
sviluppare, un’auto - ricerca, cioè osservare e rilevare sulla propria 
esperienza diretta informazioni di dettaglio. Con l’intenzione di 
produrre, dove possibile, uno strumento di indagine partecipativa per il 
futuro all’interno delle strutture del Distretto stesso


2. I focus group sono stati programmati in modo da confrontare anche le 
informazioni e gli approfondimenti  emersi dal questionario .  Questo 
strumento di ricerca è stato costruito e impostato in modo da poter 
essere replicato all'interno delle strutture di Distretto anche nelle fasi 
successive alla costituzione dello stesso.  


I testimoni privilegiati coinvolti nel percorso partecipativo sono stati 
selezionati in base alla rappresentatività delle categorie più frequenti 
nell’area (rappresentanti delle categorie economiche, amministratori 
pubblici, enti privati di animazione territoriale, imprese dei diversi settori), 
per rappresentatività delle realtà sociali e del territorio.


Le tematiche sulle quali gli intervistati sono stati chiamati a rispondere 
sono state: 

1.  L’agricoltura e il contesto rurale

2. Il territorio

3. Le attività produttive e infrastrutture

4. La sanità, il sociale, lo sport

5. Il patrimonio ambientale e storico culturale

6. Il turismo

7. La formulazione di proposte e riflessioni


Le difficoltà maggiori, incontrate in questa fase dell’indagine sono state: 

•  la coincidenza con i periodi di  restrizioni per l’emergenza sanitaria

• la tendenza a risposte generiche

• la sovrapposizione frequente della propria esperienza personale, non 

come articolazione delle domande, ma come riduzione dello spettro di 
ragionamento sui fenomeni. 


Collesalvetti  - Ph. Carlo Galletti
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Le considerazioni di sintesi
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Le considerazioni di sintesi
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Sul piano metodologico si può concludere che la specificità del 
Distretto Rurale  è collegata a due aspetti fondamentali: un settore 
agricolo, alla ricerca di nuove opportunità ed orientato alla 
multifunzionalità ed alla valorizzazione delle produzioni di qualità, 
un settore turistico e culturale, in grado rappresentare un volano 
per lo sviluppo dell’intero territorio rurale pur ancora in una fase 
sostanzialmente iniziale. Nelle aree dell’inchiesta, testimoni e 
partecipanti ai gruppi individuano un sistema agricolo con forti 
potenzialità e centrale per la conservazione delle ricchezze 
paesaggistiche, elementi di vantaggio competitivo anche per il 
turismo. L’identità rurale fa leva, sulla produzione agricola, sui 
servizi connessi su altre componenti diversificate in base alla 
localizzazione geografica. Nel caso del Distretto Rurale Terre 
pisano livornesi , queste sono state identificate nelle produzioni 
locali tipiche di media e piccola scala commerciale, nello sviluppo 
integrato, nelle caratteristiche ambientali, nel patrimonio culturale e 
nell’eredità della cultura contadina tradizionale. Altri elementi di 
identità della ruralità sono stati individuati in due altri aspetti 
dell’organizzazione del territorio:

• il concetto di imprenditore agricolo legato al territorio, in grado di 

rappresentare un valore aggiunto anche per gli altri settori 
economici


• gli interventi dei fondi strutturali che hanno stimolato e rinnovato 
il ruolo dell’imprenditore agricolo integrandolo con le economie 
locali in un network che promuove il territorio. 


Dall’indagine emerge anche che i prodotti tipici fortemente radicati 
sul territorio sono una risorsa importante, ma viene osservato che 
manca un coordinamento con marchi di area che potrebbero 
traghettare nuovi modelli di sviluppo. Nelle aree esiste un 
campanilismo che a volte limita forme di cooperazione costruttiva. 
Esistono difficoltà per costruire coesione generalizzata, ed è quasi 

assente un lavoro sinergico strutturato tra pubblico e privato 
mentre esistono coordinamenti diversi tra le associazioni di 
categoria o nel sociale. Qualcosa anche qui si sta muovendo, 
lentamente. La comunità locale spesso non riesce ad 
autorganizzarsi perché, nonostante la presenza di un significativo 
tessuto di organizzazioni sociali, non è adeguatamente affermata la 
cultura della partecipazione, del lavoro di rete, del coinvolgimento 
attivo, soprattutto tra operatori economici: occorre investire in 
questo e questo è stato richiesto dagli interlocutori. E’ risultata 
assai gradita ed utile la figura del facilitatore come supporto per le 
dinamiche partecipative. Il distretto viene considerato da tutti i 
soggetti un ottimo strumento di sviluppo. Da quanto detto, si è 
potuto dedurre che i criteri di identificazione del Distretto 
dovessero poggiare su: 

• fattori socio economici non solo agricoli, che caratterizzano e 

danno omogeneità al territorio

• fattori socio culturali che identificano il territorio evitando vincoli 

rigidi di dimensioni, ma che lasciano spazio a processi di 
aggregazione non necessariamente delimitati entro confini fisici 
rigidi


• fattori di innovazione produttiva e di sviluppo integrato con 
nuove forme di impresa


• fattori soggettivi di attività culturali (beni culturali,  rievocazioni, 
storia locale) o di manifestazioni collegate all’identità del 
territorio (sagre, fiere qualificate, manifestazioni collegate alla 
produzione agricola)


• fattori di identificazione con il concetto di sviluppo sostenibile e 
di adozione di buone pratiche di sostenibilità


• fattori di aggregazione, coordinamento, di formazione di reti 
bottom – up e di esperienze di auto – organizzazione


• fattori di rinnovamento e condivisione degli strumenti di 
governance.
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