
                                                              Comune di Castagneto Carducci  
Agricoltura  e  governo del territorio 

Proposte  per  una  nuova  alleanza 

Venerdì  14  settembre  2012 
Castagneto Carducci, Teatro Roma, Via Gramsci 

 

Futuro dell’agricoltura e futuro del territorio sono indissolubilmente legati. Anche la nuova 

politica agricola europea intende rimarcarlo. Ma le politiche urbanistiche locali, nei fatti, 

risultano più vincolanti per i piccoli agricoltori e allevatori che per i grandi lottizzatori. 

L’agricoltura toscana, a partire dalla costa tirrenica, a sua volta, non può trascurare la 

tutela delle risorse naturali, acqua e suolo rurale in primis. Anche sul piano economico, il 

legame tra agricoltura e territorio – vedi rafforzamento delle filiere corte – è il principale 

antidoto all’abbandono e al degrado. Sono infatti le piccole e medie aziende, eterogenee e 

multifunzionali, grazie al loro legame intimo coi territori, a dimostrarsi le più dinamiche e 

capaci di far fronte alla crisi. 
 

Saluti d’indirizzo al convegno: Fabio Tinti, Sindaco di Castagneto Carducci 
 

 
 

Prima sessione,  ore 15.30 / 17.00 

Paesaggio e ambiente: pratiche agricole e politiche territoriali 
Presiede e coordina:  Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana 

Introduce: Vanni Zampini, Presidente Legambiente Circolo Costa Etrusca 
 

Intervengono: 

• Enrico Bonari, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

• Rossano Pazzagli, Università del Molise 

• Nicola Nista, Assessore all’Ambiente e all’Energia Provincia di Livorno 
 

Conclude la sessione: Anna Marson, 

Assessore all’Urbanistica, Pianificazione del Territorio e Paesaggio Regione Toscana 
 

Dibattito, ore 17.00 / 19.30 

Uliveti, agricoltura locale, filiere corte: quali prospettive di lavoro? 
Intervengono: 

• Beppe Croce, Responsabile Agricoltura Legambiente Toscana 

• Giacomo Sanavio, Assessore all’Agricoltura e al Territorio Provincia di Pisa 

• Loredana Bartolomei, Associazione “Donne in Campo” 

• Franco Poli, Assessore all’Agricoltura Comune di Castagneto Carducci 

• Miriano Corsini, Presidente “Terre dell’Etruria” 

• Maurizio Viliani, Azienda Agricola “Lugudoro” 

• Simone Ferri Graziani, Presidente Federazione Provinciale Coldiretti Livorno 

• Giordano Pascucci, Presidente CIA Toscana 
 

Conclude il convegno: Gianni Salvadori, Assessore all’Agricoltura Regione Toscana 
 

Al termine dei lavori,  ai presenti verrà offerto un buffet di filiera corta a cura di: 

                                       


