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OGGETTO: Dettaglio delle competenze professionale del soggetto terzo a cui sarà
affidato il processo indicato al punto 9, lettera b) della scheda di
richiesta di sostegno della Regione Toscana al progetto VALDERA
2020.
Francesco Di Iacovo è Professore di Economia Agraria presso l'Università di Pisa,
aderisce al Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-ambientali (CIRAA-UniPisa) ed è
Direttore del Laboratorio di Studi Rurali Sismondi, un'associazione non profit che opera nel
campo della conoscenza e della promozione del mondo rurale.
Tra i temi di ricerca seguiti, il tema dello sviluppo rurale nelle aree rurali, dello sviluppo
locale, della pianificazione sostenbile, delle politiche di sviluppo rurale e dell'integrazione
con altre politiche settoriali e territoriali, degli usi multifunzionali dell'agricoltura, in campo
sociale ed ambientale.
Nel corso della sua attività scientifica ha sviluppato una specifica sensibilità e
professionalità nell'impiego di metodi di ricerca intervento che lo hanno condotto ad
interagire con continuità con i portatori di interesse su scala locale, pubblici e privati. Di
seguito sono presentate alcune delle iniziative condotte.
Nel periodo 2000-2001, in collaborazione con la Provincia di Pisa, collabora ala
predisposizione del Piano Locale di Sviluppo rurale. La stesura prevede il coinvolgimento
del mondo delle associazioni di rappresentanza del mondo agricolo, della ricerca, delle
professioni, gruppi di agricoltori e consumatori che vengono impegnati attraverso lavori di
gruppo per disegnare gli scenari di evoluzione attesa per l'agricoltura e le campagne della
provincia e definire strategie, obiettivi ed azioni da tradurre nella programmazione locale, il
piano è stato poi adottato e portato in applicazione dalla Provincia. Nella attuale
programmazione 2007/13 ha partecipato alla organizzazione metodologica per la
predisposizione del secondo piano provinciale, tutto in operatività.
Ha partecipato alla predisposizione di un osservatorio regionale sulle aree rurali vlto a
coinvolgere mediante la partecipazione diretta, il mondo delle associazioni agricole e
quello delle aree rurali attraverso la partecipazione attiva alle azioni dei Grupi di Azione
Locali nati nell'ambito dell'iniziativa Leader.
Per la Regione Toscana, nel periodo 2000-2003, ha coordinato una ricerca intervento sul
tema dello sviluppo sociale nelle aree rurali.
La ricerca ha coinvolto attivamente tre territori montani della Toscana, medianti interviste,
incontri con testimone chiave, organizzazione di focus group di discussione con soggetti
pubblici, del privato sociale ed agenti intermedi del territorio, le conferenze dei sindaci.
L'azione, è stata poi tradotta in azione di piano da parte della regione con l'attivazione
della misura 9.4 del PSR che ha facilitato investimenti per 16 milioni di euro ed il
finanziamento di
64 progetti sul territorio Toscano.L'intervento è stato valutato come buona pratica europea
ed è stato poi ripreso nella programmazione
2007/13 su scala nazionale.
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Nell'ambito del progetto SoFar, finanziato dal VI programma quadro dell'Unione Europea
per definire strategie innovative per le politiche a sostegno dell'agricoltura multifunzionale
ha coordinato un partenariato internazionale di 6 paesi organizzando piattaforme di
discussione nazionali ed in sede comunitaria per definire diagnosi nazionali e comunitarie
sul tema dell'agricoltura sociale e precisare linee per l'innovazione strategica. Gli incontri,
condotti mediante la metodologia EASW hanno coinvolto oltre 500 soggetti nei diversi
paesi in rappresentanza dei portatoroi di pratiche del mondo dell'associazionismo, delle
istituzioni regionali e nazionali, delle DG comunitarie. I risultati sono entrati nel dibattito
comunitario attraverso una serie di azioni condotte dalla UE.
Conferenza congiunta sul tema dell'esclusione sociale nelle aree rurali delle DG social
affairs, agricoltura e regional development, COST Action 866, Commuity of Practice
Farming for Health.
Per la Regione Toscana, dipartimento Ambiente, ha coordinato il Progetto Capability Land
sul tema della pianificazione sostenibile. Il progetto ha visto come area di studio il territorio
dell'Unione della Valdera dove, attraverso la metodologia EASW sono stati coinvolti
stakeholder pubblici e privati, la Giunta dell'Unione della Valdera, per disegnare strategie
di sviluppo sostenibile da adottare su scala locale e precisare metodologie di lavoro per
introdurre il tema della capacità di carico nelle decisioni di pianificazione territoriale.
Altre iniziative hanno e stano riguardando, la organizzazione di una rete di formazione in
agricoltura (Progetto RADICI), la discussione sul tema della pianificazione del cibo nelle
città, realizzato attraverso incontri in presenza con una moltitudine di soggetti del omndo
istituzionale, della ricerca,dell'associazionismo ed economico.
Le azioni sono supportateda moderne tecnologie dei social network.
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