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1. VALDERA 2020: IL PROGETTO E LE FINALITÀ
Al fine di contestualizzare il processo in oggetto, definendo i principi e le linee guida a cui si è
ispirato, ripercorriamo le spinte che hanno coinvolto lo sviluppo delle aree urbane a partire dal
livello europeo.

1.I. Il contesto Europa 2020:
strategie per uno sviluppo urbano sostenibile, da Europa 2020 a Valdera 2020
Per un numero crescente di osservatori, la partita dello sviluppo sostenibile1 si giocherà sempre più,
nelle aree urbane e metropolitane, aree nelle quali si concentra già oggi, oltre la metà della
popolazione mondiale. Il 2006 è stato l'anno di una importante svolta: la popolazione mondiale che
vive in aree urbane - tra cui anche le aree periurbane di recente formazione - ha raggiunto per la
prima volta il 50% (United Nations Secretariat, 2008). Una ricerca della “United Nation Population
Funds”2, stima, infatti, che nel 2030 la popolazione globale, insediata in aree urbanizzate,
raggiungerà i cinque miliardi di individui e che questi si concentreranno per la gran parte nelle città.
Ed è nei contesti urbani e peri-urbani, dunque, che la partita dello sviluppo sostenibile deve essere
affrontata, mediante la diffusione di approcci sia culturali che tecnico-operativi, capaci di integrare
diversi aspetti tra loro correlati - dai trasporti all’uso del territorio, al corretto impiego delle risorse
disponibili, in primis quelle ambientali ed energetiche - capaci di assicurare adeguati livelli di
benessere alle popolazioni e, allo stesso tempo, di ridurre il consumo di risorse non rinnovabili a
disposizione.
Ciò non significa che le aree rurali siano estranee ai processi di cambiamento. Al contrario, una
buona quota delle risorse utili per il benessere delle popolazioni e per l’organizzazione di
infrastrutture vitali, sono disponibili proprio nelle aree rurali. In questa prospettiva, una nuova
intesa tra territori urbani, peri-urbani e rurali rappresenta la base cruciale di un patto capace di
mobilizzare meglio e diversamente le risorse disponibili in ambito locale, in un’ottica di equità e
sostenibilità.
Il dibattito sullo "sviluppo urbano sostenibile" ha affrontato temi come: la rapida e incontrollata
espansione dei centri urbani; il crescente livello di inquinamento indice di uno sviluppo urbano
ecologicamente insostenibile; il divario esistente tra le condizioni socio-economiche degli abitanti
nelle città; la difficoltà nonché l’incapacità delle amministrazioni nell’implementare politiche
1

“L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni
dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro.” – Commissione
mondiale per l'ambiente e lo sviluppo ("Commissione Brundtland"), 1987
2
Agenzia internazionale di sviluppo che promuove i diritti di ciascun individuo, in particolare in tema di salute
riproduttiva e pari opportunità.
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ambientali, alimentari e di giustizia sociale per uno sviluppo urbano sostenibile.
Nel dibattito comunitario, le città sono state viste come "processi metabolici", ed è proprio qui che è
stata introdotta la metafora del "metabolismo urbano" definibile anche come: “l'insieme dei
procedimenti tecnici e socio-economici che si verificano in città con conseguente crescita,
produzione di energia, e l'eliminazione dei rifiuti”3.
Infatti, la morfologia della città è data dalla sovrapposizione di diverse morfologie (naturale, fisica
e sociale) ciascuna dotata di un proprio metabolismo. Il problema che amministratori ed abitanti
locali si trovano ad affrontare riguarda proprio la sinergia tra le diverse morfologie, per ottimizzare
il metabolismo complessivo. Il concetto di “metabolismo urbano” ha il vantaggio di consentire di
interpretare la città (e con essa l’intero sistema locale) come un organismo vivente che si alimenta
di risorse per produrre, da un lato, benessere sociale e sviluppo economico, e , dall’altro, rifiuti e
inquinamento.
Considerando la città come un ecosistema urbano, uno strumento di valutazione della sostenibilità
dovrebbe affrontare la sostenibilità del suo metabolismo.
In tale visione, l’obiettivo delle amministrazioni pubbliche è quello di “regolare” il metabolismo
delle città, ovvero individuare delle politiche (ambientali, energetiche, alimentari, territoriali e dei
trasporti) capaci, da una parte, di ottimizzare il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico in
funzione delle risorse immesse nel sistema ed in questo –ma non solo in questo - disponibili, ma al
contempo, capace di assicurare una adeguata gestione nella produzione di rifiuti e di inquinanti.

Proprio nel 2010, a fronte della forte crisi che sta interessando tutte le regioni europee l’Unione
Europea ha presentato “una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, Europa
2020.
L'Europa sta vivendo una fase di profonda trasformazione di scala e di natura internazionale. La
crisi ha vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in luce le carenze strutturali
dell'economia europea. Per facilitare la transizione in questa fase difficile, l'Europa, ed in
3

Vedi KENNEDY C.A., J. CUDDIHY, AND J. ENGEL YAN, The changing metabolism of cities, Journal of
Industrial Ecology, may 2007
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particolare l’Unione Europea, ha necessità di agire in modo collettivo adottando una strategia
capace di assicurare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di
occupazione, produttività e coesione sociale.
Nella prospettiva descritta, Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda e in base
alle quali è declinabile lo sviluppo futuro.
L'Europa sta vivendo una fase di trasformazione. La crisi ha vanificato anni di progressi economici
e sociali e messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea. Per ottenere buoni risultati
l'Europa deve agire in modo collettivo, in quanto Unione,; risulta pertanto necessaria una strategia
che consenta di uscire più forti dalla crisi e di trasformare l'UE in un'economia intelligente,
sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:
ñ crescita intelligente_sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione:
Una crescita intelligente è quella che promuove la conoscenza e l'innovazione come motori della
nostra futura crescita. Ciò significa migliorare la qualità dell'istruzione, potenziare la ricerca in
Europa, promuovere l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze in tutta l'Unione, utilizzare in
modo ottimale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e fare in modo che le idee
innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita, creare posti di
lavoro di qualità e contribuire ad affrontare le sfide proprie della società europea e mondiale;
ñ crescita sostenibile_promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse,
più verde e più competitiva:
Crescita sostenibile significa costruire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse,
sostenibile e competitiva, sfruttare il ruolo guida dell'Europa per sviluppare nuovi processi e
tecnologie, comprese le tecnologie verdi, accelerare la diffusione delle reti intelligenti che
utilizzano le TIC, sfruttare le reti su scala europea e aumentare i vantaggi competitivi delle nostre
imprese, specie per quanto riguarda l'industria manifatturiera e le PMI, e fornire assistenza ai
consumatori per valutare l'efficienza sotto il profilo delle risorse. In tal modo si favorirà la
prosperità dell'UE in un mondo a basse emissioni di carbonio e con risorse vincolate, evitando al
tempo stesso il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e l'uso non sostenibile delle risorse e
rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale;
ñ crescita inclusiva_promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che
favorisca la coesione sociale e territoriale:
Crescita inclusiva significa rafforzare la partecipazione delle persone mediante livelli di
occupazione elevati, investire nelle competenze, combattere la povertà e modernizzare i mercati del
lavoro, i metodi di formazione e i sistemi di protezione sociale per aiutare i cittadini a prepararsi ai
7

cambiamenti e a gestirli e costruire una società coesa. È altrettanto fondamentale che i benefici della
crescita economica si estendano a tutte le parti dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, in
modo da rafforzare la coesione territoriale. L'obiettivo è garantire a tutti accesso e opportunità
durante l'intera esistenza. L'Europa deve sfruttare appieno le potenzialità della sua forza lavoro per
far fronte all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della concorrenza globale.
Occorreranno politiche in favore della parità fra i sessi per aumentare la partecipazione al mercato
del lavoro in modo da favorire la crescita e la coesione sociale.

Le principali azioni comunitarie che caratterizzano le priorità di Europa 2020 sono indicate di
seguito.
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Per conseguire un futuro sostenibile e garantire che ciascun Stato Membro adatti la strategia
comunitaria alla sua situazione specifica, la Commissione ha proposto che gli obiettivi dell'UE
siano tradotti in obiettivi e percorsi nazionali.
Ed è seguendo tali linee guida, e guardando oltre il breve termine, che l’Unione della Valdera,
partendo dalla piattaforma partecipativa “Valdera 2020” intende elaborare un piano strategico (cioè
definire scenario e obiettivi di lungo termine per la propria azione amministrativa e di governo).
Le finalità del Piano Strategico sono:
* delineare una visione prospettiva della società e del territorio della Valdera, in grado di orientare
tutti gli attori del sistema locale, pubblici e privati, verso obiettivi condivisi di lungo periodo;
* costruire una strategia condivisa ed espressamente enunciata per lo sviluppo del sistema
amministrativo comunale, che riguarda l’intera comunità che vi abita;
* definire obiettivi e punti di riferimento chiari e possibilmente misurabili per l’implementazione e
la successiva valutazione delle politiche attuate a livello di zona;
* diffondere tra i cittadini la consapevolezza del ruolo dell’Unione, rendendoli parte attiva del
processo di costruzione del piano.

La definizione del Piano Strategico è per sua natura un processo che ha lo scopo di integrare in un
documento unitario le priorità di lungo periodo nei diversi settori operativi di competenza dell’ente
locale, ricercando l’integrazione delle finalità, degli attori e delle risorse.
Prendendo spunto dalle tre dimensioni di crescita prioritarie indicate da Europa 2020 (intelligente,
sostenibile e inclusiva), presentiamo un esercizio in cui sono stati declinati i possibili scenari e i
relativi indici di misurazione (adattabilità, impiego risorse e accessibilità).
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Le strategie che andranno a comporre il Piano saranno necessariamente uniformate agli indirizzi
regionali e provinciali di settore, per assicurare coerenza tra le politiche attuate sul medesimo
territorio dai diversi livelli di governo.
Per raggiungere tali obiettivi occorre che le istituzioni e le comunità locali si impegnino nel
generare nuove soluzioni organizzative, capaci di fronteggiare, in positivo, i cambiamenti radicali
cui la nostra società sta andando incontro, contribuendo in tal modo, a definire soluzioni utili per il
sistema locale, ma, auspicabilmente, anche pratiche trasferibili ad altri territori dell’Unione
Europea.

1.II. Il percorso
Il Consiglio dell’Unione Valdera, con deliberazione n° 11 del 13/06/2011, definendo il quadro di
riferimento, da formalmente avvio al processo partecipativo Valdera 2020, processo finalizzato a
definire, nell'ambito delle aree tematiche individuate con l'atto suddetto, una strategia operativa a
lungo termine per l'Unione Valdera ed i Comuni che la compongono rendendo partecipi i cittadini e
stakeholders nella definizione del territorio e della comunità in cui si vuole vivere in futuro.
Nell'arco temporale da giugno a ottobre 2011, lo sviluppo del progetto ha attraversato diverse fasi
giungendo qui alla fase della votazione on-line sugli esiti emersi durante il Workshop del 78/10/2011.
Nei tre mesi successivi alla data di avvio (luglio, agosto e settembre), si sono susseguiti diversi
10

incontri organizzativi, con i soggetti esterni coinvolti nel processo (Università di Pisa, Comitato di
garanzia, Coordinatori tecnici), volti alla preparazione della Piattaforma partecipativa.
Una prima serie d'incontri ha riguardato la definizione degli aspetti metodologici e la ripartizione di
competenze tra l'Unione e l'Università di Pisa (24/06; 12/07) per stabilire i primi criteri di estrazione
del campione casuale di cittadini.
Per quanto riguarda la gestione delle attività di piattaforma, parallelamente alla definizione degli
aspetti metodologici (incontri dell'8/06 e del 29/07) hanno avuto luogo incontri (27/06; 5/07; 15/07;
20/09) riguardanti gli aspetti di contenuto, volti a supportare lo sviluppo della discussione in
ciascuna delle quattro macro-aree in cui è stata organizzata la discussione di piattaforma. A tali
incontri, oltre a rappresentanti dell'Unione e dell'Università di Pisa, hanno preso parte i coordinatori
tecnici individuati per ciascuna delle quattro aree tematiche, rispettivamente: Dario Franchini per la
Pianificazione territoriale; Giuseppe Pozzana per lo Sviluppo economico e l'Ambiente; Patrizia
Salvadori e Daniela Pampaloni per l'area Welfare; Matteo Billi per l'Organizzazione istituzionale
sul territorio. A ciascun coordinatore è stato assegnato sia il compito di coadiuvare la definizione
dei contenuti da discutere nelle macro-aree (predisponendo anche filmati informativi pubblicati il
12/09) sia quello di presentare i contenuti stessi durante il Workshop del 7-8/10 stimolando la
discussione in merito.
A supervisione dell'intero processo partecipativo, e a garanzia del corretto svolgimento delle attività
previste dal progetto, grazie alla formazione del Comitato dei garanti sono stati effettuati alcuni
incontri (8/07; 22/07; 12/09; 30/09) per il monitoraggio delle diverse fasi del processo.
Tra gli strumenti interattivi adottati in affiancamento alle attività del progetto troviamo il sito web
Valdera 2020, attivato il 13/07/2011 al fine di pubblicare in modo aggiornato tutte le notizie
riguardanti il progetto in generale e l'intero processo partecipativo, e il Forum, attivato il 12/09 per
consentire a tutti i cittadini che risiedono o lavorano all'interno dei quindici comuni dell'Unione di
partecipare al progetto facendo emergere argomenti significativi ed innovativi in vista della
elaborazione del piano strategico dell'Unione Valdera. Attraverso i suddetti strumenti è stato dato
modo a diversi soggetti non partecipanti di espremersi, creando uno spazio dedicato ad accogliere
quastioni e istanze mediante anche la pubblicazione per ciascuna tematica di brevi video (messaggi
in bottiglia).
Il 20/09 è stata organizzata un incontro formativo con i soggetti che durante il Workshop
ricopriranno i ruoli di facilitatori e verbalizzanti, durante il quale oltre a spiegare la metodologia
sono stati fissati i diversi compiti di ciascun soggetto coinvolto con la definizione di specifiche linee
guida.
Inoltre, in vista dello svolgimento delle due giornate di Workshop (7-8/10), hanno avuto luogo due
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incontri praparatori a Peccioli il 28/09 e a Pontedera il 29/09. Durante questi due momenti
informativi sono stati chiamati i soggetti selezionati per la partecipazione al Workshop, sia per
formarli alle attività di piattaforma e alla metodologia scelta nella conduzione del seminario sia per
consegnare loro il materiale documentale sulle tematiche trattate per l'elaborazione del piano
strategico dell'Unione Valdera. Durante questi due incontri a seguito dell'introduzione sul ruolo
dell'Unione e sulle finalità del progetto, a cura rispettivamente il 28/10 di Filippo Fatticcioni (ex
Presidente Unione) e il 29/10 di David Turini (Presidente Unione in carica), sono intervenuti il dott.
Forte (Direttore dell'Unione) in merito alle funzioni tecniche dell'ente e il Prof. Di Iacovo (Docente
dell'Università di Pisa) sulla contestualizzazione del progetto e sulla metodologia della Piattaforma
EASW, in qualità di responsabile della gestione del processo partecipativo. Gli invitati presenti
hanno poi partecipato facendo osservazioni in merito, esprimendo dubbi e chiedendo chiarimenti. In
occasione dei suddetti incontri e successivamente per via telefonica, sono state raccolte
informazioni riguardanti ciascun partecipante al fine di meglio assegnare ciascun soggetto alle
quattro aree tematiche (Pianificazione territoriale, Sviluppo economico e ambiente, Welfare,
Organizzazione istituzionale del territorio) ed ottimizzare l'organizzazione dei sottogruppi in cui
ciascuna area è stata suddivisa in base alla metodologia EASW (mondo economico, tecnici, mondo
istituzionale e società civile).
A seguito dei suddetti passaggi organizzativi si è arrivati alle due giornate (7-8/10) di Workshop
EASW, svoltesi presso l'ITC Fermi di Pontedera secondo un programma sviluppatosi nell'arco di
quindici ore (14-23 il 7/10; 14-20 il 8/10) e articolato in una prima unica fase introduttiva e in tre
successive fasi di lavoro differenziate per ciascuna delle quattro aree tematiche. Nelle due giornate
di lavoro sono state individuate nel complesso 17 aree d'intervento (4 per la Pianificazione
territoriale, 4 per lo Sviluppo economico e ambiente, 5 per il Welfare, e 4 per l'Organizzazione
istituzionale del territorio) su cui concentrare l'attenzione operativa e realizzare azioni strategiche,
all'interno di tali aree sono state proposte e individuate 100 azioni (18 per la Pianificazione
territoriale, 19 per lo Sviluppo economico e ambiente, 35 per il Welfare, 28 per l'Organizzazione
istituzionale del territorio) talvolta generali e talvolta puntuali. Nei giorni successivi è stata avviata
l'elaborazione dei questionari in ingresso/in uscita compilati durante l'evento e sono stati
riorganizzati gli esiti della Piattaforma EASW, per sottoporre questi ultimi alla successiva fase di
votazione on line. Gli esiti della discussione sono stati sottoposti ad elaborazione e resi disponibili
ai partecipanti, per il recepimento di osservazioni e per la loro validazione. Sono state fatte
pervenire due osservazioni puntuali che sono state poi recepite prima di aprire il processo di
votazione alla cittadinanza.
Le votazioni sono aperte, previa registrazione e autenticazione, a tutti i maggiorenni residenti in uno
12

dei 15 comuni aderenti all'Unione, per la scelta delle priorità d'intervento relativamente alle quattro
macroaree di cui si compone il piano strategico partecipato Valdera 2020. La fase di votazione
avviata il 28/10 resterà aperta fino al 27/11, per dare modo a ogni soggetto interessato di informarsi
e rispondere in modo adeguato; lo spoglio dei voti sarà effettuato secondo criteri ispirati al metodo
Schulze secondo cui ciascun voto viene letto come espressione di preferenza tra diverse alternative
al fine di ottenere una lista di vincitori relativi.

1.III. La legge regionale sulla partecipazione
“la Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all’estero alle
scelte politiche regionali”[...] “promuove le pratiche condivise volte alla gestione del territorio,
tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale” [...] “dal
momento che la partecipazione rappresenta un istituto attraverso cui realizzare una buona
amministrazione, imparziale, trasparente ed equa”
(art. 4, lett. m e z, l.r. 69/2007 )
Il processo partecipativo in oggetto nasce con il sostegno dell'Autorità regionale per la
Partecipazione ai sensi della L.R. n.69/2007 "Norme sulla promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali". Tale legge4 nasce in risposta alla richiesta cittadina,
rivolta alle istituzione, di nuove procedure inclusive e rappresentative degli interessi della
cittadinanza, capaci di renderla maggiormente partecipe delle decisioni pubbliche (democrazia
deliberativa). Il contesto regionale di riferimento non è nuovo5 a questo genere di aperture, ed
enumera significativi precedenti rivolti a integrare forme di partecipazione nell'elaborazione di
processi decisionali a vario livello6.
4

5

6

Il legislatore toscano si è proposto di incentivare, diffondere e canalizzare i percorsi partecipativi verso gli enti
locali, nonché di ridefinire i momenti partecipativi già presenti nelle politiche regionali e nelle procedure della
programmazione regionale (Pizzanelli, 2008).
I precedenti normativi da citare sono: norme sulla VIA (l.r. 3 novembre 1998, n. 79) secondo cui in tutte le fasi della
procedura per la valutazione di impatto ambientale è garantita anche l’informazione e la partecipazione dei cittadini
al procedimento; in materia di turismo (art.81, l.r. 23 marzo 2000, n. 42) si prevede che all’Osservatorio regionale
sul turismo partecipino rappresentanti delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle associazioni di
categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori, delle C.C.I.A.A. e delle
proloco; in materia di governo del territorio (l.r. 3 gennaio 2005, n. 1) è stato istituito il Garante della comunicazione
anche per la promozione della partecipazione attiva dei cittadini all’elaborazione degli strumenti urbanistici; le leggi
regionali in materia di commercio (l.r. 7 febbraio 2005, n. 28) laddove si prevede che alle conferenze di servizi sul
commercio al dettaglio nelle grandi strutture di venditala partecipazione a titolo consultivo di rappresentanti dei
Comuni, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle
associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, maggiormente
rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato all’insediamento; la legge sul servizio sanitario regionale
(l.r. 24 febbraio 2005, n. 40) secondo cui la Regione promuove, attraverso adeguate modalità di consultazione, la
partecipazione al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale degli assistiti, delle
organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale,
della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore.
L.r. 27 dicembre 2007, n. 69, che specificamente promuove la partecipazione all’elaborazione delle politiche
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La legge regionale sulla partecipazione, approvata il 19 dicembre 2007 dal Consiglio Regionale
della Toscana, si propone di sostenere la diffusione e la sperimentazione di nuovi modelli e istituti
partecipativi, e costituisce il primo intervento legislativo ispirato implicitamente ai principi
normativi della “democrazia deliberativa”. Oltre all'originalità dei suoi contenuti essa si
contraddistingue anche per la singolarità del percorso7 seguito per la sua elaborazione, infatti essa è
frutto di un lavoro “a molte mani”, ovvero di un percorso8 “partecipato” e “deliberativo” che ha
coinvolto vari soggetti nella sua progressiva9 definizione. Un ulteriore aspetto innovativo riguarda i
termini posti al momento del suo concepimento la legge regionale n. 69 della Toscana è infatti una
“legge a termine”10, ovvero a cinque anni dalla sua entrata in vigore, nel 2012, spetterà al Consiglio
regionale decidere se rinnovare la norma, modificarla o lasciarla semplicemente decadere “in
automatico”; pertanto risulta molto importante la presenza dei necessari elementi empirici su cui
basarne la valutazione al termine dell’esperimento, prevedendo prima di allora le correzioni
necessarie per sviluppare11 al meglio il progetto normativo previsto.
Avviare un percorso normativo sulla partecipazione a partire da una suggestione programmatica12
ha suscitato pertanto molte perplessità soprattutto rispetto ai possibili vincoli e appesantimenti che
l'introduzione di meccanismi partecipativi obbligatori avrebbe potuto creare. Proprio per questo si è
optato per l'introduzione di incentivi istituzionali all'adozione promozione e diffusione di nuovi
modelli e pratiche partecipative attivabili su base volontaria e variabile; così l'obiettivo della legge
passa da quello di prescrivere a quello di creare un nuovo sistema di opportunità capace di attuare la
strategia di riproduzione del capitale sociale fondamento ispiratore del percorso normativo stesso.

7

8

9
10

11

12

regionali e locali.
Un percorso originale, che è stato definito “un interessante caso di meta-partecipazione” (Lewanski, 2006): ossia un
lungo processo partecipativo, esso stesso (durato un anno e mezzo, fino all’approvazione da parte della Giunta
regionale, il 30 luglio 2007, del progetto di legge), al corso del quale hanno preso parte circa un migliaio di persone
in varie forme e in varie sedi, che hanno avuto modo di seguire direttamente, il concreto sviluppo del testo
legislativo valutandone i diversi passaggi.
Le prime tappe di tale percorso sono state: un’affollata assemblea tenutasi il 13 gennaio 2006 (“Le vie della
partecipazione. Verso una legge regionale sulla partecipazione”) che intendeva trasmettere un messaggio di apertura
e di ricerca mediante il coinvolgimento di 200 soggetti; a concludere i primi mesi di confronto la Regione ha optato
per la sperimentazione di una metodologia che si ispira appunto al modello della democrazia deliberativa
(l’Electronic Town Meeting, svoltosi il 18 novembre 2006, a Marina di Carrara) in cui 408 persone hanno discusso
su 3 temi: progettare insieme, affrontare i progetti dei grandi interventi; saperne di più.
Risulta evidente i contenuti della legge sulla partecipazione potessero emergere soltanto mediante un percorso
graduale di partecipazione, calare norme dall’alto avrebbe rappresentato una contraddizione in termini.
L’efficacia dell’intero testo normativo è prevista per i successivi cinque anni, riservandosi, la Giunta regionale e il
Consiglio regionale, nei primi tre mesi del 2012 una valutazione sull’efficacia, il rendimento e la diffusione dei
processi partecipativi promossi ai sensi di tale legge e quindi l’opportunità di conferma o modifica della norma.
Affinché non si limiti a rappresentare una semplice “legge-manifesto” occorre darvi concreta ed efficace attuazione
la Toscana avrebbe così l’occasione di diventare uno laboratorio sperimentale e innovativo a servizio della
democrazia, non solo italiana.
L’idea era stata lanciata, dal presidente Claudio Martini poco prima delle elezioni regionali del 2005, come forte
segnale di apertura verso la società civile rendendo la Toscana la prima regione italiana a dotarsi di una legge
generale sulla partecipazione; subito dopo la rielezione di Martini, la proposta è entrata nel programma della nuova
giunta, sotto la responsabilità dell’assessore Agostino Fragai.
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La legge13 costituisce un supporto14 finanziario e organizzativo per tutte quelle realtà15 che
decidono di avviare un processo partecipativo presentando un progetto in osservanza di quanto
stabilito16 dalla legge stessa. Una rilevante problematica che emerge nell'affrontare i vari oggetti dei
progetti presentati, riguarda la competenza della materia del confronto; tale criticità è stata risolta
prevedendo un “protocollo d'intesa”17 tra Regione ed Enti locali, sostanzialmente volto a
sottoscrivere l'impegno dell'ente competente a tener conto18 dell’esito del processo partecipativo o,
in ogni caso, a motivare adeguatamente e pubblicamente le ragioni di un mancato o parziale
accoglimento dei risultati.
Dall'ultimo Rapporto annuale (2010) presentato19 dall'Autorità regionale per la partecipazione della
Toscana, emerge una sintesi degli interventi finanziati nei primi tre anni di vigore normativo da cui
si rilevano significativi aspetti esposti nella successiva tabella.

13

14
15
16

17

18
19

La struttura della legge prevede, dopo l’indicazione delle finalità e degli obiettivi, un'articolazione essenzialmente
intorno a due assi (l’istituto del Dibattito Pubblico regionale e il sostegno ai processi partecipativi locali) e intorno
alle “condizioni di ammissione” al sostegno regionale dei processi partecipativi locali.
Il sostegno regionale ad un progetto può essere di tipo finanziario, metodologico (assistenza, consulenza, ecc.) o
anche logistico.
La legge prevede che un ente locale, ma anche un gruppo di cittadini o un’associazione, o anche un’impresa
possano presentare un progetto di processo partecipativo.
Ogni progetto deve esser presentato sulla base di un congruo numero di firme, definito dalla legge sulla base di
diverse soglie demografiche, e intorno ad un oggetto ben definito e circoscritto, non deve superare la durata
massima di sei mesi (salvo proroghe o eccezioni motivate, di non oltre tre mesi), e deve necessariamente indicare i
metodi e gli strumenti che si ritengono più adatti alla discussione pubblica.
Onde evitare che la sottrazione al confronto da parte dell’ente competente avente poteri di decisione sull’oggetto
della discussione porti a dichiarare comunque ininfluente la procedura deliberativa considerando le risorse regionali
alla stregua di un finanziamento all’attività di opposizione di un’associazione locale, e non come il sostegno ad un
vero processo partecipativo che si proponga di influenzare una decisione collettiva.
La sottoscrizione del protocollo comporta infatti per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge
e l’accettazione volontaria delle procedure in essa previste.
Il rapporto riferito ai primi tre anni di attività della legge sulla partecipazione (2008-2010) è stato presentato a
ottobre 2011.
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Dai dati appena presentati infatti risalta, per quanto riguarda le categorie di richiedenti, la
preponderanza dei soggetti istituzionali20 primi tra tutti i Comuni (64,7%), ciò denota una ancora
limitata adozione dello strumento da parte di soggetti non organizzati come i cittadini (7,4%);
mentre per quanto riguarda l'oggetto della domanda, la scelta prevalente risulta essere la
riqualificazione urbana/progettazione partecipata (33,8%) seguita dal tema del governo del territorio
(16,2%).
La legge in oggetto consentendo il rafforzamento e l’estensione dei momenti partecipativi già
esistenti a livello regionale attraverso l’adozione del principio di inclusività in senso quantitativo
(apertura a più soggetti) e qualitativo (piena parità di espressione tra tutti i punti di vista), sta
offrendo anche al territorio della Valdera l'opportunità di valorizzare le dinamiche costruttive e
virtuose che hanno già portato alla condivisione di un progetto ambizioso come quello
dell'istituzione di un'Unione costituita da 15 Comuni.

1.IV. Alcune riflessioni sui concetti di partecipazione
"Per dare soluzione ai problemi di una società complessa quale è la nostra, è necessario che i
cittadini non siano più destinatari passivi dell’intervento pubblico dell’amministrazione ma,
piuttosto, che sia ritenuta una risorsa strategica la loro partecipazione alle scelte pubbliche.
Sul terreno dei processi decisionali inclusivi, tuttavia, le amministrazioni vanno spesso incontro a
grandi difficoltà poiché si imbattono in ostacoli non previsti, in conflitti inattesi, in incomprensioni
ed equivoci". (L. Bobbio, 2007)
In questa relazione, prima di approfondire sia l’aspetto contenutistico che quello metodologico di un
processo di partecipazione con l'analisi del caso concreto della Valdera, è opportuno soffermarci in
generale sul coinvolgimento nei processi decisionali di soggetti che, seppur esterni alle logiche
istituzionali, per primi conoscono e vivono il territorio.
Tale metodo si è sviluppato in un’ottica di trasformazione del concetto di governo, che ha visto
molte realtà istituzionali passare da un approccio di government21 alla governance22. Lo sviluppo di
quest'ultimo modello è volto a sfruttare il rapporto tra conoscenza tecnica e conoscenza locale senza
sovrapposizioni, cercando piuttosto di stimolare interazioni a beneficio di una gestione più equa e
sostenibile per tutti i soggetti parte integrante del territorio stesso. Calata nel contesto della
pianificazione strategica la governance, assume la forma di un approccio collaborativo in cui
l’attenzione è posta sul processo decisionale di competenza delle istituzioni che però non
20
21
22

Gli enti locali richiedenti coprono nel complesso un'elevatissima percentuale (83,8%).
Governo che impone le decisioni dall’alto, prevedendo esclusivamente un approccio TOP-DOWN.
Governo che raccoglie istanze provenienti dai livelli sottoposti, affiancando all’approccio TOP-DOWN, sempre
presente (in misura variabile) alla guida dei processi, un approccio BOTTOM-UP ovvero dal basso verso l’alto.
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impongono le proprie politiche ma cercano di costruire il consenso con la partecipazione; dunque
può esser definita come un processo coordinato di attori ( individui, gruppi sociali, istituzioni ) che
punta al raggiungimento di obiettivi specifici discussi e definiti collettivamente.
Il processo di pianificazione applicato a contesti in continua evoluzione rischia fortemente di non
riuscire più a rispondere ai bisogni reali dei cittadini, comportando così una significativa perdita di
autorevolezza dei Piani e un progressivo abbandono dei connessi obiettivi progettuali. Tutto ciò a
causa della distanza che intercorre tra “chi decide” e “chi ne vive gli effetti”, dunque per un
inadeguato livello di inclusività e rappresentatività di tutti i soggetti coinvolti. Nello specifico caso
della pianificazione territoriale, tale rotta ha iniziato ad invertirsi a seguito di numerosi fallimenti,
che hanno portato all’abbandono di progetti di pianificazione dopo anni di discussione, o
all’allungamento dei tempi e alla crescita spropositata delle spese previste nella fase di
realizzazione, oppure alla realizzazione di progetti destinati all’insuccesso sociale perché non
accettati dalla collettività. Dunque per meglio rispondere alle esigenze delle comunità locali e
garantire una maggior legittimazione delle scelte di governo del territotio si è deciso di
incrementare il coinvolgimento dei cittadini con nuove forme di dialogo con le istituzioni, con
dibattiti allargati sulle politiche incidenti sulle prospettive future e una più attenta e propositiva
condivisione delle scelte, al fine di far crescere quella fiducia di cui da tempo si sentiva la
mancanza.
Questa spinta a rendere la partecipazione un passaggio fondamentale dei nuovi processi di
pianificazione ha trovato come motore principale le politiche dell’Unione Europea23.
Ovviamente ci sono diversi livelli e gradi24 di partecipazione, che differiscono per il tipo di
coinvolgimento degli stakeholders, si parte infatti dalla totale assenza per giungere all’autogestione
passando da fasi intermedie in cui diversi sono gli strumenti impiegati per garantire l’inserimento
dei soggetti esterni nel processo di pianificazione.
Possiamo dunque riassumere i principali strumenti suddividendoli in tre gruppi ciascuno dei quali è
caratterizzato da un diverso grado di coinvolgimento; individuiamo così, partendo dal livello più
basso, quattro strumenti che fanno capo all’informazione ( call center, punti informativi, blog, siti
web), quattro per la consultazione ( ascolto attivo, camminata di quartiere, survey, focus group) e
quattro per la partecipazione ( planning for real, EASW25, forum, town meeting).
Proprio a fronte di questa, comunemente percepita, disaffezione dei cittadini verso la politica, il
rischio di una forte crisi di legittimazione degli istituti della democrazia rappresentativa è sempre
23
24
25

Politiche comunitarie che riguardano la partecipazione: Conferenza di Rio de Janeiro (1992), Convenzione di Arhus
(1998), Convenzione europea sul paesaggio (2000), Libro bianco sulla Governance UE (2001).
Sono sei i gradini che vanno a comporre la scala della partecipazione, in ordine di partecipazione crescente: non
partecipazione, informazione, comunicazione, consultazione, collaborazione e coinvolgimento attivo, autogestione.
European Awareness Scenario Workshop.
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più concreto. Ciò, rende insufficiente provare a rinsaldare il rapporto tra politica e società civile la
periodica solo mediante la verifica elettorale, richiede infatti il ricorso a diversi canali e momenti di
dialogo tra politica, istituzioni e società, al fine di ricercare un nuovo punto di equilibrio tra
democrazia rappresentativa e partecipativa attraverso cui i cittadini possano contribuire alla
migliore qualità delle decisioni collettive.
In proposito al principio di inclusività occorre ricordare che non sempre è la partecipazione dei
singoli cittadini ad essere incoraggiata; al contrario, spesso sono le forme organizzate della società
civile che tendono a far registrare una maggiore presenza, con il rischio che sia premiato chi ha già
la forza e le possibilità sia per accedere alle arene della partecipazione, sia per incidervi più
massicciamente.
Questa apertura alla partecipazione cittadina non corrisponde a un'inversione di ruolo che permette
ai cittadini la deliberazione solitaria slegata dalla presenza istituzionale, il principale scopo è
proprio quello di gettare le basi per la costruzione di un costante dialogo tra società e istituzioni con
l'accettazione e il supporto dei conseguenti aggravi procedimentali che l'inclusioni di soggetti
privati comporta alla speditezza delle azioni.
Benché queste forme partecipative non rappresentino espressione di democrazia diretta, pertanto
non vadano a sostituirsi all'ultima parola ancora spettante alle istituzioni, queste necessitano
comunque del riconoscimento di un'effettiva capacità d'incidere, onde evitare la perdita di
credibilità dei soggetti promotori a causa dalla frustrazione dei partecipanti inascoltati.
Una delle principali criticità che emerge dall'osservazione di questo genere di processi inclusivi, è
quella di riuscire a conferire ai modelli basati sul confronto (democrazia deliberativa26) la stessa
forza acquisita dai modelli basati sulla pressione (democrazia partecipativa27). A dimostrazione di
ciò abbiamo visto nel precedente paragrafo il limitato ricorso al sostegno normativo (l.r.69/2007)
alla partecipazione da parte di soggetti non istituzionali. Forse a oggi risulta molto più semplice e
immediato partecipare attivamente laddove si ha uno schema bene definito in cui si contrappongono
due posizioni diverse per il perseguimento di uno scopo chiaro, anziché inserirsi in un confronto
portando avanti con costanza un dialogo i cui tempi ed esiti restano incerti.

26

27

Modello di democrazia procedurale, svincolato dagli esiti del percorso ovvero non definiscono l'autenticità della
partecipazione in base ai risultati che consegue, essa per essere buona deve aver consentito e guale espressione e
informazione a tutti i soggetti coinvolti, indipendentemente dagli esiti concreti.
Modello di democrazia sostanziale, volto al conseguimento di determinati obiettivi, in base a cui ci si contrappone a
un sistema vigente con lo scopo di produrre gli esiti voluti (incrementale la giustizia sociale; frenare gli interessi
privati; cambiare il modello di sviluppo;..).
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2. LA METODOLOGIA ADOTTATA NEL PROCESSO
PARTECIPATIVO
2.I. Nota metodologica:
per l'adozione dell'European Awareness Scenario Workshop method
È una metodologia ideata per promuovere la partecipazione sociale nei processi di innovazione e
sviluppo sostenibile in ambito comunitario28. Lo scopo della metodologia EASW è quello di ridurre
le distanze tra coloro che si occupano di programmazione, ricerca e sviluppo e coloro che, a diverso
titolo, sono beneficiari (destinatari e non) dei percorsi di cambiamento.
Ad oggi essa è utilizzata in centinaia di progetti nei paesi membri dell’UE, a diverso livello, su vari
temi (es. welfare, urbanistica, Agende 21L, tecnologie informatiche, sviluppo locale, piani di
sviluppo) come strumento di supporto tecnico e propedeutico per attività di progettazione
partecipato.

La metodologia EASW è una modalità partecipativa strutturata avente come
obiettivi:
# Fare emergere prospettive / percezioni / idee diverse da parte di vari attori
sociali su ambiti strategici di sostenibilità;
# Divenire piattaforma di possibili percorsi - progetti di supporto
all’elaborazione di progetti di sviluppo locale;
# Favorire scambio conoscenze, opinioni e idee tra cittadini, associazioni,
tecnici, amministratori pubblici e rappresentanti del settore imprenditoriale;

# Identificare e discutere l'identità e la diversità di
percezione dei problemi e delle soluzioni da parte dei
diversi gruppi di partecipanti;
# Favorire un dibattito pubblico nella comunità locale
su possibili scenari di vita urbana da diversi punti di
vista.

28

Promossa nel 1993 dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Comunitario Value Interfaces Research Society
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La metodologia EASW prevede la realizzazione di workshop nei quali i cittadini ed i diversi
portatori di interesse di un territorio si confrontano in modo strutturato - in gruppi di lavoro ed in
plenaria - con l’intento di costruire:
ñ

una diagnosi condivisa rispetto a quelli che sono i punti di forza e di debolezza del territorio di
appartenenza, le minacce e le opportunità da fronteggiare;

ñ

delle visioni - positive e negative - sulle quali riflettere in una analisi retrospettiva;

ñ

delle strategie e delle azioni di lavoro per promuovere l’adeguamento del territorio analizzato e
vissuto.

Questa metodologia presenta il vantaggio di ottenere risultati significativi in un
lasso di tempo molto ridotto, ovvero nelle due giornate di Workshop hanno luogo:
# Attività di ascolto e confronto contemporaneo tra 4 diverse categorie di
attori di settore / cittadini in modo articolato / strutturato;
# L’elaborazione di scenari futuri (4) su ambiti trasversali di un territorio e
di una Visione Comune (elementi convergenti tra i 4 scenari);
# La definizione di idee-proposte di cambiamento con azioni e ruoli di
supporto per l’elaborazione di piste di lavoro/progetti pilota a seguire;
# Mix di fasi di lavoro di Creatività e di “Progettazione partecipata”;
# La negoziazione sulla scelta di priorità di intervento;
# Mix di lavoro di gruppo e plenaria.

Il tutto contraddistinto da una costante trasparenza rafforzata dalla visualizzazione in diretta dei
contributi dei partecipanti, e un’importante flessibilità di utilizzo in vari ambiti (Politiche pubbliche,
Imprese, Scuole, Associazioni no-profit, Ordini Professionali).
EASW PER VALDERA 2020
Per procedere nella discussione su Valdera 2020 è stato ritenuto utile fare uso della metodologia
EASW. Nel processo di partecipazione saranno coinvolte persone selezionate tra un campione di
cittadini estratto casualmente e portatori di interesse dei singoli temi affrontati discussi.
Complessivamente è prevista la partecipazione di quattro diverse categorie sociali (cittadini, tecnici,
amministratori pubblici, rappresentanti del settore privato di impresa e sociale).
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La discussione realizzata seguendo il metodo EASW porterà alla realizzazione di quattro prodotti –
uno per ciascun gruppo tematico- che saranno poi riuniti in un unico elaborato finale da sottoporre
alla valutazione della cittadinanza via web ed alla discussione della Giunta dell’Unione dei Comuni
della Valdera.
Struttura del Workshop e soggetti coinvolti: Valdera 2020 prevede la discussione su quattro aree di
lavoro sulle quali verteranno le discussioni durante il workshop di altrettanti gruppi di lavoro, come
indicato nello schema di seguito riportato. Ogni area di lavoro prevede un soggetto coordinatore
tecnico ed alcuni documenti di riferimento:

L’aspettativa iniziale era partita dal coinvolgimento, nel processo di formazione del piano strategico
21

suddiviso in 4 aree distinte, di un totale di circa 240 persone (40 cittadini comuni e 20 stakeholders
per ciascuna area), 60 per ogni area tematica.
Le 240 persone individuate come segue:
• 80 cittadini estratti casualmente dalle anagrafi dei sei Comuni dell’Alta Valdera: come campione
statistico; questi soggetti saranno anche quelli che produrranno la scelta partecipativa in merito alle
modalità di raccolta dei rifiuti;
• 80 cittadini, individuati nell’ambito dei restanti 9 comuni aderenti all’Unione: invitati per garantire
la maggiore rappresentanza possibile di punti di vista, con il coinvolgimento di persone che fanno
riferimento a differenti gruppi sociali e culturali, sia con riferimento a criteri etnici, politici,
religiosi, di istruzione, etc. I cittadini appartenenti alle categorie svantaggiate saranno invitati anche
grazie all’intermediazione delle associazioni di promozione sociale attive sul territorio;
• 80 stakeholders: individuati tramite sistema di qualificazione su invito o domanda, utilizzando il
criterio della maggiore rappresentatività possibile ove sia necessario effettuare delle selezioni.
Tale obiettivo numerico inizialmente perseguito, a causa di diversi rifiuti e successive rinunce dei
soggetti estratti e invitati, ha subito un ridimensionamento successivamente documentato.
Il seminario per ciascuna delle aree tematiche individuate, in base alla metodologia EASW, si
articola in tre fasi principali:

Introduzione al workshop da parte degli organizzatori: scopi, risultati attesi, stato dell’arte, metodi.

Fase di
Diagnosi
critica

Fase di
Visione

Elaborazione
di strategie

ed azioni

Lavoro in gruppi omogenei
Sessione plenaria

Lavoro in gruppi omogenei
Sessione plenaria

Lavoro in gruppi eterogenei
Sessione plenaria

Conclusioni da parte degli organizzatori
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ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI: I partecipanti ai singoli gruppi tematici saranno quindi divisi
per l’organizzazione di 4 specifici sottogruppi (di circa 15 persone ciascuno). Nelle prime due fasi
della metodologia i sottogruppi saranno organizzati in modo omogeneo per una chiave scelta
(competenza) così da favorire il rafforzamento del gruppo di fronte agli altri (il punto di vista di una
competenza). Nell’ultima fase i sottogruppi omogenei saranno invece rimescolati per facilitare una
migliore amalgama nella costruzione delle azioni di intervento.
PLENARIA DI AVVIO: costituita da una parte generale, rivolta a tutti i partecipanti insieme, e una
parte tematica, rivolta a tutti i partecipanti suddivisi in area tematica, per la presentazione dei dossier
di diagnosi rispettivamente su: Pianificazione territoriale; Sviluppo economico e ambiente; Sistema
di Welfare; Organizzazione istituzionale sul territorio.
Le successive tre fasi (diagnosi, visione, strategia), ciascuna suddivisa in sessioni di discussione in
sottogruppi e di discussione plenaria, sono di seguito presentate nel dettaglio.
1. Diagnosi nella quale vengono definiti gli obiettivi del workshop e sono presentate delle prime
informazioni per poter capire l’attuale stato di salute del territorio ed individuare, attraverso
un’analisi SWOT (Punti di forza, Punti di Debolezza ad oggi rispetto al tema affrontato, Minacce ed
Opportunità attese per il futuro) fatta in gruppi di lavoro omogenei per categorie di soggetti
coinvolti, i fattori che hanno concorso all’attuale quadro. Dopodiché, i singoli gruppi si ritroveranno
in plenaria per poter condividere una diagnosi comune;
2. Visione nella quale, partendo dalla diagnosi condivisa, ogni gruppo è chiamato a ipotizzare, per
l’area tematica affrontata, una visione negativa e una visione positiva attesa per il territorio in una
prospettiva futura (es. il welfare peggiore e quello migliore che immagino possa trovare un cittadino
nel 2020) ed immaginare i soggetti e le azioni che hanno contribuito, ipoteticamente, a fare
emergere la visione positiva o quella negativa, seguendo una logica retrospettiva. Anche in questo
caso, i 4 sottogruppi di ciascuna area tematica dovranno confrontare le proprie visioni sul futuro in
una sessione plenaria nell’ambito della quale si dovrà condividere la visione positiva attesa.
3. Elaborazione di strategie nella quale i diversi portatori di interesse, lavorando in gruppi
eterogenei (ovvero rimescolando tra di loro i partecipanti), individuano, a partire da alcuni punti
individuati nella visione positiva condivisa, delle possibili azioni strategiche utili per consentire il
raggiungimento dello scenario positivo atteso. Anche in questa fase, nell’ambito della sessione
plenaria finale, verranno proposte le azioni individuate dai diversi gruppi di lavoro e ordinate quelle
ritenute più importanti allo scopo di elaborare un piano strategico degli interventi.
Quanto emerso dopo una prima elaborazione per la convalida dei risulatati, da parte dei partecipanti
alla piattaforma, e la restituzione degli esiti alla votazione on line, estesa a tutti gli individui
maggiorenni residenti in uno dei 15 comuni aderenti all'Unione Valdera, verrà successivamente
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sottoposto alla discussione politica per la definizione del Piano Strategico della Valdera.

2.I.a. Il ruolo del Comitato dei Garanti
Rispetto alle linee guida dettate dalla metodologia comunitaria EASW sono state effettuate alcune
integrazioni implementando quanto stabilito a livello regionale.
Infatti a supervisione dell'intero processo partecipativo, e a garanzia del corretto svolgimento delle
attività previste dal progetto nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 69/2007
(legge sulla partecipazione), con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n° 59 del
8/07/2011,

è stato nominato il Comitato di Garanzia per il progetto Valdera 2020 mediante

l'individuazione di sei rappresentanti della Valdera di riconosciuto equilibrio ed equità.
Grazie alla formazione di tale comitato sono stati effettuati incontri volti a monitorare le diverse
fasi del processo. Gli aspetti sottoposti al controllo concernono sia le impostazioni metodologiche
sia i termini e le modalità di selezione del campione di partecipanti.

2.II. Il workshop del 7-8/10/2011
Le due giornate (7-8/10) di Workshop EASW, svoltesi presso l'ITC Fermi di Pontedera secondo un
programma sviluppatosi nell'arco di quindici ore (14-23 il 7/10; 14-20 il 8/10) e articolato in una
prima unica fase introduttiva e in tre successive fasi di lavoro differenziate per ciascuna delle
quattro aree tematiche, secondo la seguente scansione temporale.
7/10/2011 (ore 14-23)
Ore
14:00 – 14:30
Ore
14:30 – 16.00

Accoglienza

Registrazione e distribuzione materiale informativo

Fase di introduzione

Definizione degli obiettivi del workshop e, per le 4 macroaree, presentazione di report
sullo stato dell’arte in Valdera.

Sedute
parallele
(gruppi
omogenei
)

Breve autopresentazione dei partecipanti
Definizione della diagnosi territoriale attraverso un’analisi SWOT finalizzata ad individuare
gli attuali punti di forza e di debolezza del territorio della Valdera ed fattori che hanno
determinato l’attuale situazione

0re
18.15–19.45

Seduta
plenaria

Ogni gruppo riferisce la sua diagnosi al fine di arrivare all’individuazione di una diagnosi
condivisa

0re
19:45 – 21:00

Pausa
cena

Ore
21:00 – 23.00

Sedute
parallele
(gruppi
omogenei
)

Ore

16.00 –
18.00

Fase di
diagnosi

Fase di
visione

Breve autopresentazione dei partecipanti. Illustrazione degli obiettivi della sessione da parte
del facilitatore. I partecipanti scrivono su dei post it le proprie visioni negative.
Il facilitatore invita ad esporre singolarmente le visioni negative e stimola la discussione per
la creazione di uno scenario comune. I partecipanti scrivono su dei post it le proprie visioni
positive. Il facilitatore invita ad esporre singolarmente le visioni positive e stimola la
discussione per la creazione di uno scenario comune e la preparazione del poster di
presentazione della visione di gruppo condivisa.
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In base alle selezioni effettuate e alle risposte ricevute, i partecipanti attesi nella prima giornata di
lavoro del 7/10 erano 180 così ripartiti: 71 stakeholders; 57 cittadini estratti dai registri anagrafici
dell'Alta Valdera; 21 cittadini estratti dai registri anagrafici dei 9 comuni restanti; 29 cittadini dei 9
comuni restanti direttamente invitati; 2 cittadini stranieri residenti in Alta Valdera direttamente
invitati. A registrazione completata il numero effettivo di partecipanti presenti ai lavori della prima
giornata è stato di 137 persone così suddivise: 60 stakeholders; 37 cittadini estratti dai registri
anagrafici dell'Alta Valdera; 17 cittadini estratti dai registri anagrafici dei 9 comuni restanti; 21
cittadini dei 9 comuni restanti direttamente invitati; 2 cittadini stranieri residenti in Alta Valdera
direttamente invitati. Al momento della registrazione è stato consegnato il materiale di riferimento
(relazioni e questionari), e ciascun partecipante indirizzato nelle rispettive aule di plenaria in base
all'area tematica di assegnazione. A partire dalla prima fase plenaria introduttiva ciascuna area
tematica ha poi lavorato procedendo, per la prima fase di diagnosi territoriale (SWOT), con una
sessione di discussione in sottogruppi omogenei seguita da una sessione di discussione in plenaria al
termine della quale si è giunti a un quadro condiviso. Dopo la pausa cena, fino alla conclusione della
giornata, è stata avviata per ciascuna area tematica una sessione di discussione in sottogruppi
omogenei per la definizione di scenari proiettando la Valdera al 2020 (Visione negativa e Visione
positiva).
8/10/2011 (ore 14-20)

Ore
14.00 – 16.00

Fase di
Visione

Ore
16.15 – 18.15
Elaboraz.
di Strategie

Ore
18.30 – 20.00

Seduta
plenaria

Presentazione, da parte dei portavoce, dei poster delle visioni dei gruppi negative e positive sul
futuro del territorio della Valdera;
Confronto e analisi delle diverse visioni con trascrizione degli elementi comuni e condivisi;
La discussione deve concentrarsi sulle visioni positive per poter arrivare ad una visione
positiva condivisa che dovrò raccogliere il sostanziale accordo dei partecipanti.
Illustrazione, da parte del facilitatore, della fase successiva (Elaborazione di strategie) con:
ñ formazione dei gruppi eterogenei in modo che ogni gruppo possa essere
formato da soggetti istituzionali, tecnici, rappresentati delle imprese e della
società civile;
ñ individuazione dei temi da assegnare ad ogni gruppo.

Sedute
parallele
(gruppi
eterog. e
tematici)

Sulla base della visione positiva condivisa, i singoli partecipanti, aiutati dal facilitatore,
propongono un numero stabilito di idee agli altri partecipanti.
Selezione delle idee migliori attraverso la verifica di eventuali conflitti / sinergie che
potrebbero determinarsi tra i diversi portatori di interesse e successiva individuazione delle
azioni che dovranno essere “internalizzate” nei processi di pianificazione territoriale ma non
solo;
Definizione, da parte del gruppo, del piano strategico degli interventi che dovrà essere
illustrato nella sessione plenaria conclusiva.

Seduta
plenaria

Ogni gruppo tematico illustra il piano strategico degli interventi relativamente alle tematiche
affrontate;
Individuazione di sinergie e conflitti tra i diversi piani strategici e discussione sulle possibili
proposte di correzione allo scopo di arrivare alla definizione di un piano strategico degli
interventi coerente e condiviso.
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La seconda giornata di lavoro ha visto una riduzione del numero dei partecipanti, con la presenza di
115 persone così suddivise: 50 stakeholders; 34 cittadini estratti dai registri anagrafici dell'Alta
Valdera; 14 cittadini estratti dai registri anagrafici dei 9 comuni restanti; 16 cittadini dei 9 comuni
restanti direttamente invitati; 1 cittadino straniero residente in Alta Valdera direttamente invitato. I
lavori sono ripresi con la sessione di discussione plenaria relativa alla fase di Visione per presentare
ed elaborare i risultati emersi dall'ultima sessione di lavoro avviata nella giornata precedente; giunti
alla condivisione dello scenario positivo e delle aree d'intervento in cui individuare le azioni, si è poi
avviata la terza e ultima fase articolata anch'essa in due sessioni di discussione. La prima sessione di
discussione organizzata in sottogruppi eterogenei ha condotto per ciascuna area tematica alla
proposizione di azioni pensate per le are d'intervento condivise; la seconda sessione con cui si sono
conclusi i lavori è stata invece dedicata alla discussione in plenaria dei risultati emersi per
l'individuazione delle azioni maggiormente condivise da sottoporre a votazione e da ordinare per il
successivo dibattito in Giunta dell'Unione.

2.III. Il metodo di selezione
Il metodo di selezione adottato è stato un metodo misto, in osservanza di quanto previsto e suggerito
dall'Autorità regionale per la partecipazione, in cui è stata combinata l'estrazione casuale
stratificata29 di cittadini con l'invito diretto degli stakeholders.
L'obiettivo era quello di ricreare un microcorsmo di punti divista rappresentativo espressione di tutte
le istanze presenti sul territorio.

Per far ciò è stata attuata una procedura con cui selezionare il campione startificato mediante
l'individuazione di un coefficiente30 moltiplicativo e del numero di soggetti da estrarre in ciascun
29
30

In modo da assicurare la presenza di soggetti rappresentativi sia pere genere che per età, nonché origine.
Per l'Alta Valdera ad esempio è: Coeff. = N°cittadini da estrarre per area (80) / N° abitanti area (NAbCapannoli +
NAbChianni + NAbLajatico + NAbPalaia + NAbPeccioli + NabTerricciola).

26

Comune è stato ottenuto il prodotto31 voluto. Questo considerando al differente distribuzione della
popolazione tra le quattro aree in cui il territorio si suddivide: Alta Valdera32, MediaValdera33,
Oltrarno34, Pontedera.
A causa di problematicità derivanti dalla mancata accettazione dei soggetti estratti e dalle successive
rinunce degli stessi, oltre alla ripetizione delle estrazioni con passo35 diverso, sono stati introdotti dei
correttivi da applicare alle procedure di estrazione prima e di reclutamento poi. Contestualmente
sono stati definiti i criteri per la selezione diretta degli stakeholders36 operanti sul territorio chiamati
a partecipare alla Piattaforma.
A selezioni avvenute, a partire dal mese di luglio sono state inviate le lettere di invito in base al
rispettivo bacino d'estrazione: cittadini della Media Valdera, di Pontedera e dell'Oltrarno; cittadini
dell'Alta Valdera; stakeholders.

31
32
33
34
35
36

N°Soggetti estratti nel Comune = N°Abitanti del Comune * Coeff. N°Soggetti estratti nel Comune.
Formata da 6 comuni: Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola.
Formata da 4 comuni: Casciana Terme, Crespina, Lari e Ponsacco.
Formata da 4 comuni: Buti, Bientina, Calcinaia e Santa Maria a Monte.
Passo di estrazione del Comune = N° di abitanti del Comune / N° di soggetti estratti nel Comune.
Selezionati in base alla pertinenza dei rispettivi interessi rappresentati alle quattro aree di discussione.
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER UNA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
3.I. L’Unione dei Comuni della Valdera: la storia e l'evoluzione
L’Unione nasce come forma di associazione dal basso tra le realtà istituzionali di base più vicine al
cittadino (i quindici Comuni dell’area), con l’obiettivo di divenire una struttura con cui meglio
fronteggiare le difficili sfide che quotidianamente la società propone. Costituitasi formalmente il
30/10/2008 è la prima Unione di Comuni della Toscana, che includendo 120.63837 abitanti su un
territorio di 648 Kmq diviene la seconda Unione a livello nazionale per dimensione geografica.
Il territorio delimitato dai quindici Comuni38 che costituiscono l’Unione, è vario sia per densità
abitativa che per caratteristiche morfologiche. Infatti si passa dall’area del Comune di Lajatico, con
una densità di popolazione pari a 19,1 Ab./Kmq e una superficie di 73,37 Kmq, all’area di Ponsacco
con una superficie di 19,9 Kmq e una densità abitativa di 776,6 Ab./Kmq.
Il percorso effettuato istituzionalmente sul territorio in questione ha attraversato diverse tappe prima
di approdare alla sua formale costituzione. I primi passi furono mossi verso la metà degli anni ’80
proprio sul tema della pianificazione, ma l’affrontare da subito un aspetto così critico determinò il
primo fallimento. A partire da metà degli anni ’90 presero avvio i primi consorzi tra i Comuni per la
gestione delle aree produttive (prima tra Lari e Pontedera nel 1996-97, e poi tra Ponsacco e
Calcinaia nel 2002), si costituisce poi l’Ufficio comune della Valdera e nasce il Piano di sviluppo
sostenibile dell’area. Il primo vero passo verso la gestione unitaria e non più associata si ha nel 2004
con la nascita del Consorzio Alta Valdera costituito da sei39 Comuni e competente principalmente
per i tributi, i rifiuti e i servizi alle imprese. Nel 2005 poi viene fondata la Società della salute della
Valdera per la gestione unitaria delle tematiche sociali e sanitarie di tutto il territorio, in
collaborazione con la U.S.L.5; tra il 2005 e il 2006 ci si concentra invece sullo sviluppo territoriale
dal punto di vista turistico e strategico rispettivamente con la nascita di Destinazione Valdera
(progetto volontaristico per l’omogeneizzazione e la coerenza delle politiche sul turismo) e del Patto
di Sviluppo Locale (accordo con cui Comuni sono chiamati a concertare nella definizione dei
37

Valore che in percentuale sui 3.730.130 abitanti della Regione Toscana equivale a un 3,2% della popolazione
regionale (elaborazione Cittalia su dati ANCI e Istat).
38
Bientina (sup.: 29,25 Kmq; dens.: 256,2 ab./Kmq), Buti (sup.: 23,08 Kmq; dens.: 251,7 ab./Kmq), Calcinaia
(sup.: 14,99 Kmq; dens.: 760,2 ab./Kmq), Capannoli (sup.: 22,67 Kmq; dens.: 266 ab./Kmq), Casciana Terme (sup.:
36,42 Kmq; dens.: 101,6 ab./Kmq), Chianni (sup.: 62,09 Kmq; dens.: 24,7 ab./Kmq), Crespina (sup.: 29,97 Kmq; dens.:
154,2 ab./Kmq), Lajatico (sup.: 72,37 Kmq; dens.: 19,1 ab./Kmq), Lari (sup.: 45,13 Kmq; dens.: 193,2 ab./Kmq), Palaia
(sup.: 53,53 Kmq; dens.: 62,7 ab./Kmq), Peccioli (sup.: 92,60 Kmq; dens.: 53,9 ab./Kmq), Ponsacco (sup.: 19,9 Kmq;
dens.: 776,6 ab./Kmq), Pontedera (sup.: 45,89 Kmq; dens.: 614,5 ab./Kmq), Santa Maria a Monte (sup.: 38,28 Kmq;
dens.: 331,3 ab./Kmq), Terricciola (sup.: 43,36 Kmq; dens.: 103,2 ab./Kmq).
39
Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola.
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progetti e dei piani strategici per lo sviluppo della Valdera).
Tale percorso effettuato, perseguendo sempre gli obiettivi di una maggior efficienza, di eguali
diritti, di una maggior rilevanza politica, di un più efficace intervento più sul territorio, ha consentito
alla “Valdera” così organizzata di riappropriarsi del controllo delle attività sul suo territorio e di
svolgere servizi altrimenti inerogabili.

3.II. Il contesto territoriale
Per un'analisi territoriale completa e funzionale a una miglior contestualizzazione della discussione
affrontata potrebbe essere utile ricostruire un quadro analitico in relazione alle quattro tematiche
oggetto di discussione, così da fornire un supporto statistico su cui basarsi.
Pertanto gli elementi di seguito presentati sono volti ad arricchire la conoscenza tecnico-scientifica
in modo semplice e immediato, fornendo per ciascuna delle aree di riferimento dati qualiquantitativi. Oltre alla base comune di utilità trasversale riguardante i principali caratteri
identificativi (demograficamente e territorialmente) dell'area, saranno di seguito presentati:
traiettorie di sviluppo, tasso di occupazione, indicatori di capitale umano, lavoratori per settore e
tipologia, distribuzione hig-tech, evoluzione ricettiva settore turismo, variazione PIL, distribuzione
reddito imponibile, valutazione ambientale (per l'area Sviluppo economico e ambiente);
pendolarismo per motivi di lavoro, superfici occupate da insediamenti residenziali e produttivi,
superfici deruralizzate (per l'area Pianificazione territoriale); variazioni demografiche, incidenza
stranieri su residenti, composizione stranieri residenti per provenienza, livello d'istruzione per età,
(per l'area Welfare); i numeri dell'Unione (per l'area Istituzionale).
Partiamo dunque da presentare la base comune in forma tabellare, per proseguire con le descrizioni
specifiche rispettivamente dedicate alle quattro aree tematiche.
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L'area Sviluppo economico e ambiente
Le traiettorie di sviluppo delineate dal tessuto economico della Valdera, con riferimento all'assetto
definito dal S.E.L. Valdera e non dall'Unione, registrano un andamento più oscillatorio rispetto ai
livelli territoriali superiori, ma con il raggiungimento nello stesso periodo di livelli superiori.

Di seguito presentiamo una tabella in cui sono riportati i diversi tassi di occupazione presenti nei
comuni della Valdera, differenziati per sesso e sintetizzati nel valore medio. A spiccare tra tutti
notiamo il più elevato tasso dell'area appartenente a Bientina, seguito dagli eguali tassi registrati a
Calcinaia e a Santa Maria a Monte; i peggiori livelli occupazionali si riscontrano invece nei comuni
di Chianni e Lajatico dove il livello di occupazione si distanzia molto daglia altri valori medi.
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Tra gli indicatori di capitale umano presentiamo i dati relativi all'incidenza dei diplomati e dei
laureati, che nel decennio 1991-200140 hanno registrato diversi valori di crescita ai diversi livelli
territoriali. Infatti per i diplomati a livello dell'area Valdera (+ 11,5) si è registrato un incremento
superiore rispetto a quanto accaduto a livello provinciale (+ 8,1) e regionale (+ 6,9); per i laureati
invece la tendenza è differente con una crescita nell'area (+ 4) inferiore a quella registrata in media
sul territorio provinciale (+ 5,6) e regionale (+ 5,7).
La ripartizione per settore dei lavoratori impiegati nell'area Valdera denota una sproporzione
numerica dell'industria che incide per oltre la metà dei settori rappresentati, a seguire individuiamo il
terziario che copre un quarto del totale e l'artigianato di poco inferiore.

40

Fonte Censimento ISTAT 2001.
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La distribuzione hig-tech a livello provinciale con una presenza totale di 226 imprese, da
un'indagine dell'Osservatorio S.S.S.U.P. risultano essere per circa il 20% concentrate in Valdera con
42 imprese presenti nell'area.
Dal 2002 al 2007 l'evoluzione ricettiva del settore turismo ha registrato un tendenziale incremento,
con picchi d'eccellenza in Alta Valdera, dove in questo arco temporale le strutture ricettive sono
pressoché raddoppiate sia a Chianni che a Peccioli, sia a Terricciola che a Palaia.
Le variazione del PIL si attestano sulle oscillazioni di livello regionale e provinciale senza
particolari episodi distintivi successivi al biennio 2001-2002. Per quanto riguarda invece la
distribuzione del reddito medio imponibile, Lajatico e Pontedera spiccano41 come Comuni più ricchi
seguiti a ruota da Calcinaia,Crespina e Peccioli, anche se in generale il livello è medio alto e non
emergono particolari divergenze.
Infine sotto il profilo ambientale si può effettuare una valutazione generale sulle diverse fragilità
presenti a livello comunale, e da ciò emerge che le più significative sono registrate nelle aree
comunali maggiormente sfruttate a livello produttivo (Pontedera, Calcinaia, Ponsacco, Crespina,
Bientina e Lari).
L'area Pianificazione territoriale
Alla ricostruzione del profilo riguardante il governo del territorio e in connessione con gli aspetti
economici pocanzi descritti, partiamo da una sintetica presentazione del pendolarismo per motivi di
lavoro registarto nell'area Valdera in cui i saldi risultano essere generalmente fortemente negativi
eccezion fatta per i tre comuni centrali in cui si concentrano maggiormente le attività produttive
(Pontedera, Calcinaia e Lari).

41

Fonte IRPET 2004.
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Ciò a dimostrazione dei voluminosi flussi che quotidianamente transitano da un comune all'altro
usufruendo delle infrastrutture presenti nell'area per lo svolgimento di attività lavorative, come
emerge dalla precedente immagine elaborata dall'IRPET sui dati del Censimento ISTAT 2001.
Passando poi alla descrizione delgli impieghi del territorio, affrontiamo in prima istanza i dati
relativi alle superfici occupate da insediamenti residenziali e produttivi, per le quali si è registrato
nel decennio 1995-2005 un incremento eccezionale. Rispettivamente nel periodo di riferimento gli
insediamenti produttivi sono cresciuti del 64,5% nell'intera area, con percentuali di impressionante
crescita registrati in Alta Valdera per Lajatico (+ 347,7%), Peccioli (+ 224,3%) e Palaia (+ 158,8%);
invece la crescita degli insediamenti abitativi si è attestata per tutti i comunisenza particolari picchi
intorno al valore medio dell'area eauivalente a un'incremento del 9,4%.
Sempre con riferimento al medesimo decennio passiamo a quantificare la deruralizzazione dei suoli
dei comuni della Valdera, in base a cui i comuni più fortemente colpiti da questo processo sono stati
Pontedera, Ponsacco e Palaia, con la principale concentarzione della deruralizzazione tra il 2001 e il
2004.
L'area Welfare
A sostegno delle tematiche sociali partiamo dalla descrizione del profilo socio-demografico della
Valdera proponendo in prima battuta le variazioni demografiche che vedono in Valdera la
registrazione di un saldo naturale negativo (- 18) e un saldo migratorio nettamente positivo (+ 1076),
di seguito un grafico mostrai diversi andamenti del saldo totale toscano e di quello della Valdera.

Passando poi all'incidenza degli stranieri sui residenti emerge che a livello d'area la situazione
registra un impatto inferiore rispetto a quanto rilevato a livello provinciale e regionale, e mediamente
la percentuale di incidenza oscilla intorno al 6% per tutti i comuni tra cui però spicca evidentemente
Pontedera con un'incidenza pari a l'11,9%.
La composizione degli stranieri residenti in Valdera evidenzia una forte prevalenza di soggetti
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provenienti dall'Europa (59,2%) seguiti da individui di origine africana (30,7%), in linea generale
tali ripartizoni rispecchaino la composizione registrata sia a livello provinciale che regionale.
In ultima istanza descriviamo il panorama del welfare facendo riferimento al livello d'istruzione per
fasce d'età, e vediamo dal Censimento ISTAT 2001 che i livelli più rappresentativi sono quelli
dell'istruzione media (inferiore 31,5%; superiore 27,5%), con l'incidenza delle licenze elementari
(15,4%) che supera ancora quello delle lauree (6,5%). Ciò può essere in parte influenzato anche
dall'età media della popolazione piuttosto elevata.
L'area Istituzionale
Terminiamo la rappresentazione del contesto territoriale con una breve parentesi dedicata al profilo
istituzionale dell'Unione dei comuni della Valdera.
Partiamo così dall'elencazione dei servizi coordinati dalle gestioni associate in Valdera, i quali hanno
ottenuto la certificazione di qualità, tra questi:
ñ POLO PONTEDERA: per i servizi dell´agenzia formativa;
ñ POLO ALTA VALDERA: che (per i comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia,
Peccioli e Terricciola) si occupa dei servizi Tributi, Sportello Unico Attività Produttive e di
alcune funzioni svolte dall´area Direzione, Segreteria e Amministrazione;
ñ Servizi interni: Sistema Informativo ed Innovazione Tecnologica; Servizio personale;
Servizio notifiche; Acquisizione beni e servizi; Regolamento edilizio unitario.
Per quanto riguarda invece la struttura organizzativa dell'Unione all'interno della quale trovano
collocazione tutti gli organi di gestione e di controllo, di seguito ne presentiamo lo schema grafico
prima di procedere all'elencazione delle diverse componenti.
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Partiamo ora dal vertice ovvero dal Presidente, il quale rappresenta l´Unione Valdera ed è
responsabile dell´amministrazione stessa dell´Unione, dalla nascita dell'ente a oggi si sono succeduti
tre Presidenti, nell'anno in corso in data 5 ottobre è entrato in carica il quarto. Per questa carica la
turnazione è annua e avviene tra i 15 sindaci dei comuni associati.
Passiamo poi alla Giunta che rappresenta l’organo di governo dell’Unione e collabora con il
Presidente nell’amministrazione dell’Unione Valdera. E´ composta da 12 Sindaci degli enti
partecipanti all’Unione Valdera, oltre al Presidente dell’Unione stessa. Il numero massimo dei
componenti per la Giunta dell´Unione Valdera è stabilito dalle leggi vigenti in relazione alla
consistenza demografica dell´ente; i due Sindaci dei comuni aderenti all’Unione Valdera che non
rientrano nel novero dei tredici componenti della Giunta, come previsto dallo Statuto dell´Unione,
partecipano ai lavori della Giunta stessa con facoltà di intervento ma senza diritto di voto. La
nomina di tale organo spetta al Presidente dell´Unione per assicura forme di turnazione della
rappresentanza in Giunta di tutti gli enti aderenti, inoltre il Presidente ha facoltà di affidare a singoli
componenti dell'organo il compito di sovraintendere a un particolare settore di amministrazione o a
specifici progetti.
Un altro fondamentale pilasto della gestione è il Consiglio, ovverol´organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo dell´Unione Valdera. E´ composto dal Presidente dell´Unione Valdera e da
4042 Consiglieri eletti dai Consigli Comunali dei 15 Comuni aderenti secondo le modalità previste
dallo Statuto e dall´Atto Costitutivo dell´Unione, essi sono eletti tra i Consiglieri Comunali dei
Comuni aderenti garantendo la partecipazione di rappresentati delle componenti di maggioranza e di
minoranza dei Consigli Comunali stessi; partecipano inoltre ai lavori del Consiglio, in qualità di
invitati con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, ulteriori due componenti delle minoranze
consiliari comunali (in rappresentanza di comuni che non hanno rappresentanze di minoranza nel
Consiglio dell´Unione).
A seguire come mostrato dalla macrostruttura organizzativa ci sono le varie posizioni direzionali e di
coordinamento che si occupano della gestione generale e dei settori particolari.
A completamento del quadro appena accennato menzioniamo soltanto l'intento di supportare l'intera
struttura con operatori e mezzi già dipendenti delle varie amministrazioni comunali (per circa il
95%).
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Il numero massimo di quaranta Consiglieri per l´Unione Valdera è stabilito dalle leggi vigenti in relazione alla
consistenza demografica dell´ente.
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4. LE AREE TEMATICHE DI DISCUSSIONE
Le quattro aree tematiche oggetto di discussione, affrontate nel percorso partecipativo per la
realizzazione del Piano Strategico (Valdera 2020), sono state presentate e descritte da dei documenti
introduttivi pubblicati dall'Unione della Valdera, al fine di facilitare la comprensione delle
problematiche tratatte e degli obiettivi perseguiti.

4.I. Area Sviluppo e Ambiente
In questo ambito la discussione non può prescindere dalla considerazione dei processi in atto su
scala globale oltre che locale, come: l’esaurimento delle risorse energetiche non rinnovabili; il
riscaldamento globale e le altre criticità ambientali emergenti, congiunte alla crescita economica e
demografica dei grandi stati asiatici come l’India e la Cina; la pressione migratoria dal Sud al Nord
del mondo, con le problematiche di convivenza e integrazione che ne derivano e che pongono
l’umanità di fronte a scenari critici dotati di minori risorse a disposizione prossime ad alcune soglie
di sostenibilità ambientale. Inoltre nelle economie occidentali, nonostante un significativo aumento
nei consumi di beni e servizi tradizionali, è sempre più diffusa la percezione di una riduzione del
benessere. Fattori quali la perdita di qualità ambientale, lo stress derivante da ritmi frenetici, la
crescente insicurezza sociale fanno sì che, nonostante l’aumento dei flussi di beni e servizi che
caratterizza le economie ricche, il benessere tenda a diminuire.
Occorre, allora, spostare l’ago della bilancia dal consumismo egoistico motivato dalla competizione
per il benessere individuale acessorio, che crea divisioni nella società, verso una società più
integrata ed inclusiva.
Affinché la società unisca le forze, le politiche devono essere considerate giuste e le disparità dei
redditi devono essere ridotte; in ogni caso, la convivenza civile dipenderà sempre di più dalla
capacità dei sistemi locali di essere comunità creative, adattabili e in grado di rispondere ai bisogni.
Le problematiche ambientali, come precedentemente accennato nel primo capitolo, hanno assunto
ormai un ruolo centrale nel dibattito e nell’agenda politica di questi anni, proiettando dinanzi a noi
la necessità di sostanziali modifiche ai nostri stili di vita a causa dell'incapacità o impossibilità di
chiudere in forme ecologicamente sostenibili processi imprescindibili come: il ciclo dei rifiuti;
l’utilizzo della risorsa idrica in misura superiore alla sua capacità di rigenerazione; la perdita di
suolo utilizzabile a fini agricoli o come riserva ecologica; la riduzione progressiva di bio-diversità; il
riscaldamento globale e i fenomeni che esso induce.
Anche l’insostenibilità dell’attuale modello dominante di agricoltura può essere letta nella
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colonizzazione di terre, messa in atto soprattutto da importanti stati asiatici (Cina, Corea); non
essendo più sufficienti le coltivazioni autoctone per far fronte alle esigenze alimentari interne,
vengono acquistati nuovi terreni lontano dai paesi di origine, particolarmente nel continente
africano.
La questione ambientale richiede indiscutibilmente di essere governata su scala planetaria, ma
rispetto ad essa assumono rilievo anche le scelte operate a livello locale: sviluppare la produzione
diffusa di energie alternative, promuovere il risparmio e l’efficienza idrica ed energetica, realizzare
strategie efficaci per la differenziazione e la riduzione dei rifiuti, razionalizzare l’utilizzo ed il
consumo dei suoli e valorizzare le aree a verde pubblico, promuovere un’agricoltura sostenibile
rappresentano obiettivi decisivi per la futura qualità della vita sul nostro territorio.
I beni comuni, cui occorre fare particolare attenzione, sono risorse per lo più disponibili in natura e
di norma necessariamente condivisi (come l’aria, l’acqua, i fiumi, etc.), che incarnano un sistema di
relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla dipendenza reciproca, quindi poco adattabili ad
una logica proprietaria, tanto pubblica quanto privata.
Per quanto riguarda invece l’economia italiana, questa crisi più generale si è inserita all’interno di
una prolungata fase di bassa crescita, accentuando molti dei problemi che erano già presenti prima e
che avevano fatto a lungo parlare di un possibile declino della nostra economia, dal momento che è
oramai da circa un ventennio che il tasso di crescita del nostro paese si colloca agli ultimi posti nella
graduatoria dei paesi avanzati.
La preoccupazione nasce non solo dalla bassa crescita, ma anche dalle modalità con cui essa si è
realizzata, in particolare dalla stagnazione della produttività del lavoro e dalla costante perdita di
quote di mercato del paese.
A fronte di questo quadro, l’Unione Europea ha definito appunto la strategia Europa 2020 al fine di
uscire dalla crisi e di preparare l’economia dell’UE per il prossimo decennio, fissando cinque
obiettivi prioritari:
ñ il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
ñ il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S;
ñ il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani
deve avere una laurea o un diploma;
ñ 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.
Il raggiungimento di tali obiettivi realizzando iniziative ad hoc, elencate nel primo capitolo, è una
priorità comune, che richiederà interventi a tutti i livelli: organizzazioni dell’UE, Stati membri,
autorità locali e regionali.
L’approccio della Valdera, nell’ambito del proprio livello di operatività e competenza, si aggancia
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ad un quadro concettuale e culturale di riferimento dello sviluppo così sintetizzabile:
1. Sostenibilità: equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti e la possibilità delle
future generazioni di sopperire alle proprie;
2. Responsabilità: lo sviluppo economico deve rispondere alle aspettative economiche,
ambientali e sociali di tutti gli stakeholders;
3. Opportunità di lavoro per tutti: il lavoro è un valore e una necessità nella società moderna,
occorre creare le condizioni perché tutti abbiano accesso ad un’occupazione in linea con le
proprie capacità ed aspirazioni;
4. Inclusione sociale: lo sviluppo economico deve essere finalizzato anche all’inclusione
sociale, per ridurre le diseguaglianze e le marginalità;
5. Ricerca della felicità: Lo sviluppo deve essere rivolto ad aumentare il benessere reale e
percepito degli individui, per cui deve incorporare variabili sociali, ambientali e relazionali e
non meramente economiche.
Tali coordinate logiche, culturali, sociali, economiche e politiche dello sviluppo consentono una
declinazione del medesimo come sviluppo intelligente, sostenibile perché rinnovabile e inclusivo,
nonché competitivo.

4.II. Area Pianificazione Territoriale
Affrontare il tema del governo del territorio e delle scelte riguardanti la destinazione d'uso delle
diverse aree rihciede necessariamente la consapevolezza che l’utilizzo razionale del suolo è
funzionale sia allo sviluppo economico che alla qualità e fruibilità dell’ambiente in cui viviamo.
Spesso nella filiera della pianificazione territoriale entrano logiche che determinano il consumo del
territorio rurale, legittimate da un’utilità pubblica di breve periodo legata al buon funzionamento
dell’amministrazione. Tali fenomeni nel lungo periodo determinino svantaggi per gli interessi
pubblici, quali: il consumo di beni comuni; il deterioramento di infrastrutture vitali; i costi di
gestione; etc. In questo senso è necessario chiedersi, quali siano i meccanismi e i criteri di
dimensionamento della pianificazione basati su una logica che generi vantaggi per tutti gli attori e le
esigenze, spesso contrastanti.
Questa impostazione include al suo interno scelte coerenti anche in termini mobilità e
posizionamento delle infrastrutture e in linea generale è possibile individuare i seguenti principi di
sviluppo sostenibile a cui oggi viene riferita la pianificazione territoriale:
ñ Prevedere impianti di programmazione che permettano e promuovano lo sviluppo
economico salvaguardando le risorse ambientali disponibili per le generazioni future;
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ñ Sviluppare e valorizzare le diverse potenzialità territoriali, integrando le vocazioni
territoriali della Valdera manifatturiera/ industriale/ agricola, residenziale/ servizi, turistica/
ricettiva/ ambientale;
ñ Rispetto e preservazione dell’ambiente naturale: privilegiare scelte dirette alla
conservazione dell’ambiente naturale e della biodiversità come fonte di benessere e salute;
mantenere gli equilibri tra terreno antropizzato e terreno naturale ed educazione delle
persone a questi valori;
ñ Conservazione dell’immagine ‘toscana’ del territorio: preservazione dei paesaggi collinari e
artistici del territorio come leva strategica per lo sviluppo economico e turistico.
In base a queste linee guida va orientata la definizione degli obiettivi strategici nell'ambito della
pianificazione territoriale.

4.III. Area Welfare
Lo scenario di riferimento per quanto riguarda questa specifica area deve tener conto di alcuni
elementi di tendenza che non sembrano confinabili al breve e medio periodo, ma si presentano con
caratteristiche di ben più ampia portata:
ñ Le difficoltà del sistema scolastico, cui sono assegnate sempre meno risorse nel momento in
cui deve far conto con esigenze ineludibili di modernizzazione delle strutture, delle
attrezzature e dei modelli organizzativi;
ñ L’immigrazione, in primo luogo, con tutta la serie di problemi che la accompagna:
inclusione e riconoscimento dei diritti di cittadinanza; difficile affermazione dei diritti dei
nuovi lavoratori, in una fase che vede a rischio il livello di tutela degli stessi lavoratori
italiani; nuove esigenze abitative; integrazione scolastica e diritti dei minori; tutela delle
donne anche in presenza di culture e tradizioni diverse; prestazioni sanitarie e difesa della
salute;
ñ L’invecchiamento della popolazione e le crescenti e diversificate necessità assistenziali in
termini di strutture, servizi, sostegni domiciliari, prestazioni sanitarie, a fronte di risorse
tendenzialmente in diminuzione;
ñ La marginalizzazione dei giovani e la precarizzazione delle (ridotte) opportunità di lavoro;
ñ Il modificarsi della cultura familiare e delle sue condizioni e modelli organizzativi, che
trasferiscono sul versante di altre forme di solidarietà sociale e comunitaria problemi e
difficoltà un tempo affrontati all’interno della cerchia familiare;
ñ L’accentuarsi del rischio di povertà a cui si trovano esposte sempre più ampie fasce di
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popolazione, in relazione all’andamento della crisi in corso, il cui andamento non è
facilmente prevedibile, né facilmente confinabile ad una breve durata: 6 milioni di persone
secondo il rapporto annuale 2009 dell’Istat sono definite “vulnerabili”, in aggiunta ai 3
milioni in “difficoltà per le spese della vita quotidiana”.
Un insieme di problemi che non possono essere affrontati se non in una prospettiva di crescita
inclusiva, capace di garantire l’accesso al lavoro, la lotta alla povertà, lo sviluppo dei processi
educativi e della qualità dell’istruzione, più adeguata protezione individuale sanitaria e sociale, in
una logica di maggiore equità.
I servizi socio-educativi sono quelli che all’interno dell’Unione vantano una esperienza consolidata
di collaborazione tra le varie amministrazioni, acquisita negli anni grazie alla condivisione di
progetti coordinati. Le attuali condizioni di difficoltà economica rendono per molti comuni quasi
impossibile continuare a soddisfare le nuove e crescenti esigenze, della popolazione scolastica e
delle famiglie, con il vecchio modello di sviluppo e rende così necessario il ricorso a un nuovo
modello di scuola accentrato, simile forse al Campus di tradizione anglosassone, dotato di tutte le
strutture necessarie per una completa e corretta didattica, che diventa punto di riferimento di una
comunità non necessariamente per il riconoscimento in un singolo paese, ma per la creazione di
legami basati sulla condivisione di interessi più che di “campanile”. Strutture aperte da mattina fino
a notte, dove molti aspetti della vita e le necessità degli studenti e della cittadinanza possano essere
soddisfatti, luoghi in cui grazie all’associazionismo culturale e sportivo, le famiglie possano con
tranquillità lasciare i figli, sapendo che oltre alla didattica essi potranno praticare attività sportive,
attività culturali diverse, essere seguiti durante lo studio. In sostanza, un centro aperto di
elaborazione e produzione culturale. Il sistema di istruzione costituisce una leva strategica sia per
costruire un’economia che punti sui giovani, valorizzandone lo sviluppo personale e favorendone
l’affermazione professionale in un mercato del lavoro qualificato, sia per consentire l’accesso e la
permanenza delle donne nel mercato del lavoro attraverso il consolidamento del sistema dei servizi
per l’infanzia sin qui costruito. Dalle analisi del fenomeno sportivo il dato che emerge è che in Italia
solo il 29% della popolazione svolge una qualche attività sportiva (regolarmente e abbastanza
regolarmente), rispetto ad una media europea che si attesta intorno al 40%. Contestualmente emerge
come, sempre in Italia, il 55% degli intervistati non svolga alcuna attività sportiva: tale dato risulta
particolarmente preoccupante e pone il nostro paese al quarto posto della classifica dei paesi “meno
sportivi”. Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che l’attività fisica, effettuata in qualsiasi
periodo della vita, rappresenta uno dei principali fattori per la prevenzione e la cura di molte
malattie croniche, oltre che uno strumento fondamentale per combattere e prevenire le situazioni di
disagio dei giovani: uso di sostanze illecite, stili di vita a rischio.
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È necessario favorire l’integrazione delle azioni proprie delle politiche sportive con gli interventi
legati alle politiche sanitarie, educative, formative, culturali e ambientali, per promuovere lo sport e
l’attività motoria-ricreativa su tutto il territorio e in tutti i contesti. In questo contesto di riferimento,
il sistema della Valdera persegue i seguenti fini generali (riscontrabili anche dai documenti
programmatici adottati dalla Società della salute della Valdera):
ñ Universalismo: offerta di sostegno e servizi a tutti i cittadini, senza discriminazioni;
ñ Equità: risposte nel rispetto delle diversità e in proporzione al bisogno di ciascuno;
ñ Centralità della persona: al centro del sistema dei servizi vi è la persona, nella sua unicità
e individualità, portatrice di diritti e potenzialità;
ñ Accessibilità e tutela dei diritti: consentire alle persone di esprimere e veder accolto il
proprio bisogno, mettendo in atto sistemi di informazione e comunicazione, regole di
accesso e strumenti/azioni di sostegno che agevolino l’accesso alle fasce deboli di
popolazione;
ñ Partecipazione: diritto degli utenti di esercitare la propria possibilità di influire, possibilità
per gli stakeholders di partecipare attivamente alla programmazione dei servizi;
ñ Solidarietà: attivazione di meccanismi e strumenti che facciano leva e valorizzino la
capacità inclusiva del territorio e della comunità che lo abita, in una logica di responsabilità
diffusa e non di delega totale ai servizi professionali;
ñ Sostenibilità: tutti i progetti sono informati ad una logica di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica intesa come capacità di realizzare interventi duraturi senza compromettere le
opportunità delle generazioni future nelle aree specificate;
ñ Integrazione: riferita all’insieme delle politiche di governo locale e in una prospettiva
matura di corresponsabilità dell’intera welfare community, azionando largamente la
sussidiarietà verticale e orizzontale;
ñ Prevenzione: costruire un sistema di Welfare orientato prioritariamente alla prevenzione
delle criticità e dei fattori di disagio, quale condizione peraltro indispensabile ad una pronta
risposta successiva al manifestarsi del problema.
Affrontare le problematiche che riguardano il piano sociale sanitario ed educativo in una prospettiva
di medio lungo termine, significa gettare le basi per uno sviluppo a 360° del territorio in oggetto.

4.IV. Area Istituzionale
Andare ad osservare il profilo meramenteistituzionale di un territorio, risulta essere un'operazione
molto complessa di difficile focalizzazione, ovvero dai confini incerti.
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Si può concentrare l'attenzione sulle necessità, ovvero sul modo in cui principali processi in corso in
ambito istituzionale, ad esempio l’attuazione del federalismo fiscale, richiedano una
riorganizzazione generale del sistema di finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali e la
ridefinizione delle funzioni locali con, al centro, l’individuazione delle funzioni fondamentali e il
loro esercizio obbligatorio per gli enti di minori dimensioni demografiche.
La situazione degli enti locali, in generale ed anche nella nostra zona, si caratterizza tutt’oggi per la
presenza di comuni medio-piccoli, con difficoltà di specializzazione adeguata degli addetti, servizi
interni di supporto non dimensionati in scala operativa efficiente, difficoltà di reciproco
coordinamento territoriale e funzionale. Queste realtà vincolate dalla loro piccola dimensione,
vedono le rispettive organizzazioni comunali costrette ad affrontare la routine cercando di
assicurare nel miglior modo possibile i servizi essenziali di propria competenza, senza possibilità di
guardare adeguatamente al futuro ed alle sfide che ci attendono. Di fronte a questa realtà, in una fase
contingente in cui si avverte la scarsità di risorse finanziarie disponibili, si registra nel paese una
richiesta crescente di semplificazione e razionalizzazione delle organizzazioni amministrative, in
sostanza una richiesta di utilizzare con maggiore efficienza ed efficacia le risorse in ambito
pubblico. Tale istanza ha spinto la regione Toscana a dar vita, nel quadro delle proprie competenze,
ad un assetto normativo e finanziario teso a favorire lo sviluppo di forme associate adeguatamente
strutturate, sulla base di un processo di concertazione con gli enti locali interessati; il sistema paese
nel suo complesso non ha però ancora elaborato una risposta compiuta e coordinata.
È proprio la recente globalizzazione, cioè la crescita progressiva e inesorabile delle relazioni e degli
scambi a livello mondiale, particolarmente significativa in ambito economico anche per la rilevanza
assunta dai grandi gruppi multinazionali, a rendere decisamente importante la dimensione locale.
Il livello locale può infatti andare a contrastare, entro certi limiti, l’omologazione indotta dalla
globalizzazione delle produzioni e provare a riequilibrare le spinte divaricanti provenienti da un
sistema economico con poche radici sul territorio, valorizzando l’appartenenza ad una comunità e i
principi ad essa correlati di solidarietà e di prossimità, con un’attenzione specifica per l’ambiente
che in cui viviamo.
Le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad esprimere una nuova capacità di costruire coesione
sociale e compattezza istituzionale. In questa nuova prospettiva le Unioni di comuni potranno
costituire l’ente associativo di riferimento, con ruoli e competenze sostanzialmente ricalcate su
quelle dei comuni. In tale contesto, l’Unione Valdera persegue i seguenti fini generali (definiti
anche dallo Statuto dell’Unione):
ñ Pari opportunità ovvero garantire a tutti i cittadini dell’area i medesimi diritti di accesso ai
servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;
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ñ Adeguatezza e sussidiarietà ovvero realizzare un sistema amministrativo locale integrato
(Unione-comuni) adeguato alle nuove esigenze della società complessa, allo scopo di
mantenere a livello locale tutte le potestà amministrative potenzialmente esercitabili;
ñ Aumento del peso politico dell’area ovvero elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai
livelli politici e amministrativi sovraordinati;
ñ Efficienza ed efficacia ovvero usare in modo corretto le risorse e focalizzare correttamente
gli obiettivi da perseguire;
ñ Valorizzazione della partecipazione della società civile nei processi decisionali, che è sia
strumento concreto di democrazia, sia fattore propedeutico al raggiungimento dei risultati
attesi, dato che solo politiche ed azioni largamente condivise con i portatori di interesse
possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi nelle società complesse
moderne.
In base ai seguenti fini generali, le indicazioni strategiche attuali da inserire allì'interno della
discussione riguardante il piano strategico mirano: alla ripartizione razionalmente delle competenze
tra l’Unione e i comuni; all'omogeneizzazione delle procedure e degli strumenti amministrativi
nell’Unione e nei comuni al fine di incrementarne reciprocamente l'efficienza ( rapporto ottimale tra
risorse impiegate e risultati ottenuti, ricercando anche una tendenziale riduzione dei costi unitari dei
fattori di produzione) e l'efficacia (intesa come capacità complessiva del sistema degli enti locali di
raggiungere gli obiettivi prefissati); e all’economicità del sistema amministrativo locale ricercando
la tendenziale e misurabile riduzione dei costi dei fattori di produzione dei servizi ai cittadini.
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5. I CONTRIBUTI DELLE ORGANIZZAZIONI NON
PARTECIPANTI
5.I. Gli interventi e i messaggi in bottiglia
Per ciascuna area tematica oltre alla realizzazione di video introduttivi, i cui contenuti sono stati
predisposti dai rispettivi coordinatori tecnici individuati dall'Unione stessa, sono stati raccolti anche
dei videomessaggi contenenti le voci di vari soggetti portatori d'interesse invitati direttamente a
rilasciare un contributo filmato per stimolare la discussione e sottolineare alcune criticità prima
dell'evento partecipativo. La presentazione di tali contributi è stato pensato a completamento dei
punti di vista ufficialmente riconosciuti dei soggetti chiamati a intervenire direttamente.
La possibilità di partecipare al processo secondo questa modalità è stata equamente garantita a tutte
le organizzazioni interessate dalle quattro tematiche, ma solo per l'area dello sviluppo economico e
ambiente e per il welfare sono stati rilasciati i cosìddetti messaggi in bottiglia. Per la prima sono
stati raccolti sei video (Confartigianato; CNA; AIB; Tavola agricoltura sociale della Valdera; Forum
acqua della Valdera; Scuola Superiore Sant'Anna Valdera):
• Confartigianato: Interessati a dialogare/intervenire con Unione per asse Pianificazione e su asse
Sviluppo. Per Pianificazione propongono miglioramento infrastrutture collegamento a nord tra
Super FI-PI-LI e Auto FI MARE. Per Sviluppo propongono di: sostenere e sviluppare settore
Mobile/Arredamento per ottenere leadership regionale, mantenere attenzione a indotto Piaggio, far
aprire uno sportello Camera di Commercio in Valdera, sviluppare in maniera sinergica settori
Turismo/Enogastronomia/Artigianato artistico.
• CNA: Interessati a Pianificazione e Sviluppo. Propongono di realizzare un Piano generale Valdera
di sviluppo delle zone industriali/artigianali da presentare a potenziali investitori e un Piano
integrato viabilità Valdera da realizzare con partecipazione provincia a associazioni categoria.
Propongono di creare sbocco al mare con linea ferroviaria pontedera/interporto/porto livorno.
Ritengono importante sostegno a aziende artigianali e non settore del meccanica. Ritengono
necessario un Piano rifiuti integrato che ad oggi non 'è compiuto
• AIB: E' importante che le biblioteche affrontino nuove sfide attuali. Per questo è fondamentale
sostenere lo sviluppo delle reti, che consentono di ottenere efficienza ed efficacia nei servizi
bibliotecari, anche alla luce delle nuove tecnologie connesse alle biblioteche. E' inoltre importante
cercare di ampliare l'offerta dei servizi e conseguentemente l'utenza della biblioteca. Per questo
occorre anche essere aperti al cambiamento. In particolare risulta necessario adottare tecniche di
marketing: indagare sui possibili nuovi bisogni e esigenze per vecchia e nuova utenza, lavorare per
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offrire qualità nel servizio, misurare i ritorni e i risultati ottenuti. Molto importante anche il
coinvolgimento di nuovi partner (aziende etc...) che possono contribuire con tecnologie e
finanziamenti.
• Tavola agricoltura sociale della Valdera: Sostenere l'agricoltura nella sua nuova funzione di
produzione di servizi alla persona, in mniaera da soddisfare esigenze utenti e garantire la
sostenibilità economica per l'azienda. Lo sviluppo di questa nuova attività deve necessariamente
essere lento e graduale per consentire a tutti i vari soggetti coinvolti di crescere insieme in maniera
consapevole.
• Forum acqua della Valdera: Si aspetta impegno Unione per attuare indicazioni emerse da
referendum per acqua per il suo mantenimento in ambito pubblico. Quindi favorire un uso del
territorio che consenta la tutela delle falde e del patrimonio acquifero (con controllo gestione
rifiuti, contro cementificazione eccessiva, contro abbandono di campagne e conseguente
abbandono fossi) e mettere in atto campagne contro ogni tipo di spreco di acqua, anche in ambito
agricolo e industriale. In particolare propone concretamente: iniziative educative nelle scuole per
uso acqua corretto e consapevole, estendere a tutta la Valdera l'uso di acqua in caraffa nelle mense
scolastiche, estendere in tutta la Valdera i fontanelli pubblici, eliminare dagli edifici pubblici della
Valdera i distrbutori di acqua in bottiglia sostituendolo con fonti di acqua dell'acquedotto.
• Scuola Superiore Sant'Anna Valdera: Dice che in Valdera abbiamo da diversi anni avviato (con
Sant'Anna) un nucleo di ricerca che ha generato un elevato livello di conoscenza, e che questo
capitale di conoscenza ci avvantaggia rispetto ad altre zone. La conoscenza è patrimonio delle
persone, e noi abbiamo un enorme capitale perchè in questi anni Sant'Anna ha formato moltissime
persone. Queste persone portano la loro conocenza nelle imprese in cui vanno a lavorare e quindi
generano sviluppo. Alcune persone, negli incubatori, utilizzano la propria conoscenza per fare
impresa e generano anche loro sviluppo. Bisonga quindi sostenere sempre più questo capitale di
conoscenza per sostenere sempre più lo sviluppo.
Per la seconda sono stati raccolti quattro video (Tavola della Pace dellaValdera; Consulta terzo
settore della SdS Valdera; Rete Istituti scolastici Costellazioni; CNCA):
• Tavola della Pace dellaValdera: Proponeva momenti di formazione seminariale per i partecipanti
ai workshop. Sottolinea che il welfare, inteso come benessere complessivo, è il fine cui sono
funzionali tutte le altre aree di interesse (la pianificazione, lo sviluppo economico e l'ambiente,
l'organizzazione istituzionale sviluppati in maniera corretta sono gli elementi necessari per ottenere
il benessere complessivo ricecato). Sottolinea a tal fine l'importanza di sviluppare la cultura della
pace; le ingentissime somme spese dall'Italia per acquistare gli armamenti saranno sottratte allo
sviluppo del welfare
45

• Consulta terzo settore della SdS Valdera: Sottolinea l'importanza del concetto di "universalità" del
sistema di welfare. Evidenzia l'importanza dell'associazionismo come pilastro essenziale del
sistema di welfare. Propone di intervenire con veri interventi per i Giovani; a parole tutti dicono
che i giorvani sono il futuro, ma nelle decisioni di bilancio sono assolutamente marginalizzati;
chiede pertanto atteggiamenti corenti tra principi enunciati e finanziamenti assegnati.
• Rete Istituti scolastici Costellazioni: Evidenzia la centralità dell'istruzione all'interno del sistema di
welfare, per lo sviluppo socio-culturale e per la qualità della vita. Sottoline l'importanza delle rete
Costellazioni che coordina e organizza gli istituti del territorio. Ribadisce che nel piano strategico
dell'Unione la scuola dovrà avere un ruolo centrale.
• CNCA: Evidenzia l'importanza di sviluppare la "cutura dell'accoglienza" nell'ambito del sistema
welfare. Ritiene essenziale lo sviluppo del lavoro sociale che, mediante interventi sempre più
professionalmente qualificati, prevalentemente negli ambiti delle marginalità e del socioeducativo, rappresenta una grandi risorsa per elelvare la qualita della vita della comunità. Chiede
che le istituzioni riconoscano questi valori e queste professionalità all'interno del lavoro sociale e
che pertanto siano disponibili a riconoscere il valore anche in termini di corrispettivi.

5.II. La rassegna stampa
In merito al processo partecipativo attivato in Valdera sono uscite numerose recenzioni
giornalistiche, infatti da luglio a novembre sono ben 18 gli articoli usciti su varie testate :
• La sfida per costruire una nuova partecipazione - "Il Tirreno", venerdi 8 luglio 2011
• La Valdera tra 20 anni? Decidono i cittadini - "La Nazione", giovedi 14 luglio 2011
• Se la politica viene decisa dai cittadini - "Il Tirreno", giovedi 14 luglio 2011
• Unione Comuni - Valdera ha bruciato tutte le tappe - "Il Tirreno", giovedi 14 luglio 2011
• Uniti siamo più forti e più ricchi - "Il Tirreno", venerdi 15 luglio 2011
• I vantaggi in Valdera - "Il Tirreno", domenica 14 agosto 2011
• L'oro delle unioni di comuni - "Il Sole 24 ore", mercoledi 7 settembre 2011
•

La "Provincia di Valdera" è unita e vuol crescere ancora - "La Nazione", venerdi 30
settembre 2011

• Il futuro? Decidono i cittadini. "Valdera 2020": si discute sulle scelte del territorio - "Il Tirreno",
mercoledi 5 ottobre 2011
• Istituzioni, sviluppo, territorio e welfare: la parola a 200 cittadini - "La Nazione", venerdi 7
ottobre 2011
• Non chiediamo si o no a progetti ma proposte a tutto campo - "La Nazione", venerdi 7 ottobre
2011
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• Tutti impegnati su quattro quesiti - "Il Tirreno", sabato 8 ottobre 2011
• La Valdera discute il suo futuro - "Il Tirreno", sabato 8 ottobre 2011
• Al voto il progetto "Valdera 2020" - "La Nazione", martedi 25 ottobre 2011
• Valdera 2020, è possibile votare fino al prossimo 27 novembre - Il Tirreno, lunedi 31 ottobre 2011
• Cittadini votate la Valdera che vorreste voi. Scelta su 80 proposte. - La Nazione, sabato 5
novembre 2011
• Valdera 2020, è possibile votare fino al prossimo 27 novembre - Il Tirreno, lunedi 31 ottobre 2011
• Cittadini votate la Valdera che vorreste voi. Scelta su 80 proposte. - La Nazione, sabato 5
novembre 2011
• Unione, i progetti si votano fino al 11 - Il Tirreno, sabato 26 novembre 2011
• Unione Valdera: prorogato il voto per il Piano Strategico - La Nazione, giovedi 1 dicembre 2011
• I rifiuti "vincono" le elezioni in Valdera - La Nazione, sabato 24 dicembre 2011
• Valdera 2020, pochi votanti - Il Tirreno, sabato 24 dicembre 2011
• Valdera 2020, un fallimento. La consultazione popolare è costata 85 mila euro all'Unione Intervento del capogruppo PDL Giacomo Zito - Il Tirreno, martedi 3 gennaio 2012
• PDL "Il processo Valdera 2020 è un flop" - La Nazione, giovedi 5 gennaio 2012

5.III. La discussione nel forum
Lo strumento del Forum è stato predisposto con lo scopo di fornire un ulteriore luogo di discussione
accessibile in ogni momento e ovunque sia presente una connessione web. Questo allargamento alla
moltitudine di soggetti non partecipanti direttamente al Workshop è volto a stimolare il
coinvolgimento e l'interattività mediante una forma di discussione libera con l'unico vincolo della
pertinenza tematica.
Il Forum però malgrado la semplice accessibilità e l'immediatezza grafica, non ha riscosso
particolare successo, registrando un numero contenuto di accessi (478 visite) e un limitatissimo
livello di adesione (31 iscritti), con la scontata conseguenza di un dibattito abbastanza contenuto.
Tra le quattro tematiche proposte la più dibattuta è risultata essere quella dello sviluppo economico
e ambiente, che con le 174 visite ricevute ha ottenuto 6 messaggi di contributo; a seguire con la
medesima capacità attrattiva troviamo il sistema del welfare (102 visite e 3 messaggi) e
l'organizzazione istituzionale sul territorio (107 visite e 3 messaggi); con il minor livello di adesione
(95 visite e 1 messaggio) abbiamo infine la pianificazione territoriale. Tale ripartizione d'interesse
rappresenta solo parzialmente l'andamento del dibattito accesosi durante le due giornate di
piattaforma e in altri ambiti a seguire; infatti la prioritaria importanza data allo sviluppo economico
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e ambiente rispecchia quanto verificatosi altrove, ma lo scarso interesse suscitato dal tema
dell'assetto urbanistico e territoriale non esprime affatto le istanze polemiche e gli interessanti
dibattiti che in merito a questo si sono accesi, dentro e fuori la piattaforma. Probabilmente l'elevato
tecnicismo richiesto per la risoluzione delle criticità di quest'ultima tematica ha inibito talvolta lo
sviliuppo di discussioni non gestite.
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6. GLI ESITI DELLA PIATTAFORMA
I lavori di Piattaforma si sono svolti secondo lo schema metodologico sopradescritto (EASW)
attraversando pertanto, dopo una fase introduttiva comune e di contestualizzazione tematica, tre fasi
principali in cui la discussione è stata condotta per ciascun tema sia in sottogruppi (6-10 persone)
che in sessione plenaria per giungere prima alla definizione di una diagnosi (in forma SWOT),
successivamente a delineare una strategia (proiettando i possibili scenari al 2020) e concludendo con
l'individuazione di azioni (pensate per raggiungere gli obiettivi individuati).
Gli esiti di tali passaggi saranno presentati in ordine, partendo da una SWOT di sintesi comune a
tutte le quattro aree tematiche e a seguire differenziando invece per area le due successive fasi di
discussione. Per agevolare la lettura del processo le ultime due fasi sono state descritte in modo
combinato inserendo le azioni (terza fase) direttamente insieme alla rispettiva strategia (seconda
fase).

6.I. La diagnosi emersa dalla prima fase di lavoro: la SWOT
Di seguito sarà presentata la fusione delle quattro diagnosi tematiche realizzate durante la prima fase
di discussione, tale operazione è stata ritenuta opportuna a causa della parzialità di ciascun punto di
vista e della frequente ricorrenza nelle quattro SWOT di origine dei medesimi aspetti difficilmente
attribuibili a un solo profilo tematico. Pertanto data la complessità di una descrizione puramente
settoriale, è stata costruita una nuova matrice capace di raccogliere insieme i punti di forza e di
debolezza, le opportunità e le minacce caratterizzanti il territorio della Valdera sotto ogni profilo,
così come è emerso dal contributo dei partecipanti.
Punti di forza della Valdera:
Centralità geografica e buoni collegamenti interni ed esterni, con un sistema infrastrutturale
eccellente e un patrimonio storico-culturale e paesaggistico-ambientale rilevante; complementarietà
e polarità del territorio funzionali all'innalzamento del livello di qualità della vita e all'attrazione di
nuovi residenti.
Presenza della grande industria, in un territorio caratterizzato sia storia economica multisettoriale e
cultura industriale che dalla vocazione agricola e artigianale. Spiccata capacità di innovazione e
scouting imprese e localizzazione strategica per lo sviluppo delle attività produttive (SUAP) e del
turismo.
Elevata coesione sociale con notevole capacità di fare sistema sul piano istituzionale e sociale,
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supportata da un buon livello di specializzazione degli uffici, da efficienza organizzativa e dalla
qualità dei servizi erogati gestiti anche a livello sovracomunale, nonché dalla propensione al
confronto e al coordinamento fra le istituzioni. La partecipazione e l'attivazione di buone pratiche
unitamente alla valorizzazione delle risorse umane consentono il rafforzamento di quelle radici
territoriali condivise con cui creare le reti strategiche per lo sviluppo del territorio.

Punti di Debolezza della Valdera:
La scarsa condivisione della consapevolezza di sé e delle potenzialità dell’area indebolisce la
valorizzazione delle risorse rendendo insufficiente la visibilità esterna del territorio. La fragilità
delle piccole imprese e la realtivamente bassa propensione delle imprese a fare sistema e innovare
rallentano lo sviluppo economico dell'area.
La mancanza di un coordinamento nella pianificazione territoriale ha portato ad un uso eccessivo e
non razionale del suolo con crescita eccessiva di alcune aree (cementificazione sparsa), come i
quartieri privi di verde e di servizi accompagnati da una viabilità secondaria inefficiente.
Lo scarso riconoscimento delle potenzialità e capacità dei giovani, il progressivo indebolimento
sistema formativo e della partecipazione attiva, non incrementano le poche opportunità
occupazionali.
L'eterogeneità del sistema di regole e freno all'accentramento per l'eccessiva parcellizzazione dei
servizi erogati con un livello di burocrazia troppo elevato rendono difficile l'accesso alla rete di
servizi ancora caratterizzata da un indeguato livello di qualità dei front-office pubblici. Ancora
persistenti differenze intercomunali e delicato equilibrio tra istanze comunali diverse con spiccato
campanilismo istituzionale.
La presenza di discariche e di degrado ambientale associati alla gestione dei rifiuti poco sostenibile
dal punto di vista ambientale denotano una forte fragilità del sistema.
Minacce:
Crisi economica e ambientale ha generato: delocalizzazione imprese e impoverimento tessuto
economico, perdita di imprenditorialità locale; uso di rapina risorse locali di imprese esterne; cattiva
integrazione immigrazione; marginalizzazione di centri minori; predominio grande distribuzione;
ulteriore cementificazione, dissesti e perdita di valenze paesaggistiche e naturali; ampliamento
discariche; riduzione dei finanziamenti per il sostentamento delle istituzioni.
Il progressivo indebolimento del sistema delle piccole e medie imprese e delle attività agricole nelle
aree rurali (rischio di abbandono e degrado del territorio). La perdita di “memoria storica” e
l’eccessivo campanilismo così come l'assenza di un comunità politica e la conseguente perdita di
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valori rafforzano il rischio dell'autoreferenzialità e narcisismo istituzionale.
Anche il progressivo invecchiamento della popolazione e l'isolamento delle comunità
contribuiscono alla perdita di identità e di coesione sociale rafforzati dalla scarsa partecipazione e
disinteresse alla vita politica e associativa anche per sfiducia e incapacità a ribellarsi.
Il rischio della perdita del diritto all’assistenza e/o assistenzialismo generando la non universalità dei
servizi e la disuguaglianza;
L'illegalità occupazionale, l'abbandono scolastico e sovraffollamento nelle classi, l'aumento dei costi
dell’apparato amministrativo favoriscono la complessa gestione degli equilibri compresi quelli
suscettibili della prevaricazione dei comuni più grandi e più forti su quelli minori.
Opportunità:
Crisi come nuova consapevolezza del territorio e delle sue potenzialità per cittadini e istituzioni;
attenzione pubblica alla salvaguardia ambientale e paesaggistica, valorizzazione turistica,
riorganizzazione agricoltura e manifatturiero di qualità; affermazione filiere corte a sostegno
sviluppo locale. Un ambiente che consentirebbe elevati livelli di qualità della vita (servizi, spazi
aperti, ecc.) con potenzialità per sviluppare green economy (ricerca e innovazione in diversi settori)
e il segmento del turismo “lento” nonché per sperimentare nuovi modelli incentrati su sinergie /
partnership pubblico-privato. Territorio variegato che offre opportunità occupazionali in diversi
settori, dove imprese medio grandi possono offrire lavoro a soggetti svantaggiati supportati da
un'efficiente riorganizzazione dei servizi sfruttando economie di scala (sanità dislocata; servizi di
accoglienza; coesione sociale e cooperazione; integrazione di comunità straniere; reti,
associazionismo e volontariato; stimolo alla partecipazione; i giovani; paesaggio e qualità dell’aria;
sviluppo tecnologico; poli scolastici; organismi di coordinamento per le scuole; promozione attività
sportive e stili di vita sani; ottimizzazione delle risorse economiche)
L'investimento nella costituzione di innovazione tecnologica, sociale, istituzionale, nel legame itra
mprese e ricerca innovativa a sostegno delle capacità di rete da rafforzare nella dimensione
regionale di collaborazione.
Coerenza tra progettazione/prodotti/riuso nei cicli produttivi e conseguente valorizzazione materie
prime seconde e della tecnologia/industria per il riuso, il recupero rifiuti, la riqualificazione aree
edificate e abbandonate eil recupero qualificato borghi storici.
Presentata la diagnosi complessiva emersa, passiamo alla differenziazione delle due successive fasi
per le quattro aree tematiche affrontate, rispettivamente: Sviluppo economico e ambiente;
Pianificazione territoriale; Welfare; Organizzazione istituzionale sul territorio.
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6.II. L'AREA TEMATICA PER LO SVILUPPO E L'AMBIENTE
6.II.a. Costruzione di visioni per lo Sviluppo e ambiente
Nella seconda fase di lavoro i sottogruppi proiettandosi al 2020 hanno discusso i possibili scenari
che a tale data potrebbero caratterizzare la Valdera dal punto di vista economico-ambientale, nella
peggiore o nella migliore eventualità.
Visione negativa per lo Sviluppo e ambiente
La crisi ed il declino nazionale ed europeo sono stati avvertiti sul territorio. L’uscita della Piaggio
dall’area è avvenuta senza evoluzione compensativa da parte delle imprese dell’indotto, con forte
deindustrializzazione, delocalizzazione, perdita di produzione agricola e manufatturiera e grave crisi
occupazionale ed economica. La perdita di peso politico e sindacale del lavoro nel processo
produttivo ha favorito la diffusione di lavoro dequalificato ed a basso reddito, la perdita sia di saperi
ed eccellenze tradizionali che innovativi. Le aree industriali si sono svuotate, in controtendenza con
il consumo di suolo e la cementificazione. Le nuove imprese arrivate dall’esterno hanno un
atteggiamento di rapina rispetto alle risorse locali. La mancata evoluzione tecnologica del sistema
abitativo, infrastrutturale e produttivo ha innalzato la dipendenza dal petrolio in una fase di forte
crescita dei prezzi, con ripercussioni sui costi di produzione e sugli standard di vita delle persone.
L’assenza di alternative produttive e di innovazione ha stimolato un’economia di rapina del suolo e
dell’ambiente con una drastica riduzione dei livelli di benessere e dell’aspettativa future per i
giovani e, in generale, di vita della popolazione. La crisi dei servizi e l’assenza di politiche per la
famiglia ha ridotto i tassi di natalità. La difficoltà di attrazione ed integrazione di nuove persone ha
favorito l’invecchiamento e accentuato le tensioni sociali. Ne è risultata una società impoverita dal
punto di vista economico, culturale, ambientale e della dotazione dei servizi. L’esito è conseguente
ad una incapacità operativa delle istituzioni e dei ceti politici, ma anche delle stesse forze
imprenditoriali e della società civile, ognuno, in funzione dei propri ruoli ha mancato nel pianificare,
progettare, investire, partecipare facendo prevalere l’egoismo individuale alla visione del bene
comune.
Visione positiva per lo Sviluppo e ambiente
Quattro slogan sono stati elaborati dai sottogruppi: “Valdera: Combinazione delle eccellenze”,
“Valdera CrediAmoci Insieme”, “Valdera luogo dove vivere e lavorare bene”, “Qualità Valdera”.
La Valdera ha superato la fase di crisi globale, anche per una diversa impostazione delle politiche
comunitarie e nazionali (revisione del Patto di stabilità). Il modello di sviluppo della Valdera ha
subito un’evoluzione radicale verso la qualificazione, a favore di processi di innovazione
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intelligente (dal punto di vista sociale, tecnologico, organizzativo e istituzionale) un forte rispetto
delle risorse ambientali, una nuova capacità di generare e distribuire nuova ricchezza. Elemento
chiave di cambiamento è stata la crescita di una consapevolezza e di una visione culturale nuova,
condivisa e diffusa nella popolazionei: riguardo alle risorse de territorio, alla capacità di viverlo e
valorizzarlo, rispetto a nuovi prodotti e servizi, nell’uso consapevole dell’innovazione e della
tecnologia, nel riapprendere conoscenze tradizionali. Il sapere, la capacità collaborativa diffusa –
tra cittadini, amministrazioni e imprese - e la qualità sono divenuti fulcro per la competizione
economica globale, ma anche garanzia di coesione di tutela ambientale e del paesaggio di una vita
migliore, più sobria. La classe dirigente esercita una forte capacità di ascolto e mostra attenzione ai
beni comuni piuttosto che ad interessi immediati e/o di gruppi ristretti.
Il sistema industriale ha sviluppato innovazione coerente nel ciclo della progettazione, produzione e
riuso, anche delle materie prime seconde (rifiuti), consolidando un polo di eccellenza nel campo. Si
sono sviluppate nuove imprese giovani radicalmente innovative e solide dal punto di vista delle
collaborazioni, della capacità di risposta alle tensioni ambientali economiche e sociali esistenti, della
visibilità e della reputazione sul territorio. Il sistema delle imprese artigiane ha fatto investimenti
adeguati sulle risorse umane e sulle capacità organizzative, evolvendo dal punto di vista produttivo e
manageriale e ponendo maggiore attenzione ai mercati di sbocco. Le banche hanno favorito il
cambiamento con formule nuove per assicurare una provvigione finanziaria adeguata ad
accompagnare le imprese, anche quelle giovani. La pianificazione ha definito regole che limitano il
consumo di suolo, riorganizzando e qualificando le aree industriali, i centri abitati e le infrastrutture
esistenti. Si è attivato un corretto, e socialmente accettato, sistema di gestione dei consumi, del
ciclo della produzione del riuso e della gestione dei rifiuti, anche grazie a processi aperti e
trasparenti di socializzazione tra amministrazioni e popolazione che hanno fissato e rispettato
obiettivi ambiziosi per la raccolta differenziata, superiori a quelli imposti dall’UE per il 2020.
L’attenzione ed il coordinamento nella gestione ambientale e nei confronti delle risorse culturali ha
posto le premesse per una forte qualificazione della capacità di attrazione e valorizzazione turistica
che rappresenta ora una risorsa economica ed occupazionale, specie per le aree collinari. Si è
sviluppata una nuova sensibilità ed attenzione dei cittadini, dei consumatori e degli amministratori
nei confronti dell’importanza dei temi legati al cibo locale e alla produzione agricola di qualità. Il
sistema locale ha migliorato l' occupazione e il sostegno alla qualità della vita delle famiglie, dei
centri abitati e delle persone in generale.
L’adesione ad un nuovo patto fiscale, l’irrobustirsi di una fiscalità locale, l’azione efficiente
dell’amministrazione e l’accresciuta responsabilità della politica, hanno favorito l’organizzazione di
un sistema efficiente di welfare e premesso un corretto processo di integrazione tra abitanti locali e
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di più recente ingresso. E' stat superata la crisi del sistema scolastico e gettato le basi per una
formazione qualificata e un'istruzione di eccellenza. Ciò ha permesso, anche a nuove generazioni, di
rimanere sul territorio con prospettive adeguate per il futuro. La Valdera, lontano dall’essere un
sistema chiuso, scambia positivamente con altre aree e territori, dal punto di vista sociale (mobilità
ed integrazione di persone e studenti, rispetto delle diversità) ed economico/occupazionale.

6.II.b. Costruzione di una strategia d'azione per lo Sviluppo e ambiente:
le aree d'intervento e le azioni
In queste fasi (seconda e terza) per tale area d'intervento sono state individuate quattro strategie
prioritarie, in cui calare azioni volte a risolvere alcune delle criticità individuate nel corso delle
discussioni e riflessioni effettuate. Le quattro strategie di seguito presentate sono rispettivamente:
l'innovazione per le imprese e non solo; la qualità produttiva trasversale; l'ambiente e il riuso per un
ciclo durevole; il potenziamento del sistema culturale locale. Ciascuna strategia sarà presentata
come un contenitore al cui interno sono inserite, in numero variabile, azioni pertinenti, talvolta
sottoarticolate in ulteriori misure in base alla loro complessità.
L'INNOVAZIONE:
Volta ad assicurare una costante produzione e circolazione di innovazione su scala locale, nel
sistema di imprese, con l’obiettivo di costruire un sistema vivace, capace di mantenere/migliorare la
coesione sociale e la qualità ambientale del territorio, e di adattarsi/anticipare i cambiamenti del
mercato in due direzioni: potenziando competitività e capacità di attrazione di flussi di risorse
dall'esterno e nei mercati nazionali ed internazionali, consolidando le reti di imprese, la
diversificazione produttiva ed il legame con i poli industriali esistenti; rafforzando la capacità di
valorizzare le risorse locali ed I circuiti locali e regionali di scambio.
ñ

RAFFORZAMENTO CONOSCENZE COLLETTIVE: a) analisi buone pratiche e costruzione
circuiti dell’innovazione e confronto tra imprenditori; b) rafforzamento della visione
industriale, formazione manageriale e al marketing d’impresa.

ñ

INNALZAMENTO CAPACITA' INNOVATIVA: a) creazione di “mercati dell’innovazione”
per incontro domanda e offerta di ricerca ed innovazione tra strutture di ricerca, spin-off e
imprese del territorio; b) sistemi di facilitazione nella comunicazione imprese-ricerca; c)
misure di supporto alla ricerca finalizzata per sistema agricolo, artigianale, industriale locale.

ñ

ISPESSIMENTO RETI DI COLLABORAZIONE: a) Strutture consortili per condivisione
obiettivi industriali, ricerca di nuovi sbocchi di mercato e riconversione produttiva; b)
creazione Agenzia di Promozione del territorio dedicata a scambio/diffusione conoscenze
industriali e attrazione imprese.
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ñ

FACILITAZIONE DELL'ADOZIONE DELLE INNOVAZIONI: a) supporti pubblici
all’adozione di soluzioni innovative per le imprese; b) formule innovative di credito di
partecipazione tra banche ed imprese.

LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE: TURISMO, AGRICOLTURA, MANIFATTURA E
TERZIARIO:
Per conservare e promuovere le eccellenze produttive e dei servizi in modo innovativo ed ampliarne
l’offerta, assicurare la promozione del territorio e la sua fruibilità attrattività, per i residenti e per i
soggetti esterni. Assicurare sviluppo di un turismo durevole come leva di promozione del sistema e
dell’agricoltura e dell’artigianato e viceversa.
ñ

CONSORZIO DI PROMOZIONE ed EVENTI: a) Istituzione di un consorzio di promozione
turistica ed agroalimentare per promuovere il territorio individuandone la qualità più
caratterizzanti; b) Organizzazione di eventi espositivi e di festa a tema lungo tutto l’anno in
tutti i comuni, promossi unitariamente in sinergia per potenziare turismo e prodotti locali.

ñ

MARCHIO ECCELLENZA VALDERA: definizione di un logo che identifichi le produzioni
tipiche agroalimentari e artigianali anche attraverso gadget e souvenir.

ñ

QUALIFICARE E VALORIZZARE LA PRODUZIONE LOCALE E TIPICA DI CIBO: a)
incentivi ad aziende che si convertono verso il biologico/distretti di agricoltura biologica; b)
rafforzamento piattaforme distributive di filiera corta e reti di mercati locali; c) promuovere
funzioni sociali dell'agricoltura; d) rafforzare l'agricoltura urbana e periurbana; e) rafforzare
l'educazione alimentare e la diffusione del cibo biologico nei consumi; f) favorire creazione di
nuove imprese giovani anche su terreni pubblici e poco utilizzati.

ñ

CONSORZI DI PRODOTTO: costituzione di consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici
locali agroalimentari ed artigianali con disciplinari di qualità.

ñ

LABORATORI DI IDEE E MESTIERI: a)

Centro di ideazione e ricerca dei mestieri

tradizionali e loro applicazione in chiave moderna ed attuale; b)

azioni di formazione,

aggiornamento e informazione di operatori nei settori caratteristici della produzione locale.
ñ

SISTEMA INFORMATIVO AL TURISMO: a)

Sedi di informazione turistica e di

accoglienza turistica nei principali centri;.b) miglioramento segnaletica stradale -sia ordinaria
che turistica e promozionale- per renderla più amichevole ed accessibile, con qualità dei
segnali, omogeneità, completezza, pulizia, ordine e coerenza del sistema informativo.
AMBIENTE E RIUSO: CICLO DUREVOLE (RIFIUTI, MA NON SOLO):
Per assicurare la tutela dell’ambiente futuro come condizione di sviluppo durevole piuttosto che
vincolo al cambiamento. Avviare una riduzione del carico dei rifiuti prodottii, introdurre il riuso ed
il riciclo come perni di uno sviluppo locale durevole. Razionalizzare e ridurre i consumi idrici,
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qualificare i consumi energetici e promuovere la sostituzione con energie rinnovabili.
ñ

INNOVAZIONE PER L’AMBIENTE: a) introdurre nella missione dell’Unione Valdera, nei
suoi atti e strumenti di comunicazione e programmazione il tema della sostenibilità ambientale
e del corretto equilibrio del consumo di risorse nei beni e nei servizi prodotti; b) promozione
di ricerca, formazione, trasferimento soluzioni a basso impatto;

c) uso mirato di fondi

pubblici nazionali e comunitari a sostegno di politiche ambientali; d) valorizzazione delle reti
e delle risorse locali per soddisfare i bisogni della popolazione (rilocalizzazione produttiva).
ñ

RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI: a) interventi informativi sulla popolazione e sulla
distribuzione al dettaglio per ridurre la quantità di rifiuti prodotti a parità di livelli di consumo:
opuscoli, video, accordi con imprese disponibili per la vendita di prodotti sfusi e per la
riduzione dell’usa e getta; b) rafforzamento filiera del riuso/recupero di prodotti ancora non a
fine vita stimolando creazione di imprese sociali locali (conferimento gratuito e riparazione
con vendita a prezzi contenuti).

ñ

RACCOLTA DIFFERENZIATA: a) Raccolta porta a porta controllata individualmente; b)
isole ecologiche con incentivo riduzione in fattura, Informazione e formazione delle famiglie
per una corretta differenziazione; c) meccanismi premiali per chi produce meno
indifferenziato.

ñ

GESTIONE PUBBLICA DEI RIFIUTI: a) controllo pubblico sulla gestione RSU anche
tramite questionari periodici sul livello di soddisfazione dei cittadini e sulla efficacia del
servizio; b) autorità di controllo organizzata tramite comitato di cittadini; c) attento controllo
pubblico sulle discariche; d) criteri di competenza (non politiche) per l'assegnazione di cariche
gestionali; e) indennizzi per chi (privati, comuni) “sopporta” gli impianti di smaltimento ma,
al tempo stesso, reinvestimento di parte dei proventi, in ricerca / innovazione e start-up di
imprese operanti nell’ambito del riciclo – recupero.

ñ

PROGETTAZIONE/PRODOTTI/RIUSO E RICICLO: a) sviluppo centro per progettazione
prodotti sostenibili (coerenza nella progettazione/prodotti/riuso); b) valorizzo uso delle
materie prime seconde (rifiuti separati) tramite sistemi innovativi e reti di imprese convertite.

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI CULTURA LOCALE:
Per valorizzare le risorse culturali del territorio e promuoverne visibilità ed impiego. Rafforzare il
sistema della formazione dei saperi attraverso modalità di interazione attive, elastiche e flessibili,
tra sistema scolastico pubblico e sistema locale di promozione/diffusione dei saperi. Creare le
condizioni per assicurare un sapere esteso, profondo e diversificato in tutta la popolazione, come
chiave di competitività del sistema economico, della qualità di vita, di coesione sociale, a parità di
reddito e risorse consumate.
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ñ

LETTURA: a) digital library d’area; b) maggiore coordinamento tra le biblioteche come
centri di aggregazione culturale; c) Bibliobus (biblioteche mobili).

ñ

PROMOZIONE

CULTURALE

LOCALE

e

RAFFORZAMENTO

IDENTITA'

TERRITORIALE: a) Utilizzazione della sponsorizzazione di impresa nelle scuole; b)
Produzione e diffusione di opuscoli sulla storia locale; c) nelle scuole alcune ore dedicate alla
storia e geografia della Valdera per valorizzare l’offerta culturale locale.
ñ

POLO MUSEALE: a) Piaggioland a Pontedera come primo punto di attrazione del sistema
museale integrato; b) istituzione di Museo di arte contemporanea; .c) Museo archeologico ed
etnografico della Valdera; d) Museo del Vino e civiltà contadina.

ñ

EVENTI CULTURALI DI RICHIAMO NAZIONALE: a) kermesse culturale a tema di
attrazione nazionale per alcuni giorni all’anno (sull’esempio dei festival della mente, della
letteratura, della filosofia teatro di strada ecc.); b) Incentivare iniziative come il Teatro del
Silenzio.

6.III.L'AREA TEMATICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
6.III.a. Costruzione di visioni per la Pianificazione Territoriale
Nella seconda fase di lavoro i sottogruppi proiettandosi al 2020 hanno discusso i possibili scenari
che a tale data potrebbero caratterizzare la Valdera dal punto di vista urbanistico e territoriale, nella
peggiore o nella migliore eventualità.
Visione negativa per la Pianificazione Territoriale
Eccessivo sviluppo basato su processi produttivi tradizionali, oltre a determinare una crisi del
sistema locale incapace di mantenersi competitivo, ha determinato un notevole sfruttamento delle
risorse locali con conseguenze negative per il territorio: sfruttamento totale del suolo con
urbanizzazione selvaggia, notevole estensione di aree produttive dismesse, espansione dei centri
commerciali, aree rurali spopolate con terreni abbandonati e aumento di fenomeni di dissesto
idraulico e idrogeologico. Nel territorio ci sono solo paesi – dormitori, il reddito pro-capite è basso
e sono aumentati i problemi di sicurezza dei cittadini per un controllo scarso o assente. I
campanilismi hanno portato ad una incapacità delle amministrazioni locali nel portare avanti
politiche coordinate e la partecipazione dei cittadini è del tutto assente
Visione positiva per la Pianificazione Territoriale
Gli slogan presentati dai sottogruppi sono: Valdera sì; Valdera terra di valori; La Valdera unica
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qualifica la vita; La Valdera unita semplifica la vita; Valdera 2020: insieme per un futuro
sostenibile ed equo.
Una Valdera con un alto livello di qualità della vita, con insediamenti urbani sostenibili
(bioarchitettura, bioedilizia) e in linea con l’evoluzione socio-demografica del territorio (es. nuove
forme abitative: co-housing, cooperazione, ecc.). I centri urbani sono ben collegati tra di loro con
strade curate, dotati di servizi, spazi verdi e di attività per il tempo libero e sicuri.
Nel territorio vi è una elevata occupazione grazie alla capacità di valorizzare il sistema produttivo
locale orientato alla green economy (industria, turismo, agricoltura) e posizionato su produzioni di
eccellenza ad alto valore aggiunto perché in grado di catalizzare nuovi investimenti e sviluppare
ricerca e innovazione. Le scuole sono di buon livello ed i giovani hanno facile accesso allo studio.
Vi è una elevata solidarietà tra i cittadini, fiducia tra gli operatori economici e fiducia verso le
amministrazioni. I cittadini partecipano attivamente alle scelte di governo locale (cittadinanza
consapevole).
Il territorio è in sicurezza idrogeologica ed idraulica e, in generale, ambiente rurale e paesaggio sono
ben curati. Quest’ultimo viene considerato un elemento di forte identità socio-culturale e riveste un
ruolo importante per la valorizzazione del territorio.
Si sono sviluppati sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, una notevole attenzione ai
consumi con una oculata gestione dei rifiuti e delle risorse ambientali. In particolare, nella gestione
dei rifiuti è stata adottata la strategia dei “rifiuti zero” e sono state sviluppate modalità di riuso e
riciclaggio.
La pianificazione territoriale, a scala sovra-comunale, è rispettosa delle caratteristiche e
vocazionalità dei territori con una fiscalità più equa, un uso razionale degli oneri di urbanizzazione
per garantire l’accesso al bene casa anche alle fasce di popolazione più deboli. Sono stati avviati e
realizzati programmi di riqualificazione delle aree degradate sia industriali che residenziali
limitando lo spreco di suolo.

6.III.b. Costruzione di una strategia d'azione per la Pianificazione Territoriale:
le aree d'intervento e le azioni
In queste fasi (seconda e terza) per tale area d'intervento sono state individuate quattro strategie
prioritarie, in cui calare azioni volte a risolvere alcune delle criticità individuate nel corso delle
discussioni e riflessioni effettuate. Le quattro strategie di seguito presentate sono rispettivamente:
mobilità, reti e infrastrutture; consumo di suolo e razionalizzazione localizzativa; sostenibilità degli
insediamenti; pianificazione degli spazi rurali. Ciascuna strategia sarà presentata come un
contenitore al cui interno sono inserite, in numero variabile, azioni pertinenti, talvolta sottoarticolate
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in ulteriori misure in base alla loro complessità.
MOBILITÀ, RETI E INFRASTRUTTURE: azioni per diminuire gli impatti della mobilità delle
persone e delle risorse / merci. Le azioni sono finalizzate a razionalizzare e potenziare l’offerta di
trasporti pubblici, l’accessibilità ai servizi degli anziani e delle categorie protette, l’uso della
bicicletta, l’intermodalità delle merci. Altre azioni sono rivolte a ridurre la mobilità delle persone
favorendo lo sviluppo del telelavoro, del commercio elettronico e la digitalizzazione dei servizi al
cittadino.
ñ

EFFICIENZA TRASPORTO PUBBLICO: a) misure per razionalizzare e potenziare orari e
percorsi dei trasporti pubblici;

b) migliorare i collegamenti con aeroporto di Pisa;

c)

realizzare un sistema di metropolitana leggera capace di collegare i comuni della Valdera sui
principali assi di spostamento.
ñ

FRUIBILITÀ

DEL TRASPORTO PUBBLICO: a) introdurre un biglietto unico

(treno+autobus); b) incrementare i parcheggi scambiatori in prossimità di grossi centri e dei
punti nevralgici per la mobilità; c) incrementare forme di noleggio di bike e auto elettriche in
prossimità di grossi centri e dei punti nevralgici per la mobilità; d) migliorare il trasporto per
anziani e categorie protette.
ñ

PISTE CICLABILI: a) realizzare piste ciclabili dedicate per la sicurezza dei cittadini (lontane
dalle strade a traffico elevato e sicure nei tratti urbani); b) integrare e collegare le piste
ciclabili esistenti; c) presidiare le piste ciclabili nei tratti urbani per evitare le soste delle auto;
d) dotare le piste ciclabili di strumenti idonei per la sosta sicura delle biciclette; e) migliorare
la manutenzione delle piste ciclabile e delle strade secondarie periferiche per favorire l’uso
della bicicletta.

ñ

TRASPORTO DI BENI A LUNGA DISTANZA: potenziamento delle reti intermodali (es.
gomma-rotaia) per ridurre inquinamenti.

ñ

RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ PRIVATA: progetti di telelavoro, commercio a distanza e
di informatizzazione / digitalizzazione dei servizi al cittadino per ridurre gli spostamenti delle
presone.

CONSUMO DI SUOLO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI: le azioni sono finalizzate
al contenimento del consumo di suolo. Introduzione di una pianificazione a scala sovra-comunale
per evitare la replicazione di strutture di servizio e infrastrutture sul territorio e per una migliore
valutazione delle previsioni di trasformazioni urbanistiche. Miglioramento della comunicazione al
cittadino in ambito urbanistico, individuazione di criteri razionali per la localizzazione degli
impianti “problematici” (es. gestione rifiuti, produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo di
programmi per il recupero delle aree dismesse e migliorare la qualità dei modelli insediativi.
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ñ

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO: a) strumenti di pianificazione a scala
sovra-comunale per evitare duplicazioni di insediamenti e infrastrutture sul territorio
assicurando viabilità adeguata ai nuovi insediamenti; b) strumenti di comunicazione più efficace
per rendere comprensibile il linguaggio tecnico della pianificazione ai cittadini; c) rivedere le
previsioni di utilizzo di suolo degli attuali Piani Strutturali adeguandoli agli effettivi bisogni e
contrastando i fenomeni di rendita fondiaria; d) strumenti (normativi, fiscali, ecc.) per favorire
l’individuazione di una o poche aree per gli insediamenti produttivi co-gestite dai comuni
(tipo APEA); e) norme per la riutilizzazione / riqualificazione delle aree PEP una volta
arrivate fine ciclo anziché farne di nuovi.

ñ

RIQUALIFICAZIONE / RIGENERAZIONE URBANA: a) programmi per favorire il
recupero delle aree dismesse con grande attenzione alla qualità dell'insediamento ed al
rapporto aree verdi (alberature e corridoi verdi adeguatamente gestiti) / aree edificate,
assicurando una corretta mobilità tra flussi di merci e di persone; b) strumenti (normativi,
fiscali, ecc.) per migliorare la qualità dei modelli insediativi favorendo la separazione tra
insediamenti residenziali e produttivi.

ñ

LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE: a)
studi e ricerche per verificare le potenzialità produttive del territorio riguardo alle energie
rinnovabili e definire criteri per la localizzazione degli impianti; b) studi e ricerche per
conoscere il livello di accettabilità dei cittadini sulle diverse tipologie di impianti per la
produzione di energia rinnovabile; c) strumenti (normativi, fiscali, ecc.) per incentivare i
piccoli impianti rispetto ai grandi impianti; d) strumenti (normativi, fiscali, ecc.) per
incentivare l’installazione del fotovoltaico sui tetti (edifici pubblici, capannoni industriali,
ecc.).

ñ

LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI: studi e ricerche per
definire criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

FORME INSEDIATIVE SOSTENIBILI: azioni per favorire la riconversione energetica degli
edifici riducendo i consumi, l’uso di materiali da costruzione sostenibili, riciclabili, naturali e locali
e il recupero di una patrimonio immobiliare di elevato valore storico-architettonico ma, in molti
casi, fatiscente attraverso semplificazione delle procedure e incentivi. Infine, si suggeriscono anche
azioni per migliorare la socialità dell’abitare nei condomini e quartieri.
ñ

RECUPERO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COSTRUITO: a) azioni di
comunicazione / informazione per aumentare la sensibilità dei cittadini sulle tecnologie che
favoriscono il risparmio energetico delle abitazioni; b) sistema di incentivi (es. sgravi fiscali,
agevolazioni, oneri di urbanizzazione differenziati, finanziamenti agevolati, ecc.) per favorire
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la riconversione energetica degli edifici e la produzione di energie rinnovabili (cappotti
termici, solai ventilati, scambiatori di calori, geotermico a bassa entalpia, solare termico e
fotovoltaico, minieolico, ecc..);
ñ

RECUPERO / RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEI BORGHI /
CENTRI STORICI: a) semplificazione delle procedure urbanistico – amministrative; b)
incentivi (es. sgravi fiscali, agevolazioni, oneri di urbanizzazione differenziati, finanziamenti
agevolati, ecc.) per favorire il recupero del patrimonio edilizio con elevato valore storicoarchitettonico e in condizioni fatiscenti.

ñ

UTILIZZAZIONE DI MATERIALI EDILI NATURALI, RICICLATI E/O LOCALI: a)
azioni di comunicazione / informazione per aumentare la sensibilità dei tecnici
(architetti,ingegneri, geometri, ecc.) verso l’uso di materiali costruttivi naturali, riciclati e/o
locali; b) incentivi (es. sgravi fiscali, agevolazioni, oneri di urbanizzazione differenziati,e ecc.)
per l’utilizzo di materiali da costruzione naturali e riciclabili e prodotti localmente; c) azioni
per favorire il recupero / riuso dei materiali edili derivanti dalle demolizioni.

ñ

COSTRUZIONE / RIGENERAZIONE DI SPAZI ABITATIVI IN LINEA CON I
CAMBIAMENTI SOCIO-DEMOGRAFICI DELL’AREA: norme urbanistiche per facilitare
la creazione di adeguati spazi (condominiali e/o di quartiere) per mettere in comune alcuni
servizi (micro-asili, locali per socializzare, lavanderie, giardini, orti, ecc..).

LA PIANIFICAZIONE DEGLI SPAZI RURALI: azioni per valorizzare i piccoli borghi / centri
favorendo la creazioni di piccole strutture commerciali polifunzionali (anche tramite accordi con
GDO), incentivare il ruolo dell’agricoltura come presidio del territorio e erogatrice di servizi
ambientali, per migliorare la gestione del verde pubblico, la rete dei sentieri e delle strade minori per
il turismo sostenibile. Infine, si suggeriscono misure per valutare e monitorare le risorse offerte
dagli spazi rurali e urbani ai fini di una pianificazione ecologicamente sostenibile.
ñ

SERVIZI NEI PICCOLI BORGHI / PAESI: norme urbanistiche per incentivare l’attività della
piccola distribuzione locale (es. accordi con la GDO per mantenere i negozi di vicinato) e la
creazione di negozi polifunzionali.

ñ

POTENZIARE IL RUOLO MULTIFUNZIONALE DELL’AGRICOLTURA: a) norme
urbanistiche per rafforzare il ruolo degli spazi agricoli nel garantire servizi ambientali
evitandone l’abbandono o il cambiamento di funzioni; b) norme urbanistiche per forme di
agricoltura urbana anche a favore di gruppi sociali in difficoltà e/o associazioni no–profit.

ñ

MIGLIORARE LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: a) progetto per la valorizzazione
del parco fluviale dell’Era; b) norme per l’affidamento / gestione (gratuita) del verde ad
associazioni o imprese del verde.
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ñ

TURISMO VERDE E SOSTENIBILE: norme urbanistiche per potenziare la qualità
infrastrutturale della rete dei sentieri e delle strade minori favorendone la fruibilità.

ñ

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI: sistemi di valutazione del
consumo / disponibilità delle risorse / funzioni offerte dagli spazi rurali e urbani per
monitorare la loro riproducibilità nel tempo.

6.IV. L'AREA TEMATICA PER IL SISTEMA DI WELFARE
6.IV.a. Costruzione di visioni per il Welfare
Nella seconda fase di lavoro i sottogruppi proiettandosi al 2020 hanno discusso i possibili scenari
che a tale data potrebbero caratterizzare la Valdera dal punto di vista sociale, nella peggiore o nella
migliore eventualità.
Visione negativa per il Welfare
La crisi economica, e i conseguenti tagli di risorse ai servizi, i poteri consolidati di una classe
politica locale, nazionale (ed internazionale) inadeguata con scarsa capacità di pianificazione, poco
attenta ad obiettivi di lunga durata; il disinteresse verso la collettività a favore del prevalere di
interessi puramente economici, personali e corporativi, hanno condotto ad un territorio caratterizzato
dalla povertà economica e culturale, disuguaglianza sociale e indebolimento delle tutele sociali. La
privatizzazione selvaggia dei servizi sociali e lo smantellamento dei servizi sociosanitari in genere,
hanno causato ampia emarginazione e disgregazione sociale. Inoltre il territorio è caratterizzato da
un aumento della popolazione anziana, dalla riduzione drastica delle nascite e dall’emigrazione dei
giovani in cerca di occupazione altrove. Una informazione incontrollata, programmi diseducativi dei
mass media, la scuola sempre più chiusa in se stessa hanno contribuito a causare ignoranza,
impoverimento culturale e dei valori sociali, perdita di capacità critica, disimpegno, omologazione
ed individualismo dei cittadini. L’agire solo guardando al presente e non in un’ottica sostenibile ha
prodotto, dal punto di vista ambientale un territorio caratterizzato da aridità del suolo, dissesto
idrogeologico, mancanza di acqua potabile, inquinamento e rifiuti.
Visione positiva per il Welfare
Gli slogan elaborati dai 4 sottogruppi sono stati: Valdera 2020: equità sociale e sostenibile per e con
i cittadini; Valdera 2020: comunità solidale, in salute e responsabile; Ben-Essere per tutti; Val
Dell’Era Nuova: benessere e partecipazione.Il territorio è caratterizzato da un’ottima qualità della
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vita: equità sociale, benessere per tutti, partecipazione, solidarietà e stili di vita sani sono alcuni
degli elementi che emergono con forza. Gli obiettivi sono condivisi nel territorio da tutti i cittadini;
le politiche in atto e le amministrazioni locali pongono al centro della loro azione i beni comuni
(salute, lavoro, scuola, cultura, servizi), finalizzandoli ai bisogni reali dei cittadini, garantendo
inclusione, occupazione e benessere alle categorie di soggetti più deboli. I servizi socio-educativi e
sanitari sono stati potenziati e hanno raggiunto un buon livello, vi è una sinergia e una rete della loro
offerta in tutto il territorio. Il sistema di welfare è integrato e universalistico capace di creare pari
opportunità e salute diffusa. Le risorse economiche sono ottimizzate e non esistono sprechi.
L’offerta scolastica è ampia e variegata, è una scuola educante e non competitiva, una scuola per
tutti che applica modelli formativi innovativi e all’avanguardia. Vi è un’attenzione reale
all’integrazione dei giovani e dei soggetti con svantaggio: molti sono i centri di aggregazione e
sportivi dedicati a tutte le fasce di età. L’accento è sulla prevenzione piuttosto che sulla cura. Vi
sono molte opportunità e facilitazioni per i giovani in ambito formativo e lavorativo, sostegno alle
giovani coppie, alle famiglie in generale, azioni che conducono ad un aumento della natalità. Il tasso
di disoccupazione è diminuito notevolmente e i luoghi di lavoro sono sicuri ed armoniosi. Vi è una
forte coesione sociale e solidarietà tra i cittadini, i quali sono fiduciosi verso le amministrazioni
pubbliche e partecipano attivamente alle scelte di governo. Grazie ad una libera informazione, giusta
ed esauriente, ad un sistema di comunicazione efficace e all’avanguardia (strumenti tecnologici e
telematici) tra le Istituzioni e la cittadinanza, i cittadini hanno acquisito spirito critico,
consapevolezza, rispetto e si impegnano anche creando associazioni per la promozione di servizi sul
territorio. Le idee sono valorizzate così come le eccellenze, è un sistema dove regna la meritocrazia
e la sostenibilità.

6.IV.b. Costruzione di una strategia d'azione per il Welfare:
le aree d'intervento e le azioni
In queste fasi (seconda e terza) per tale area d'intervento sono state individuate cinque strategie
prioritarie, in cui calare azioni volte a risolvere alcune delle criticità individuate nel corso delle
discussioni e riflessioni effettuate. Le cinque strategie di seguito presentate sono rispettivamente:
lavoro, giovani e famiglie; scuola sport e società; sistema socio-sanitario; innovazione sociale,
informazione e partecipazione; multiculturalità e integrazione. Ciascuna strategia sarà presentata
come un contenitore al cui interno sono inserite, in numero variabile, azioni pertinenti, talvolta
sottoarticolate in ulteriori misure in base alla loro complessità.
Il welfare, quindi il benessere dei cittadini, è l’obiettivo della “missione” amministrativa di un
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territorio, il faro che indica la rotta in maniera trasversale. Per questa ragione, questa area tematica è
da considerarsi alla base di tutte le altre, nel senso che in un territorio anche pianificazione, sviluppo
e, ovviamente, istituzioni, devono essere finalizzati a creare “benessere” per la collettività.
Nella discussione in sede plenaria relativa all’individuazione delle aree prioritarie di intervento (fase
2), sono emersi molteplici ambiti condivisi; in funzione di un lavoro di gruppo più efficace, è stato
effettuato in plenaria un accorpamento riconducendo i suddetti ambiti alle seguenti quattro aree di
intervento: 1) Lavoro, giovani e famiglie; 2) Scuola, sport e società; 3) Sistema socio-sanitario; 4)
Innovazione sociale, informazione e partecipazione. Dato però il notevole numero di azioni
individuate rispetto al tema della multiculturalità, all’interno della prima area di intervento “Lavoro,
giovani e famiglie”, si è proceduto a creare una quinta area d’intervento specifica a titolo
“Multiculturalità e integrazione”.
LAVORO, GIOVANI E FAMIGLIE: per migliorare la qualità del lavoro in termini di redditività,
stabilità e sicurezza e contrastare l'estrema precarietà del lavoro. Per garantire ai giovani una
migliore preparazione ed informazione sul mercato del lavoro e sulle opportunità; per migliorare
della qualità ed aumento dei servizi.
ñ

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: a) aumentare i controlli nelle aziende, creando o
rafforzando (se già esistenti) protocolli di intesa istituzionali fra l’Unione Valdera, l'ASL e
altre istituzioni competenti; b) facilitare la denuncia da parte dei cittadini con un modello
simile al “Tribunale dei diritti del malato” nella sanità, in cui i cittadini, in forma anonima,
possano segnalare casi di non rispetto delle norme di sicurezza.

ñ

STABILITÀ DEI POSTI DI LAVORO: incentivi o agevolazioni alle imprese per sostenere le
assunzioni da parte delle imprese della Valdera.

ñ

STAGE LAVORATIVI: mappare le imprese disponibili ad accogliere stagisti e stipulare
convenzioni e protocolli di intesa e creare tavoli con i soggetti economici volti a favorire il
confronto tra domanda e offerta.

ñ

FORMAZIONE E LAVORO: a) diffondere formazione e conoscenza delle innovazioni
tecnologiche e loro utilizzo per comunicare con i giovani, in particolare sui temi del lavoro; b)
realizzare un’informazione sui lavori artigianali, per i quali esiste una domanda ma non
un'offerta sufficiente e realizzare dei corsi professionali.

ñ

SUPPORTO E SOSTEGNO SOCIALE ALLE FAMIGLIE: a) creare punti di ascolto e servizi
di segretariato sociale; b) fornire supporto alle famiglie che al loro interno hanno
problematiche di disagio sociale e soggetti svantaggiati con lo sviluppo di strutture tipo casa
famiglia e la promozione di reti auto aiuto.
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ñ

SUPPORTO A GIOVANI COPPIE: a) organizzare micro nidi familiari e aumentare l'offerta
di asili pubblici; b) aiuti alla prima casa, accesso ai mutui agevolati (favorire la ricerca di
questi aiuti).

ñ

SUPPORTO AGLI ANZIANI: soluzioni innovative a supporto della qualità della vita degli
anziani a diverso grado di autosufficienza (esempio di servizi: pagamenti delle bollette, spesa
a domicilio o servizi di accompagnamento..).

SCUOLA, SPORT E SOCIETÀ: per sviluppare un sistema scolastico educante, strumento di
equità e non competitivo, innovativo e aperto al territorio; per promuovere centri di aggregazione e
impianti sportivi al fine di favorire l’incontro, la socializzazione e la coesione della comunità locale.
ñ

CAMPUS/POLO SCOLASTICO INTEGRATO DI QUALITÀ: nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado istituire un polo scolastico con servizi comuni quali laboratori,
biblioteche, spazi sportivi, con un orario di apertura prolungato, che funzioni come centro di
aggregazione, di socializzazione e di produzione culturale.

ñ

METODO SCOLASTICO E FORMATIVO: Utilizzare un metodo formativo unico per la
Valdera che garantisca però le identità territoriali. I programmi, soprattutto nelle scuole
elementari e medie, dovranno essere collegati alle specifiche realtà territoriali, alle loro
tradizioni per sollecitare e sviluppare le conoscenze locali. Per le scuole superiori, creare
momenti di informazione sulle realtà economiche e di mercato presenti nel territorio;
organizzare incontri tematici per gli studenti con il mondo della ricerca in materia ambientale
e con gli operatori economici del territorio (agricoltori, artigiani ecc.). al fine di trasmettere
esperienze di lavoro concrete.

ñ

INCONTRO INSEGNANTI - FAMIGLIE: favorire momenti di incontro e di confronto tra gli
insegnanti, gli alunni e le famiglie, soprattutto nelle scuole superiori, per una migliore
comprensione delle problematiche.

ñ

SCUOLA COME LUOGO DI CULTURA: a) aprire la scuola alla cittadinanza creando punti
di informazione e di svago garantendone l’apertura anche grazie all’operato dei giovani; b)
creare punti di autogestione per e dei giovani; c) potenziare le biblioteche prolungando l’orario
di apertura e dotandole di sistemi all’avanguardia (mezzi multimediali); d) incrementare le
visite di studio e gli stage degli studenti in paesi gemellati.

ñ

SCUOLA MODERNA: modernizzare la scuola e metterla al passo con lo sviluppo della
società, adeguandola alle nuove tecnologie, dotando le scuole, fin dalle primarie, di mezzi
multimediali, connessione internet nelle aule, lavagne interattive.
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ñ

ESTETICA, “MA NON SOLO” E ACCESSIBILITÀ DELLA SCUOLA: Migliorare l’aspetto
estetico degli edifici scolastici per esempio colorando le pareti rendendo così gli spazi
visivamente ed emotivamente più confortevoli; rendere accessibile ai disabili tutte le strutture.

ñ

CENTRI SPORTIVI E DI AGGREGAZIONE: creare e/o potenziare centri sportivi e di
aggregazione per area razionalizzando la collocazione geografica (non concentrazione) e
utilizzando principalmente strutture già esistenti ed ecosostenibili. In tali centri promuovere e
diffondere, con la collaborazione di associazioni spontanee di cittadini, genitori, parrocchie
varie tipologie di sport, innovative, accessibili a tutti con una funzione sociale e non
agonistica.

ñ

PERCORSO PEDONALE PER BAMBINI: creare percorsi pedonali per bambini delle scuole
primarie, contando in orario di apertura su punti di raccolta specifici e su accompagnatori per
raggiungere la scuola a piedi, al fine di non incidere sul traffico veicolare già congestionato.

SISTEMA SOCIO-SANITARIO: per migliorare l’erogazione dei servizi, l’accrescimento
dell’accoglienza, investendo sulla prevenzione, promozione ed educazione alla salute, in un contesto
di efficienza, ottimizzazione delle risorse ed equità sociale.
ñ

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: a) sviluppare attività di promozione e di sensibilizzazione
nel mondo scolastico e associativo (presidi, corpo insegnante, genitori e volontari) attraverso
corsi di aggiornamento, campagne informative, eventi e seminari riguardanti l’educazione
salute (es. prevenzione delle malattie degenerative, prevenzione al consumo di alcool e
sostanze stupefacenti); b) prevedere l’inserimento di momenti formativi dedicati agli studenti
all’interno dei Piani di Offerta Formativa.

ñ

PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE: siglare protocolli tra medici di medicina generale e
le strutture territoriali per diffondere ed educare a stili di vita sani.

ñ

ACCENTRAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI: potenziare e accentrare i servizi
evitando così duplicazioni e sprechi di risorse.

ñ

SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ: prevedere incentivi per il mantenimento di educatori per i
soggetti disabili.

ñ

RIDURRE I TEMPI DI ATTESA: ridurre i tempi di attesa per gli screening e per le visite.

ñ

ACCESSO: facilitare l’accesso ai servizi impiegando personale qualificato nei punti di
erogazione e fornire informazione qualificata nei luoghi vitali del territorio.

ñ

RICOVERI SOCIALI: a) incrementare il servizio di ricovero sociale di emergenza e
diffondere informazioni sullo stesso; b) organizzare spazi per malati terminali.
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ñ

AGRICOLTURA BIOLOGICA: diffondere il consumo di prodotti bio nelle scuole (es. menù
scolastici) attraverso campagne di educazione alimentare e di prevenzione dell’obesità
infantile.

INNOVAZIONE SOCIALE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE: per garantire un
sistema di informazione efficace, capace di rispondere in tempi rapidi ai cambiamenti e ai bisogni
reali della cittadinanza, mediante una migliore mobilizzazione delle risorse del territorio ed una
rinnovata capacità di confronto nella popolazione locale e per lo sviluppo della prossimità dei
servizi.
ñ

PUNTI DI INFORMAZIONE: istituire, sul territorio, 4 punti informativi multifunzionali
suddivisi per area (sociale, socio-sanitaria, sanitaria, istruzione-formazione-lavoro) volti ad
informare gli utenti, accessibili con diversi mezzi (front-office, telefono, internet) supportati
da personale adeguatamente formato.

ñ

TESSERA SANITARIA: valorizzare lo strumento della tessera sanitaria e attivare un numero
verde.

ñ

SISTEMA INFORMATIVO E DI PRENOTAZIONE TELEMATICO: predisporre un portale
web unico sempre aggiornato, di semplice accesso e lettura, su cui sia attivo un servizio di
prenotazione per gli utenti, un forum e una newsletter per il rilevamento e la raccolta di
proposte e segnalazioni .

ñ

GIORNALINO MENSILE PER L’INFORMAZIONE SOCIALE: predisporre un giornalino
informativo mensile (finanziato da sponsor) da inviare a tutti i cittadini (per posta elettronica o
a casa per coloro che non hanno accesso alla rete e non sono iscritti al portale) che riporti
informazioni su tutte le iniziative presenti in Valdera nei diversi ambiti (scuola, sanità, sport,
ecc.), aperto alla partecipazione.

ñ

QUESTIONARI SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI: predisporre e distribuire questionari in
punti strategici (es. nelle ASL per gli utenti, nelle scuole per i genitori) per raccogliere
proposte e verificare la qualità dei servizi, prevedendo un’adeguata restituzione dei risultati
registrati.

ñ

INNOVAZIONE SOCIALE: a) rafforzare la rete dei servizi favorendo una partecipazione,
pubblica e privata, alla gestione; b) valorizzare spazi ed edifici inutilizzati mediante
l’adeguamento degli stessi a strutture di servizio gestite con la partecipazione del privato
sociale; c) Incentivare la nascita di servizi di quasi – volontariato (es. taxi collettivi, servizi
collettivi di consegna posta, spesa, acqua, ecc.); d) creazione di una piattaforma locale per
l’innovazione sociale a supporto dei processi di cambiamento.
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ñ

SOSTEGNO AL LAVORO SOCIALE: dare impulso alla creazione di lavoro sociale con
forme innovative nella cura dell’ambiente urbano e rurale (es. ruolo delle cooperative sociali).

MULTICULTURALITÀ ED INTEGRAZIONE: per favorire la conoscenza delle diverse culture,
l'accoglienza e l'integrazione delle persone straniere, valorizzando le risorse presenti sul territorio.
ñ

SCAMBI INTERCULTURALI: promuovere gemellaggi, fra i 15 comuni della Valdera ed
altre aree internazionali, finalizzati alla conoscenza delle diverse culture nelle diverse fasce di
età.

ñ

FESTE DI VICINATO INTERCULTURALI: a)riproporre le feste di vicinato per favorire la
socializzazione, la coesione e l’integrazione sociale; b) organizzare periodicamente, con il
supporto delle istituzioni, campagne contro le discriminazioni di genere e di etnia attraverso la

ñ

RAFFORZAMENTO MEDIAZIONE CULTURALE: porre particolare attenzione alla prima
accoglienza rafforzando il lavoro dei mediatori culturali e coinvolgendo le comunità di
cittadini stranieri presenti.

ñ

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI: aumentare il numero di corsi di italiano per
stranieri e potenziarli incentivando la partecipazione anche per soggetti privi di qualunque
alfetizzazione di base.

ñ

SOSTEGNO AL DOPOSCUOLA: sostenere le iniziative di dopo-scuola già realizzate da
alcune associazioni, ad esempio accompagnando i bambini dal domicilio al luogo in cui si
tiene il dopo-scuola.

6.V. L'AREA TEMATICA PER L'ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
SUL TERRITORIO
6.V.a. Costruzione di visioni per l'Organizzazione Istituzionale sul Territorio
Nella seconda fase di lavoro i sottogruppi proiettandosi al 2020 hanno discusso i possibili scenari
che a tale data potrebbero caratterizzare la Valdera dal punto di vista istituzionele, nella peggiore o
nella migliore eventualità.
La visione negativa per l'Organizzazione Istituzionale sul Territorio
La crisi economica e politica ha portato allo scioglimento dell’Unione ormai divenuta sovrastruttura
svuotata eccessivamente gravosa, sia economicamente che burocraticamente, e le autonomie locali
non sono più capaci di riorganizzarsi equilibratamente. I vari comuni così per sopravvivere si
accorpano in base ad interessi economici in un asseto che opprime i comuni più isolati e piccoli ed

68

esalta il potere di quelli più rilevanti e di maggiori dimensioni. Si instaura un sistema di malgoverno
burocraticamente complesso, capace solo di programmare politiche frammentate ed erogare servizi
disomogenei. La cittadinanza si allontana dalla vita pubblica e non avverte più il legame col
territorio della Valdera, ormai divenuta distretto periferico di Pisa.
La visione positiva per l'Organizzazione Istituzionale sul Territorio
L’Unione è ormai riuscita a superare gli obiettivi di partenza, rafforzando il proprio presidio sul
territorio e i propri legami con gli enti che ne sono parte integrante. L’erogazione di tutti i servizi,
omogenei e di elevata qualità, è gestita centralmente dall’Unione e diffusa su tutto il territorio grazie
al coordinamento dei 15 comuni, che garantiscono l’attività di front-office. L’area è ormai governata
secondo piani politici ed economici omogenei ed efficienti, capaci di garantire un adeguato sviluppo
territoriale ecosostenibile ed economicamente identitario. Il mondo degli operatori economici gode
ormai di una completa informazione sulle opportunità offerte al proprio settore ed interviene
attivamente nella pianificazione dello sviluppo territoriale. La deburocratizzazione e l’uso di un
linguaggio adatto a tutti ha fortemente avvicinato la cittadinanza, che ormai si sente parte integrante
e partecipa attivamente alla vita pubblica, riconoscendosi nei valori comuni e sentendosi valorizzata
in quelli distintivi. Tutti i cittadini ormai capillarmente informati su tutti i servizi dell’Unione,
riconoscono l’ente sovra comunale come punto di riferimento istituzionale che opera secondo
principi di trasparenza, efficienza, inclusione ed equità. Attenzione particolare viene dedicata sia
alle istanze e al ruolo dei giovani nella comunità, sia alle esigenze dell’intera comunità straniera
garantendo un’integrazione equilibrata.

6.V.b. Costruzione di una strategia d'azione per l'Organizzazione Istituzionale sul
Territorio: le aree d'intervento e le azioni
In queste fasi (seconda e terza) per tale area d'intervento sono state individuate quattro strategie
prioritarie, in cui calare azioni volte a risolvere alcune delle criticità individuate nel corso delle
discussioni e riflessioni effettuate. Le quattro strategie di seguito presentate sono rispettivamente: la
comunicazione; il riordino e il rafforzamento istituzionale; la partecipazione; la gestione dei servizi.
Ciascuna strategia sarà presentata come un contenitore al cui interno sono inserite, in numero
variabile, azioni pertinenti.
Per fedeltà ai lavori di Piattaforma è opportuno puntualizzare che durante la discussione in sede
plenaria relativa all’individuazione delle aree prioritarie d’intervento (fase 2), sono stati evidenziati
otto ambiti condivisi. In funzione di una più semplice lettura dei risultati, e tenendo conto delle
finalità proprie delle diverse aree, è stato effettuato un accorpamento riconducendo i suddetti ambiti
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alle seguenti quattro aree d’intervento: comunicazione (da comunicazione e trasparenza ), riordino,
rafforzamento e innovazione istituzionale (da formazione operatori e razionalizzazione nella
gestione risorse umane), partecipazione (da coinvolgimento e partecipazione, supporto alle reti
associative e formazione cittadinanza attiva), gestione dei servizi (da qualità e controllo dei servizi e
semplificazione amministrativa). Per le quattro aree suddette sono state individuate in totale 28
azioni puntuali al fine di costruire una strategia principalmente orientata al perseguimento di
un'organizzazione efficiente e trasparente.
LA COMUNICAZIONE
Per garantire, in risposta alle diverse esigenze dell’utenza, una corretta e completa informazione
sulle attività dell’Unione, mediante un impiego crescente di strumenti tecnologici. Per favorire la
condivisione di buone pratiche istituzionali e la collaborazione fra le professionalità interne
all’Unione. Per incrementare la trasparenza verso i cittadini e i portatori d’interesse locali
rafforzando il legame tra società civile e Unione.
ñ

INFORMARCI INSIEME: organizzare, in maniera sistematica, momenti di informazione in
occasione di manifestazioni pubbliche e/o in luoghi pubblici di ritrovo (es. mercati rionali,
scuole,..), con adeguati materiali informativi rivolti a tutta la comunità (straniera e non).

ñ

BACHECA BUONE PRATICHE: creare una bacheca virtuale riservata per condividere buone
pratiche istituzionali tra gli operatori dell’Unione e dei comuni.

ñ

COMUNICARE SULLA STRADA: potenziare il sistema di comunicazione con la
cartellonistica stradale.

ñ

INFORMARE A TAPPE: costruire un sentiero informativo (es. comunicare “a puntate” la
storia, gli obiettivi e le attività dell’Unione attraverso giornali e telegiornali locali).

ñ

L’INFORMAZIONE A CASA: organizzare una campagna informativa (porta a porta) con
opuscoli/depliant informativi di linguaggio accessibile alle diverse categorie di cittadini.

ñ

SPAZI VIRTUALI PER COMUNICARE: creare nel sito dell’Unione spazi virtuali di
discussione (es. forum tematici, chat).

IL RIORDINO E IL RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE
Per rafforzare il coordinamento e la socializzazione fra operatori, potenziando nell’Unione il
coinvolgimento del personale nelle attività di programmazione e il collegamento fra funzioni
politiche e tecnico-amministrative. Per sviluppare competenze del personale dell’Unione attraverso
una formazione mirata. Per l’adozione di una politica di gestione delle risorse umane efficiente e
strategica.
ñ

FORMAZIONE INTERNA: formazione degli operatori sulla gestione dell’intero apparato
amministrativo, secondo un piano di formazione unico come per tutta l’Unione.
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ñ

CONFRONTARSI PER PROGRAMMARE: creazione di Circoli di studio interni all’Unione
per evidenziare le necessità programmatiche, mediante il confronto su problemi, strumenti e
metodi.

ñ

TRASFERIRE ESPERIENZE: organizzazione di “visite di studio” per gli operatori al fine di
consentire l’apprendimento e il trasferimento di buone pratiche fra diverse realtà istituzionali
(locali, nazionali ed europee).

ñ

FORMARE IL FRONT-OFFICE: formazione mirata al personale addetto al front-office, per
garantire un servizio efficace e una comunicazione adeguata nell’intera Valdera.

ñ

ANALISI INTERNA DELLE COMPETENZE: individuazione delle competenze necessarie
per garantire un servizio efficace e gestire in maniera efficiente le risorse umane disponibili.

ñ

STRUTTURA UNIFORME PER I SITI ISTITUZIONALI: unificare strutturalmente i siti
internet comunali e quello dell’Unione al fine di semplificare i rapporti con la cittadinanza e
tra i diversi enti e favorire lo snellimento dei servizi offerti.

ñ

SISTEMI OPERATIVI OPEN SOURCE: adozione di sistemi operativi open source adeguati
alle gestione delle attività amministrative, creati grazie all’impiego di competenze presenti sul
territorio.

LA PARTECIPAZIONE
Per rafforzare il legame fra società civile e Unione, individuando luoghi e creando momenti
formativi/informativi per favorire la socializzazione e stimolare la partecipazione attiva. Per
potenziare la rete associativa del territorio e valorizzarne la collaborazione con le istituzioni
(Unione, scuola….), al fine di progettare interventi condivisi. Per favorire il coinvolgimento della
cittadinanza nei processi di sviluppo, rafforzando l’identità territoriale.
ñ

BILANCIO SOCIALE PARTECIPATO: predisposizione di un bilancio che consenta una
definizione democratica degli interessi collettivi attraverso la partecipazione attiva della
cittadinanza.

ñ

ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE: coinvolgere la cittadinanza
nell’individuazione delle cariche rappresentative mediante modalità inclusive di elezione.

ñ

PROCESSI PARTECIPATIVI TEMATICI: realizzazione, a cadenza regolare, di processi
partecipativi tematici per accogliere le istanze del territorio e le proposte di intervento,
all’interno di spazi reali socialmente riconosciuti o di spazi virtuali dedicati.

ñ

LE ASSOCIAZIONI CONDIVIDONO PROGETTI: invitare, a cadenza regolare, le
associazioni operanti sul territorio e affini per statuto, per garantire un reciproco scambio di
informazioni e favorire una efficiente condivisione di progettualità.
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ñ

GLI OPERATORI FORMANO LA CITTADINANZA ATTIVA: formare la cittadinanza su
temi di interesse prioritario per lo sviluppo del territorio (es. operatore del servizio tributi sul
ruolo delle tasse), coinvolgimento nell’organizzazione le associazioni del territorio e il mondo
della scuola.

ñ

VOCE AGLI STUDENTI: predisposizione di uno spazio sul sito dell’Unione, dedicato agli
studenti della Valdera, nel quale raccogliere la rassegna stampa di giornali scolastici o
presentare nuovi articoli da organizzare in un giornale.

ñ

CONSOLIDARE ESPERIENZE PARTECIPATIVE: monitoraggio periodico da parte della
cittadinanza sul recepimento degli esiti emersi e sulle modalità di svolgimento delle
esperienze partecipative realizzate, con conseguente trasferimento delle buone pratiche.

LA GESTIONE DEI SERVIZI:
Per migliorare la qualità dei servizi offerti, garantendone il monitoraggio continuo e la valutazione.
Per gestire i servizi in modo semplificato, garantendo una omogeneità di linguaggio e una efficienza
burocratica. Per assicurare servizi omogenei ed integrati su tutto il territorio, potenziando l’uso di
strumenti tecnologici nell’erogazione dei servizi stessi.
ñ

MODULISTICA SEMPLICE E UNIFORME: predisporre uniformemente per l’intera Valdera
una documentazione a supporto dei servizi erogati (anche non direttamente gestiti
dall’Unione) in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti.

ñ

SPORTELLO SEGNALAZIONI UTENTI: istituzione di uno sportello di verifica per i servizi
erogati attraverso cui raccogliere segnalazioni degli utenti sul funzionamento dei servizi stessi.

ñ

VALUTAZIONE LIVELLO DI QUALITA’: riscontro e divulgazione costante sulla
percezione della qualità dei servizi mediante l’uso di strumenti di valutazione della
soddisfazione degli utenti e l’individuazione di una scala di indicatori specifici.

ñ

TRACCIABILITA’ PRATICHE: predisposizione di una procedura uniforme per la
tracciabilità delle pratiche dei diversi servizi.

ñ

ISTRUZIONI OPERATIVE OMOGENEE: associare a ciascun servizio, erogato sulla base di
un sistema di regole comuni all’intera Unione, adeguate istruzioni operative rivolte agli utenti
al fine di ottimizzarne la fruizione.

ñ

PUNTI DI ACCESSO POLIFUNZIONALI: creazione su tutto il territorio della Valdera di
punti di accesso polifunzionali per erogare i servizi con procedure standardizzate.

ñ

DEMATERIALIZZAZIONE BUROCRATICA: sostituzione crescente dei supporti cartacei
(es: moduli stampati) con supporti informatici (es: compilazione dei moduli tramite computer)
nella gestione delle pratiche per i diversi servizi.
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ñ

SUPPORTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO: a) adeguamento dei regolamenti e pratiche
locali per rispondere in maniera flessibile alle necessità di crescita e sviluppo delle imprese di
produzione e commerciali; b) potenziamento delle reti telematiche su tutto il territorio al fine
di favorire lo sviluppo delle realtà più piccole.

6.VI. PERCEZIONI DEI PARTECIPANTI: FEEDBACK
6.VI.a. Il livello di partecipazione e coinvolgimento nelle due giornate
Le due giornate di Workshop (7-8/10) hanno visto la partecipazione di un numero di persone
inferiore alle aspettative, rispettivamente 139 partecipanti nella rima giornata e 116 nella seconda
giornata. Il numero di adesioni confermato risultava essere di circa 180 persone, pertanto al primo
calo, dal numero ideale di 240 soggetti selezionati al numero realmente confermato, se ne è
registrato uno ulteriore sulle presenze reali inferiori di circa un 20% rispetto alle conferme pervenute
a un giorno dall'evento.
La stratificazione cercata inizialmente è stata in parte falsata dalle effettive adesioni, ma in linea di
massima ha consentito una distribuzione sufficientemente rappresentativa sia per genere che per età
delle quattro aree geografiche della Valdera.

6.VI.b. Gli esiti dei questionari in ingresso
I questionari in ingresso consegnati sono stati numericamente inferiori rispetto al totale dei
partecipanti alla prima giornata, ovvero 134 anziché 139. Da una prima e sintetica elaborazione dei
dati raccolti ritenuti più significativi emergono alcuni confronti e combinazioni tra gli aspetti
demografici, gli aspetti metodologici e quelli valutativi.
Innanzitutto riportiamo un'immediata rappresentazione grafica della rappresentatività delle quattro
aree geografiche della Valdera, da cui si evince: l'equilibrio rappresentativo tra l'area d'Oltrarno e
della media Valdera (15%), la prevalenza dell'Alta Valdera (32%) seguita da Pontedera (25%).
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Partendo dalla composizione del campione ricostruita grazie alle risposte ricevute vediamo che le
due fasce di età maggiormente rappresentate sono con il 40,3% quella media (35-49 anni) e con il
32,84% quella medio alta (50-59 anni), a seguire la fascia di età più giovane (18-34 anni) ha
raggiunto il 18,7% superando la fascia più anziana (oltre 65 anni) che ha coperto solo l'8,2% dei
presenti.
Per ciò che concerne il livello d'istruzione, la componente maggiormente presente era quella
diplomata (42,5%) subito seguita da quella laureata (38,8%); ciò a indicare che il grado di
conoscenze richieste era probabimente più idoneo a un pubblico più istruito e abituato a questo
genere di dialettica.
Passando ad analizzare la distribuzione per età del campione all'interno delle quattro aree tematiche,
vediamo che per lo sviluppo economico e l'ambiente la fascia di età maggiormente presente è quella
media (35-49) con quasi il doppio delle altre fasce di età, stessa maggior presenza e distanza anche
per l'area pianificazione, l'età si alza invece per il welfare in cui la fascia più presente risulta essere
quella medio alta (50-64), si attesta in equilibrio tra le fasce centrali l'area istituzionale egualmente
rapresentata dalle fasce centrali (35-49; 50-64). Ciò rispecchia la composizione generale e l'interesse
suscitato da tematiche più tecniche (sviluppo e pianificazione).
Restando ad analizzare la composizione delle aree tematiche risulta particolarmente interessante
visualizzare in che misura sono presenti cittadini e stakeholders all'interno di ciascuna area, allo
stesso modo come varia in ciascuna area la presenza di cittadini selezionati casualmente rispetto a
quelli direttamente invitati. Dalle tabelle di seguito riportate si evince in primis la preponderanza
della presenza cittadina fatta eccezione per l'area istituzionale in cui gli stakeholders superano la
componente cittadina; emerge poi in funzione delle modalità selettive una generalizzata
preponderanza dell'invito diretto sull'estrazione casuale.

Proseguendo con alcuni confronti passiamo a sottolineare il livello di consapevolezza per tipologia
di soggetto e per area tematica e conseguentemente il gradimento dei materiali disponibili on-line e
in cartellina.
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Per il primo dei due aspetti menzionati risulta una consapevolezza maggiormente diffusa tra gli
stakeholders, l'insufficienza è emersa quasi esclusivamente tra i cittadini; inoltre all'interno delle
quattro aree i più relativamente43 informati risultano essere stati i partecipanti al gruppo del Welfare,
seguiti dai partecipanti all'istituzionale, e pressoché in egual misura i soggetti appartenenti all'area
sviluppo e all'area pianificazione. Sul gradimento dei materiali pubblicati invece riportiamo la
rappresentazione grafica dei risultati44 a dimostrazione immediata dell'efficacia dei materiali
consultati dal 67% dei partecipanti on-line e dal 75% dei presenti in cartellina.

Infine concludiamo questa prima analisi riportando gli esiti dell'incrocio tra il livello di esigenza di
partecipazione e la stratificazione per età, nonché del livello delle aspettative ex-ante per fasce di
età.
In questo primo grafico è rappresentato il bisogno di inclusione nei processi decisionale, espresso
dai partecipanti, esigenza questa che varia in base alle differenti fasce di età.

43
44

Tali risultati esprimono l'incidenza relativa in base alla numerosità dei gruppi, talvolta infatti sono dissonanti con i
risultati espressi in valore assoluto.
Riportiamo solo i risultati del gradimento per i materiali on-line perché analogo a quelli dei materiali presenti in
cartellina.
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Ad avvertire un'esigenza di coinvolgimento più urgente sono i partecipanti rappresentativi della
fascia d'età media (35-49), seguita da quella medio alta (50-64), resta invece abbastanza ridotto il
bisogno avvertito dalla fascia più giovane (18-34). Probabilmente ciò può essere interpretato alla
luce di una maggiore confidenza che i giovani hanno con mezzi informativi e interattivi capaci di
accogliere contributi in forme diverse trasmettendo comunque la sensazione di partecipazione
diffusa.

In merito alle aspettative nel grafico45 appena mostrato si evince che a dimostrarsi maggiormente
positivi nutrendo aspettative superiori sull'accoglimento delle istanze espresse in piattaforma, sono
le fasce di età centrali (35-49; 50-64), mentre le posizioni più negative sono portate da pochi
soggetti appartenenti sia alla fascia media (35-64) che a quella più elevata (oltre 65); la maggior
parte dei giovani ha assunto una posizione critica orientata all'acquisizione di conoscenze e
consapevolezza.
Di seguito affronteremo in breve l'analisi delle risposte ai questionari presentati in uscita.

6.VI.c. Gli esiti dei questionari in uscita
I questionari in uscita consegnati sono stati numericamente inferiori rispetto al totale dei partecipanti
alla seconda giornata, ovvero 110 anziché 116. Da una prima e sintetica elaborazione dei dati
raccolti ritenuti più significativi sorvoliamo l'inquadramento demografico e geografico del
campione, pressoché invariato rispetto a quanto emerso in ingresso e ci soffermiamo invece
sull'analisi del livello di fiducia nell'influenza dei cittadini sulla politica differenziata per modalità
selettiva, sul grado di soddisfazione e conseguentemente sull'intenzione a ripetere l'esperienza sulla
base del giudizio complessivo espresso.
45

Sull'asse delle ascisse troviamo la seguente legenda: 1) acquisizione di maggiore consapevolezza sulle criticità e
potenzialità del territorio; 2) approfondimento su una metodologia utile in altro contesto; 3) nascita di nuove forme
collaborative e reti sociali; 4) recepimento da parte delle istituzioni delle istanze cittadine; 5) indifferenza dei
soggetti istituzionali.
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Nel grafico appena mostrato vengono infatti riportate le dichiarazioni relative alle variazioni di
fiducia, che in base al tipo di estrazione, i partecipanti sostengono di avere. Così si nota che a nutrire
maggiore fiducia sono i soggetti invitati direttamente di cui gli stakeholders sono componente
rilevante, tra i cittadini estratti casualmente invece aleggia una considerazione mediocre
dell'effettiva influenza che i cittadini possono esercitare sulle decisioni politiche.
Adesso passiamo a verificare il livello di soddisfazione raggiunto ed espresso ex-post dai
partecipanti alla piattaforma, differenziando tale dato in base all'età. Così nel seguente grafico
vediamo che a risultare maggiormente soddisfatti sono i soggetti ultra sessantacinquenni,
mediamente nelle prime tre fasce di età si distribuiscono in modo piuttosto equilibrato con una nota
d'eccezione per quanto riguarda la fascia di età medio alta che risulta maggiormente diversificata
con alcune valutazioni insufficienti e numerose valutazioni eccellenti.

Andando poi ad osservare la volontà46 di partecipare nuovamente a eventi simili, sempre in base alla
diversa modalità di selezione, riscontriamo una netta prevalenza di intenzioni positive in generale e

46

La legenda sull'asse delle ascisse è: 1) Sicuramente no; 2) Probabilmente no; 3) Probabilmente si; 4) Certamente si.
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in particolare della certezza di partecipare nuovamente sulla probabilità di farlo effettivamente.

Un simile esito positivo è supportato dagli esiti emersi dall'analisi dei giudizi47 complessivi,
differenziati in base alle fasce di età epresentati nel grafico che segue, da cui si evince che la quasi
totalità dei giudizi espressi oscilla tra la moderata e la piena soddisfazione, i soggetti che risultano
maggiormente delusi, seppur in numero ridottissimo, appartengono alla fascia di età medio alta,
mentre tra gli ultra sessantacinquenni non si registra delusione ma solo soddisfazione.

Molte possono essere le elaborazioni da compiere sui dati raccolti, ma al fine di delineare meglio il
quadro generale, le sintesi proposte sono sufficientemente esemplificative.

6.VI.d. Le osservazioni ai report
Prima della pubblicazione, per le votazioni on-line, degli esiti sintetici e in particolar modo delle
azioni individuate per ciascuna delle quattro aree tematiche, a tutti i partecipanti del Workshop è
47

La legenda sull'asse delle ascisse è: 1) non voglio esprimermi; 2) non sono in grado di dirlo ; 3) delusione; 4)
moderata soddisfazione; 5) piena soddisfazione.
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stata data la possibilità di visionare anticipatamente i prodotti rielaborati in modalità intranet con
accesso riservato. Tale opportunità al fine di fornire un ulteriore momento di dibattito e obiezione
(quattro giorni di tempo) rispetto alla fedeltà di quanto riportato dalla discussione del Workshop.
L'obiettivo prioritario era quello di consentire ai partecipanti il riconoscimento condiviso nella
rappresentazione sintetica del loro lavoro, prima di sottoporre tali esiti a votazione.
La formula con cui i report tematici sono stati presentati per una prima convalidà, conteneva
riferimenti alle modalità di revisione, indicava infatti che sarebbero state accolte le annotazioni o
modifiche, provenienti dai soli soggetti presenti, volte a meglio precisare la discussione svoltasi
nelle due giornate; pertanto sarebbero stati considerati pertinenti solo commenti (non anonimi) atti a
indicare puntualmente gli aspetti non condivisi e la relativa correzione evitando l’introduzione di
nuovi argomenti non discussi nel corso della piattaforma.
I soggetti che in totale hanno visionato tutto il materiale per effettuare osservazioni sono stati circa
trenta, ma i commenti puntuali riportati hanno riguardato soltanto alcuni aspetti inerenti alla
discussione sulla pianificazione territoriale.
Le annotazioni sono state poi implementate, così come effettuate perché pertinenti, all'interno del
report di sintesi sottoposto alle votazioni on-line.
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7. VALDERA 2020: ESITI E VALUTAZIONI DI SINTESI
Dopo aver contestualizzato metodologicamente e descritto ordinatamente l'iter del processo
partecipativo Valdera 2020, per quanto concerne la sessione dedicata al Piano Strategico, adesso
passiamo ad effettuare alcune valutazioni comparative e osservazioni riguardanti sia gli esiti
contenutistici e metodologici che le percezioni di chi ha seguito il processo come gestore e di chi ha
contribuito alla sua attivazione come amministratore.

7.I. La pianificazione strategica per Valdera 2020: uno sguardo di sintesi
Abbiamo visto nel precedente capitolo i risultati emersi dai lavori di Piattaforma, organizzati in base
alla tematica di discussione e all'ordine delle fasi del processo. Qui presenteremo invece una
valutazione d'insieme, riportando alcune osservazioni generali e confrontando alcuni aspetti salienti.
Una delle criticità trasversalmente affrontata è stata quella della valorizzazione delle peculiarità
territoriali vista sia come motore dello sviluppo economico e priorità nella salvaguardia
dell'ambiente (prima area tematica), sia come passaggio imprescindibile nelle azioni di governo del
territorio (seconda tematica), sia come tutela dell'identità del tessuto sociale (terza tematica), infine
come volano per un'adeguata riorganizzazione degli equilibri e delle competenze istituzionali
(quarta tematica).
Un'ulteriore problematica emersa con grande forza in aree tematiche diverse (prima, seconda e
quarta) è stata quella della gestione dei rifiuti, vista come punto nodale per lo sviluppo sostenibile e
intelligente del territorio; durante il workshop infatti la responsabilità sostanziale di tale aspetto è
stata attribuita a vari soggetti chiamati in contesti diversi a occuparsi della risoluzione di ogni
criticità in merito.
Un singolare esito prodotto dalle discussioni effettuate, è stato quello del risalto dato a un tema non
esplicitamente trattato dal percorso, ovvero l'agricoltura. Tale oggeto è spontaneamente emerso a
dimostrazione di una comune percezione della vocazione del territorio nonché dell'importanza
strategica di un settore sempre più snobbato nei percorsi di progettazione di lungo periodo.
Come già presentato dettagliatamente nel precedente capitolo i gruppi hanno discusso sulle quattro
aree tematiche, talvolta individuando linee programmatiche convergenti e talvolta facendo emergere
aspetti contraddittori. A tal proposito un aspetto che ha diviso maggiormente i partecipanti è stato
quello riguardante la percezione del ruolo dell'ente Unione, che per alcuni deve necessariamente
essere forte per garantire in essa il riconoscimento di tutti i cittadini, mentre per altri deve connotarsi
come entità impercettibile di supporto il cui funzionamento è tanto migliore quanto più non è
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distinguibile da quello dei singoli comuni.

7.II. Alcune valutazioni emerse dai gestori di piattaforma
A completezza della descrizione del processo partecipativo, così com'è avvenuto, è opportuno
menzionare espressamente alcune osservazioni espresse dai soggetti gestori dei gruppi, ovvero da
parte dei verbalizzanti e dei facilitatori responsabili delle discussioni di sottogruppo e di plenaria.
L'indagine volta a raccogliere le impressioni maturate durante i lavori è stata strutturata in modo da
acquisire valutazioni in merito a: la metodologia impiegata (vantaggi e difficoltà); il livello di
coinvolgimento dei partecipanti; i risultati emersi; la soddisfazione delle aspettative; le criticità ed
eventuali suggerimenti.
Numerosi sono gli aspetti sottolineati ricorrenti, pertanto riportiamo qui una sintesi rappresentativa
delle percezioni emrse, nell'ordine con cui le problematiche sono state esposte.
La metodologia è stata vissuta generalmente come un modello stimolante molto utile nella gestione
e nel coinvolgimento ma problematico dal punto di vista della gestione di una tempistica serrata e
della sintetizzazione delle discussioni in posizioni condivise, nonché dell'utilizzo di un linguaggio
efficacie per tutti i tipi di partecipanti. Molti delle disfunzioni attribuite alla metodologia sono in
realtà riconducibili all'influenza data dal contesto operativo, ovvero alle diverse formazioni dei
gestori e all'ampiezza e complessità dei temi affrontati.
Malgrado le difficoltà presentatesi nell'arco delle due giornate, la percezione comune, rispetto al
grado di coinvolgimento nelle discussioni e al clima delle stesse, è nettamente positiva. È stato
infatti da tutti registrato un buon livello di interazione indipendentemente dalla fascia di età, come
sintomo di un'esigenza condivisa di discutere e partecipare attivamente alle decisioni di interesse
comune mettendosi in gioco in prima persona in modo costruttivo. Allo stesso modo anche il clima è
risultato sereno e positivo, le unice ounte critiche sono emerse nelle sessioni plenarie dove il livello
di inclusione era più limitato e la semplificazione ha acceso gli animi generando talvolta disappunti
e discussioni.
In merito ai risultati ottenuti sono emerse valutazioni generalmente positive malgrado lo scetticismo
diffuso di una reale conversione in misure concrete, inoltre però ci sono state alcune critiche
riguardanti la limitata originalità delle idee presentate imputabile principalmente all'inadeguata
preparazione tecnica dei partecipanti che avrebbe impedito elaborazioni particolarmente innovative.
Per ciò che concerne il grado di soddisfazione generale, è stato da tutti percepito il superamento
delle aspettative di partenza grazie sia al coinvolgimento reale sia all'interesse suscitato dagli
argomenti trattati in modo costruttivo. A perturbare il clima positivo resta solo la preoccupazione di
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una successiva distorsione degli esiti di piattaforma e di un inadeguato accoglimento delle istanze
emerse, da parte delle stesse istituzioni promotrici.

7.III. Le valutazioni dei soggetti istituzionali
Le valutazioni degli amministratori sono state raccolte durante l'evento celabrativo per i tre anni
dell'Unione, incontro che alla luce dell'esperienza del primo triennio e dei primi esiti del processo di
pianificazione strategica partecipata, ha rappresentato un utile momento di confronto per tracciare
un primo bilancio di ciò che è stato fatto, sia dal punto di vista tecnico che politico, e individuare le
prospettive di rilancio e ulteriore sviluppo dell'Unione Valdera.
E' stato scelto questo evento proprio per il tipo di organizzazione prevista in base a cui ha avuto
luogo, oltre alla discussione e al confronto sui temi affrontati, una fase di workshop con il
coinvolgimento di tutti i partecipanti che, suddivisi in sottogruppi, hanno approfondito l'analisi per
macroaree tematiche (Pianificazione; Sviluppo economico; Politiche sociali; Educazione e
istruzione; Istituzionale), tenendo in considerazione gli spunti emersi nel processo partecipativo per
l'elaborazione del Piano Strategico dell'Unione Valdera.
A ciascuno dei partecipanti all'incontro è stato sottoposto un questionario volto a inquadrare i
soggetti dal punto di vista del ruolo amministrativo e dell'area di riferimento per poi rilevarne
rispettivamente: il livello di conoscenza del processo partecipativo e delle tematiche discusse; il
livello di gradimento delle modalità di discussione adottate; la percezione personale del livello
partecipativo; la posizione personale e professionale rispetto alle forme di democrazia deliberativa.
Il campione di cui presentiamo le risposte era costituito per il 28% da Sindaci, per il 40% da
Assessori comunali e per il 32% da Consiglieri comunali; in base a tale stratificazione non sono però
emerse particolari divergenze.
Per quanto riguarda la conoscenza del processo partecipativo e delle tematiche discusse, il livello
registrato è molto elevato (voto medio 8,5) con poche eccezioni di autovalutazioni insufficienti
emerse nel campione di consiglieri. Le fonti informative prioritarie individuate per l'acquisizione
delle notizie e della documentazione inerente al processo sono state per tutti le sedi politiche (giunta,
consiglo,..) con il supporto per alcuni delle sedi dell'Unione e del sito web dedicato.
Il livello di gradimento segnalato, delle modalità di discussione adottate e in generale dell'inclusione
dei cittadini nei processi decisionali, è stato generalmente discreto con alcune punte di positività
contrapposte a poche espressioni di dissenso.
Arrivando alla percezione individuale del livello partecipativo prima e alla posizione personale e
professionale rispetto alle forme di democrazia deliberativa poi, il clima registrato denota una

82

diffusa preoccupazione per l'onerosità dell'organizzazione di simili processi ma una convinta
necessità di rafforzare la fiducia nelle istituzioni anche mediante la partecipazione cittadina alle
decisioni che riguardano il territorio.
In sintesi cìò che si evince da una prima analisi di pareri terzi al percorso partecipativo, è un
sintomatico interessamento a dinamiche finora lasciate da parte ma la cui crescente utilità e il cui
potenziale di sviluppo nel lungo periodo sono quasi unanimemente riconosciuti.

7.IV. Esiti delle votazioni on line
Nelle due giornate di piattaforma sono state individuate numerose azioni riferite ad aree d’intervento
ritenute d’importanza prioritaria dai partecipanti; infatti per ciascuna area tematica le discussioni
effettuate hanno fatto emergere strategie orientate alla salvaguardia del territorio, declinate poi in
azioni specifiche sottoposte a ulteriore verifica mediante le votazioni on line.
Alle votazioni hanno partecipato 339 cittadini, i quali hanno così ridefinito ulteriormente le priorità
d’intervento in base alle preferenze espresse. Per presentare gli esiti partiamo dunque dalle prime 10
azioni ordinate in base alle preferenze raccolte, per passare poi alla presentazioni degli ordinamenti
di preferenza sia delle aree d’intervento che delle aree tematiche.
Dagli ordinamenti registrati, mostrati nelle tabelle a seguire, emerge la diffusa sensibilità e
attenzione verso misure specifiche riguardanti il tema dei rifiuti e il sistema sociale, rinforzate da un
significativo interesse rivolto a strategie sociale e orientate alla sostenibilità. Mostriamo dunque, in
forma tabellare, i risultati più rilevanti emersi dalla piattaforma partecipativo confermati dalle
votazioni on line.
	
  
1°	
  
2°	
  
3°	
  

Azione	
  	
  
RIDUZIONE	
  PRODUZIONE	
  RIFIUTI:	
  informare	
  la	
  cittadinanza	
  sui	
  metodi	
  di	
  	
  
riduzione,	
  prevedendo	
  attività	
  per	
  il	
  recupero	
  dei	
  rifiuti	
  
RACCOLTA	
  DIFFERENZIATA:	
  con	
  attento	
  controllo	
  al	
  ritiro	
  e	
  facilitazioni	
  per	
  gli	
  
utenti	
  
STABILITÀ	
  DEI	
  POSTI	
  DI	
  LAVORO:	
  facilitando	
  assunzioni	
  regolari	
  per	
  le	
  imprese	
  
del	
  territorio	
  

4°	
  

RIDURRE	
  I	
  TEMPI	
  DI	
  ATTESA	
  PER	
  LA	
  SANITÀ

5°	
  

GESTIONE	
   SOSTENIBILE	
   DELLE	
   RISORSE	
   AMBIENTALI:	
   rispettando	
   la	
  
disponibilità	
  delle	
  risorse	
  ambientali	
  per	
  evitarne	
  l'esaurimento

6°	
  

SUPPORTO	
  A	
  GIOVANI	
  COPPIE:	
  garantendo	
  servizi	
  all'infanzia	
  e	
  aiuti	
  alla	
  casa

7°	
  
8°	
  
9°	
  
10°	
  

LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   PRODUZIONE	
   DI	
   ENERGIA	
   RINNOVABILE:	
  
scegliendo	
   la	
   fonte	
   più	
   adatta	
   al	
   territorio	
   e	
   rendendone	
   l'impiego	
   più	
  
accessibile	
  ai	
  cittadini
PROGETTAZIONE/PRODOTTI/RIUSO	
   E	
   RICICLO:	
   aiutare	
   la	
   diffusione	
   di	
  
pratiche	
  per	
  recuperare	
  materiali	
  ancora	
  utilizzabili	
  
SCUOLA	
   MODERNA:	
   diffondendo	
   gli	
   strumenti	
   tecnologici	
   per	
   una	
   didattica	
  
innovativa	
  
LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   LA	
   GESTIONE	
   DEI	
   RIFIUTI:	
   studiando	
  
attentamente	
  il	
  territorio	
  e	
  le	
  esigenze	
  della	
  popolazione
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Misura	
  del	
  gradimento	
  relativo
Intervento preferito da oltre il 70% dei
votanti.
Con 12 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 21 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 31 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 45 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 46 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 47 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 51 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 56 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 59 preferenze in meno rispetto al
primo

Quest’ordinamento di preferenze trova poi approssimativamente conferma nell’ordinamento delle
aree d’intervento; infatti le prime 10 azioni sopra elencate fanno tutte capo alle strategie individuate
dalle aree d’intervento classificatesi tra le prime 10 preferite.
	
  

Area	
  d’intervento	
  

1°	
  

AMBIENTE	
  E	
  RIUSO:	
  CICLO	
  DUREVOLE	
  (RIFIUTI,	
  MA	
  NON	
  SOLO)	
  	
  

2°	
  

CONSUMO	
  DI	
  SUOLO	
  E	
  LOCALIZZAZIONE	
  DEGLI	
  IMPIANTI	
  	
  

3°	
  

LAVORO,	
  GIOVANI	
  E	
  FAMIGLIE	
  

4°	
  

SISTEMA	
  SOCIO-‐SANITARIO	
  

5°	
  

FORME	
  INSEDIATIVE	
  SOSTENIBILI	
  

6°	
  

LA	
  PIANIFICAZIONE	
  DEGLI	
  SPAZI	
  RURALI	
  

7°	
  

GESTIONE	
  DEI	
  SERVIZI	
  

8°	
  

MOBILITÀ,	
  RETI	
  E	
  INFRASTRUTTURE	
  	
  

9°	
  

SCUOLA,	
  SPORT	
  E	
  SOCIETÀ	
  	
  

10°	
  

QUALITÀ	
  DELLA	
  PRODUZIONE:	
  TURISMO,	
  AGRICOLTURA,	
  
MANIFATTURA	
  E	
  TERZIARIO	
  

Misura	
  del	
  gradimento	
  relativo
Tutte le relative azioni hanno registrato un
alto gradimento
Con 442 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 721 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 1507 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 1537 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 1567 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 1600 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 1759 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 1760 preferenze in meno rispetto al
primo
Con 2619 preferenze in meno rispetto al
primo

Le aree tematiche, in base alle preferenze ricevute, sono state invece ordinate con il seguente ordine,
non rispecchiando propriamente le preferenze espresse per le singole azioni; da ciò si evince che
l’area tematica della pianificazione territoriale ha ricevuto mediamente un livello di gradimento più
elevato, mentre le singole azioni maggiormente gradite sono quelle afferenti all’area tematica dello
sviluppo economico.
	
  
1°	
  
2°	
  
3°	
  
4°	
  

Area	
  tematica	
  
PIANIFICAZIONE	
  TERRITORIALE	
  
WELFARE	
  
SVILUPPO	
  ECONOMICO	
  E	
  AMBIENTE	
  
ISTITUZIONALE

Misura	
  del	
  gradimento	
  relativo
In generale le relative azioni hanno ricevuto un gradimento mediamente più elevato.
Con 11993 preferenze in meno rispetto al primo
Con 15110 preferenze in meno rispetto al primo
Con 15329 preferenze in meno rispetto al primo

Andando a stratificare il campione, prima per sesso e poi per età emergono alcune variazioni per
quanto riguarda l’ordinamento delle prime 10 azioni preferite, nello specifico nelle due tabelle
seguenti sono evidenziate per sesso le differenze rispetto all’ordinamento generale. Nella scelta
delle azioni a parità di nuovi inserimenti (azioni non presenti tra le prime 10 dell’ordinamento
generale, cerchiate in tabella), si nota che tra le donne c’è stato un riposizionamento più
significativo rispetto a quanto non registrato dalla componente maschile.
Passando invece a livello più generale un dato significativo riguarda l’ordine di preferenza delle
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aree tematiche, che nel caso del campione femminile coincide con quello generale (1.Pianif. Terr.,
2.Welfare, 3.Svil. ec. Amb., 4.Istituz.), mentre per il campione maschile si registra l’inversione tra il
secondo e i terzo posto con uno scarto sensibile.

	
  
1°	
  
2°	
  
3°	
  
4°	
  
5°	
  
6°	
  
7°	
  
8°	
  
	
  
9°	
  
	
  
10°	
  

	
  
1°	
  
2°	
  
3°	
  
4°	
  
5°	
  
	
  
6°	
  
	
  
7°	
  
8°	
  
9°	
  
10°	
  

ORDINAMENTO	
  PREFERENZE	
  AZIONI_CAMPIONE	
  FEMMINILE	
  
Azione	
  	
  
Misura	
  del	
  gradimento	
  relativo
RIDUZIONE	
  PRODUZIONE	
  RIFIUTI:	
  informare	
  la	
  cittadinanza	
  sui	
  metodi	
  di	
  	
  
Intervento preferito dalla maggioranza
assoluta dei votanti.
riduzione,	
  prevedendo	
  attività	
  per	
  il	
  recupero	
  dei	
  rifiuti	
  
STABILITÀ	
  DEI	
  POSTI	
  DI	
  LAVORO:	
  facilitando	
  assunzioni	
  regolari	
  per	
  le	
  imprese	
  
Con 3 preferenze in meno rispetto al
primo
del	
  territorio	
  	
  
RACCOLTA	
  DIFFERENZIATA:	
  con	
  attento	
  controllo	
  al	
  ritiro	
  e	
  facilitazioni	
  per	
  gli	
  
Con 6 preferenze in meno rispetto al
primo
utenti
Con 13 preferenze in meno rispetto al
RIDURRE	
  I	
  TEMPI	
  DI	
  ATTESA	
  PER	
  LA	
  SANITÀ
primo
PROGETTAZIONE/PRODOTTI/RIUSO	
   E	
   RICICLO:	
   aiutare	
   la	
   diffusione	
   di	
  
Con 19 preferenze in meno rispetto al
primo
pratiche	
  per	
  recuperare	
  materiali	
  ancora	
  utilizzabili	
  
Con 19 preferenze in meno rispetto al
SUPPORTO	
  A	
  GIOVANI	
  COPPIE:	
  garantendo	
  servizi	
  all’infanzia	
  e	
  aiuti	
  alla	
  casa
primo
LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   PRODUZIONE	
   DI	
   ENERGIA	
   RINNOVABILE:	
  
Con 20 preferenze in meno rispetto al
scegliendo	
   la	
   fonte	
   più	
   adatta	
   al	
   territorio	
   e	
   rendendone	
   l’impiego	
   più	
  
primo
accessibile	
  ai	
  cittadini
GESTIONE	
   SOSTENIBILE	
   DELLE	
   RISORSE	
   AMBIENTALI:	
   rispettando	
   la	
  
Con 20 preferenze in meno rispetto al
primo
disponibilità	
  delle	
  risorse	
  ambientali	
  per	
  evitarne	
  l’esaurimento	
  
GESTIONE	
  PUBBLICA	
  DEI	
  RIFIUTI:	
  per	
  garantire	
  un	
  servizio	
  controllato	
  ed	
  equo	
  
Con 26 preferenze in meno rispetto al
primo
capace	
  di	
  coinvolgere	
  i	
  cittadini	
  
Con 27 preferenze in meno rispetto al
SOSTEGNO	
  ALLA	
  DISABILITÀ:	
  con	
  formazione	
  attenta	
  
primo

ORDINAMENTO	
  PREFERENZE	
  AZIONI_	
  CAMPIONE	
  MASCHILE	
  
Azione	
  	
  
Misura	
  del	
  gradimento	
  relativo
RIDUZIONE	
  PRODUZIONE	
  RIFIUTI:	
  informare	
  la	
  cittadinanza	
  sui	
  metodi	
  di	
  	
  
Intervento preferito dalla maggioranza
assoluta dei votanti.
riduzione,	
  prevedendo	
  attività	
  per	
  il	
  recupero	
  dei	
  rifiuti	
  
RACCOLTA	
  DIFFERENZIATA:	
  con	
  attento	
  controllo	
  al	
  ritiro	
  e	
  facilitazioni	
  per	
  gli	
  
Con 3 preferenze in meno rispetto al
primo
utenti	
  
STABILITÀ	
  DEI	
  POSTI	
  DI	
  LAVORO:	
  facilitando	
  assunzioni	
  regolari	
  per	
  le	
  imprese	
  
Con 15 preferenze in meno rispetto al
primo
del	
  territorio	
  
Con 24 preferenze in meno rispetto al
RIDURRE	
  I	
  TEMPI	
  DI	
  ATTESA	
  PER	
  LA	
  SANITÀ
primo
GESTIONE	
   SOSTENIBILE	
   DELLE	
   RISORSE	
   AMBIENTALI:	
   rispettando	
   la	
  
Con 34 preferenze in meno rispetto al
primo
disponibilità	
  delle	
  risorse	
  ambientali	
  per	
  evitarne	
  l'esaurimento
MODULISTICA	
  SEMPLICE	
  E	
  UNIFORME:	
  ogni	
  servizio	
  ha	
  un	
  modulo	
  semplice	
  e	
  
Con 34 preferenze in meno rispetto al
primo
uguale	
  in	
  tutta	
  l'Unione	
  
RIQUALIFICAZIONE	
   /	
   RIGENERAZIONE	
   URBANA:recuperando	
   le	
   aree	
  
Con 38 preferenze in meno rispetto al
primo
inutilizzate	
  e	
  migliorando	
  le	
  aree	
  residenziali	
  e	
  produttive	
  
LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   PRODUZIONE	
   DI	
   ENERGIA	
   RINNOVABILE:	
  
Con 40 preferenze in meno rispetto al
scegliendo	
   la	
   fonte	
   più	
   adatta	
   al	
   territorio	
   e	
   rendendone	
   l'impiego	
   più	
  
primo
accessibile	
  ai	
  cittadini	
  	
  
SCUOLA	
   MODERNA:	
   diffondendo	
   gli	
   strumenti	
   tecnologici	
   per	
   una	
   didattica	
  
Con 45 preferenze in meno rispetto al
primo
innovativa	
  
Con 48 preferenze in meno rispetto al
SUPPORTO	
  A	
  GIOVANI	
  COPPIE:	
  garantendo	
  servizi	
  all'infanzia	
  e	
  aiuti	
  alla	
  casa	
  
primo
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Passando invece alle preferenze del campione stratificato per età, vediamo in sintesi cosa varia nelle
quattro fasce di età di riferimento. Rispetto all’ordinamento generale le minori variazioni sono
registrate nella classifica della fascia di età più giovane (18-34) in cui nell’ottava posizione è stata
inserita un’azione non presente tra le prime 10 mediamente preferite. In questa stessa fascia si nota
l’unico inserimento dell’azione “efficienza trasporto pubblico”.

	
  
1°	
  
2°	
  
3°	
  
4°	
  
5°	
  
	
  
6°	
  
	
  
7°	
  
8°	
  
9°	
  

10°	
  

ORDINAMENTO	
  PREFERENZE	
  AZIONI_	
  PER	
  CLASSE	
  DI	
  ETÀ	
  (18-‐34)	
  
Azione	
  	
  
STABILITÀ	
  DEI	
  POSTI	
  DI	
  LAVORO:	
  facilitando	
  assunzioni	
  regolari	
  per	
  le	
  imprese	
  
del	
  territorio	
  	
  
RIDURRE	
  I	
  TEMPI	
  DI	
  ATTESA	
  PER	
  LA	
  SANITÀ	
  	
  
RACCOLTA	
   DIFFERENZIATA:	
   con	
   attento	
   controllo	
   al	
   ritiro	
   e	
   facilitazioni	
   per	
   gli	
  
utenti
LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   PRODUZIONE	
   DI	
   ENERGIA	
   RINNOVABILE:	
  
scegliendo	
   la	
   fonte	
   più	
   adatta	
   al	
   territorio	
   e	
   rendendone	
   l'impiego	
   più	
  
accessibile	
  ai	
  cittadini
SOSTEGNO	
  ALLA	
  DISABILITÀ:	
  con	
  formazione	
  attenta	
  
RIDUZIONE	
  PRODUZIONE	
  RIFIUTI:	
  informare	
  la	
  cittadinanza	
  sui	
  metodi	
  di	
  	
  
riduzione,	
  prevedendo	
  attività	
  per	
  il	
  recupero	
  dei	
  rifiuti	
  
SUPPORTO	
  A	
  GIOVANI	
  COPPIE:	
  garantendo	
  servizi	
  all'infanzia	
  e	
  aiuti	
  alla	
  casa	
  
EFFICIENZA	
  TRASPORTO	
  PUBBLICO:	
  orari	
  e	
  collegamenti	
  migliori	
  
STAGE	
  LAVORATIVI:	
  facilitando	
  l'avviamento	
  al	
  lavoro	
  dei	
  giovani	
  sul	
  territorio	
  
	
  
LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   LA	
   GESTIONE	
   DEI	
   RIFIUTI:studiando	
  
attentamente	
  il	
  territorio	
  e	
  le	
  esigenze	
  della	
  popolazione	
  

A partire dalla fascia di età più elevata, ogni classifica registrata presenta la metà delle prime dieci
posizioni occupata da azioni non presenti tra le prime 10 preferenze dell’ordinamento generale.
Nelle tre fasce successive risultano particolarmente interessanti alcuni inserimenti di seguito
evidenziati: l’inserimento dell’azione “gestione pubblica dei rifiuti” solo nell’ordinamento della
fascia medio bassa (35-49); la nuova presenza nelle due fasce medie (35-49; 50-64) dell’azione
“qualificare e valorizzare la produzione locale di cibo”; l’inserimento nella fascia medio-bassa (3449) e in quella alta (oltre 65) di due azioni assenti tra le prime 10 preferenze generali “contenimento
dell’uso del suolo” e “riqualificazione/rigenerazione urbana”; nelle due fasce elevate (50-64; oltre
65) individuiamo invece il singolare inserimento dell’azione “innovazioni per l’ambiente” che non
emerge tra le preferenze delle fasce più giovani e si trova in diciottesima posizione tra le preferenze
regionali; infine la presenza delle azioni “consorzio di prodotto” e “recupero / riqualificazione del
patrimonio edilizio dei borghi / centri storici”.
Di seguito quanto descrito è presentato in forma tabellare.
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1°	
  
2°	
  
	
  
3°	
  
4°	
  
	
  
5°	
  
	
  
6°	
  
	
  
7°	
  
8°	
  
9°	
  
	
  
10°	
  

	
  
1°	
  
	
  
2°	
  
3°	
  
	
  
4°	
  
	
  
5°	
  
6°	
  
	
  
7°	
  
	
  
8°	
  
9°	
  
10°	
  

ORDINAMENTO	
  PREFERENZE	
  AZIONI_	
  PER	
  CLASSE	
  DI	
  ETÀ	
  (35-‐49)	
  
Azione	
  	
  
RIDUZIONE	
  PRODUZIONE	
  RIFIUTI:	
  informare	
  la	
  cittadinanza	
  sui	
  metodi	
  di	
  	
  
riduzione,	
  prevedendo	
  attività	
  per	
  il	
  recupero	
  dei	
  rifiuti	
  
RACCOLTA	
  DIFFERENZIATA:	
  con	
  attento	
  controllo	
  al	
  ritiro	
  e	
  facilitazioni	
  per	
  gli	
  
utenti	
  
GESTIONE	
  PUBBLICA	
  DEI	
  RIFIUTI:	
  per	
  garantire	
  un	
  servizio	
  controllato	
  ed	
  equo	
  
capace	
  di	
  coinvolgere	
  i	
  cittadini	
  
MODULISTICA	
  SEMPLICE	
  E	
  UNIFORME:	
  ogni	
  servizio	
  ha	
  un	
  modulo	
  semplice	
  e	
  
uguale	
  in	
  tutta	
  l'Unione
RIQUALIFICAZIONE	
   /	
   RIGENERAZIONE	
   URBANA:recuperando	
   le	
   aree	
  
inutilizzate	
  e	
  migliorando	
  le	
  aree	
  residenziali	
  e	
  produttive	
  
RIDURRE	
  I	
  TEMPI	
  DI	
  ATTESA	
  PER	
  LA	
  SANITÀ	
  
CONTENIMENTO	
   DEL	
   CONSUMO	
   DI	
   SUOLO:pianificando	
   in	
   modo	
   attento,	
  
trasparente	
  e	
  coordinato	
  
LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   PRODUZIONE	
   DI	
   ENERGIA	
   RINNOVABILE:	
  
scegliendo	
   la	
   fonte	
   più	
   adatta	
   al	
   territorio	
   e	
   rendendone	
   l'impiego	
   più	
  
accessibile	
  ai	
  cittadini	
  	
  
GESTIONE	
   SOSTENIBILE	
   DELLE	
   RISORSE	
   AMBIENTALI:	
   rispettando	
   la	
  
disponibilità	
  delle	
  risorse	
  ambientali	
  per	
  evitarne	
  l'esaurimento	
  
QUALIFICARE	
   E	
   VALORIZZARE	
   LA	
   PRODUZIONE	
   LOCALE	
   E	
   TIPICA	
   DI	
   CIBO:	
  
promuovendo	
  le	
  varie	
  funzioni	
  dell'agricoltura,	
  le	
  colture	
  biologiche	
  e	
  la	
  filiera	
  
corta	
  

ORDINAMENTO	
  PREFERENZE	
  AZIONI_	
  PER	
  CLASSE	
  DI	
  ETÀ	
  (50-‐64)	
  
Azione	
  	
  
RIDUZIONE	
  PRODUZIONE	
  RIFIUTI:	
  informare	
  la	
  cittadinanza	
  sui	
  metodi	
  di	
  	
  
riduzione,	
  prevedendo	
  attività	
  per	
  il	
  recupero	
  dei	
  rifiuti	
  
QUALIFICARE	
   E	
   VALORIZZARE	
   LA	
   PRODUZIONE	
   LOCALE	
   E	
   TIPICA	
   DI	
   CIBO:	
  
promuovendo	
  le	
  varie	
  funzioni	
  dell'agricoltura,	
  le	
  colture	
  biologiche	
  e	
  la	
  filiera	
  
corta	
  
SUPPORTO	
  AGLI	
  ANZIANI:	
  con	
  servizi	
  di	
  affiancamento	
  
ISTRUZIONI	
  OPERATIVE	
  OMOGENEE:	
  stesse	
  regole	
  operative	
  per	
  tutti	
  i	
  comuni	
  
INNOVAZIONE	
   PER	
   L’AMBIENTE:	
   promuovendo	
   uno	
   sviluppo	
   più	
   rispettoso	
  
delle	
  risorse	
  naturali	
  locali	
  e	
  non	
  
GESTIONE	
   SOSTENIBILE	
   DELLE	
   RISORSE	
   AMBIENTALI:rispettando	
   la	
  
disponibilità	
  delle	
  risorse	
  ambientali	
  per	
  evitarne	
  l'esaurimento	
  
SUPPORTO	
  A	
  GIOVANI	
  COPPIE:	
  garantendo	
  servizi	
  all'infanzia	
  e	
  aiuti	
  alla	
  casa	
  
MODULISTICA	
  SEMPLICE	
  E	
  UNIFORME:	
  ogni	
  servizio	
  ha	
  un	
  modulo	
  semplice	
  e	
  
uguale	
  in	
  tutta	
  l'Unione	
  
RACCOLTA	
  DIFFERENZIATA:	
  con	
  attento	
  controllo	
  al	
  ritiro	
  e	
  facilitazioni	
  per	
  gli	
  
utenti	
  
PROGETTAZIONE/PRODOTTI/RIUSO	
   E	
   RICICLO:	
   aiutare	
   la	
   diffusione	
   di	
  
pratiche	
  per	
  recuperare	
  materiali	
  ancora	
  utilizzabili	
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1°	
  
2°	
  
3°	
  
	
  
4°	
  
	
  
5°	
  
	
  
6°	
  
	
  
7°	
  
8°	
  
9°	
  
10°	
  

ORDINAMENTO	
  PREFERENZE	
  AZIONI_	
  PER	
  CLASSE	
  DI	
  ETÀ	
  (OLTRE	
  65)	
  
Azione	
  	
  
INNOVAZIONE	
  PER	
  L’AMBIENTE:	
  promuovendo	
  uno	
  sviluppo	
  più	
  rispettoso	
  delle	
  risorse	
  naturali	
  locali	
  e	
  non
RIDUZIONE	
  PRODUZIONE	
  RIFIUTI:	
  informare	
  la	
  cittadinanza	
  sui	
  metodi	
  di	
  	
  
riduzione,	
  prevedendo	
  attività	
  per	
  il	
  recupero	
  dei	
  rifiuti	
  
RACCOLTA	
  DIFFERENZIATA:	
  con	
  attento	
  controllo	
  al	
  ritiro	
  e	
  facilitazioni	
  per	
  gli	
  
utenti
CONTENIMENTO	
   DEL	
   CONSUMO	
   DI	
   SUOLO:pianificando	
   in	
   modo	
   attento,	
  
trasparente	
  e	
  coordinato	
  
RIQUALIFICAZIONE	
   /	
   RIGENERAZIONE	
   URBANA:recuperando	
   le	
   aree	
  
inutilizzate	
  e	
  migliorando	
  le	
  aree	
  residenziali	
  e	
  produttive	
  
RECUPERO	
   /	
   RIQUALIFICAZIONE	
   DEL	
   PATRIMONIO	
   EDILIZIO	
   DEI	
   BORGHI	
   /	
  
CENTRI	
   STORICI:	
   semplificando	
   il	
   sistema	
   di	
   permessi	
   e	
   migliorando	
   l'accesso	
  
dei	
  cittadini	
  al	
  recupero	
  attento	
  
GESTIONE	
   SOSTENIBILE	
   DELLE	
   RISORSE	
   AMBIENTALI:rispettando	
   la	
  
disponibilità	
  delle	
  risorse	
  ambientali	
  per	
  evitarne	
  l'esaurimento	
  
CONSORZI	
  DI	
  PRODOTTO:	
  per	
  garantire	
  la	
  qualità	
  dei	
  prodotti	
  locali	
  
PROGETTAZIONE/PRODOTTI/RIUSO	
   E	
   RICICLO:	
   aiutare	
   la	
   diffusione	
   di	
  
pratiche	
  per	
  recuperare	
  materiali	
  ancora	
  utilizzabili	
  
LOCALIZZAZIONE	
   DI	
   IMPIANTI	
   PER	
   LA	
   GESTIONE	
   DEI	
   RIFIUTI:studiando	
  
attentamente	
  il	
  territorio	
  e	
  le	
  esigenze	
  della	
  popolazione	
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