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La missione, gli obiettivi e le attività 
 
Il Laboratorio di Studi Rurali “Sismondi” è una associazione culturale senza scopo di lucro che nasce 

nel 2006 dalla collaborazione di un gruppo di docenti e ricercatori dell'Università di Pisa che operano nel 

campo dell’economia e della politica agraria, della governance e dello sviluppo rurale e locale. Il 

Laboratorio Sismondi, oggi, coinvolge 30 tra ricercatori (non solo dell’Università di Pisa) e operatori attivi 

nei suddetti campi. 

 

 

La missione del Laboratorio è quella di promuovere, in una forma aperta e socializzata, 

l’approfondimento scientifico e culturale e la diffusione delle conoscenze rispetto all’evoluzione delle aree 

rurali, delle loro popolazioni e delle risorse naturali presenti.  

 

Nell’ambito della sua missione gli obiettivi del Laboratorio sono: 

- la diffusione della cultura sui temi dell’economia e della sociologia agraria e rurale, dell’economia e 

della sociologia dell’ambiente e del territorio, attraverso le relazioni con persone, enti ed associazioni; 

- l’ampliamento degli orizzonti didattici dei formatori e degli insegnanti sugli aspetti culturali, sociali ed 

economici delle attività agricole e rurali e dell’ambiente.  

 

Al fine del raggiungimento dei propri obiettivi il Laboratorio intende promuovere: 

- attività di ricerca per approfondire la ricerca teorica ed operativa in particolare sui temi della 

ruralità, delle politiche agricole e di sviluppo rurale 

- attività di ricerca-azione per divenire artefice dei processi di cambiamento in atto nelle aree rurali. 

A tal fine svolge le seguenti azioni in collaborazione con enti ed organizzazioni pubbliche e private: 

Studi; Promozione di specifiche tematiche innovative di ricerca; Supporto all’attività di animazione 

socio-economica nel mondo rurale; Supporto all’attività di governance, di programmazione e di 

attuazione delle politiche; supporto all’attività di progettazione e di attuazione della progettazione; 

Supporto all’attività di monitoraggio e valutazione; assistenza tecnica; etc. 

- attività di formazione per favorire il rafforzamento delle competenze (conoscenze, capacità di fare 

ed attitudini) finalizzato alla formazione del capitale umano necessario a promuovere percorsi di 

adeguamento della ruralità (corsi di aggiornamento e di perfezionamento teorico/pratici per tecnici, 

divulgatori, studenti, etc..;). 

- attività culturali per raggiungere un pubblico più vasto rispetto alla comunità scientifica e tecnica ed 

allargare la comprensione delle dinamiche e delle interazioni tra le aree rurali e la società (attraverso 

convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documenti, filmati ecc;). 

- attività editoriali e di comunicazione con l’obiettivo di consolidare e formalizzare le 

acquisizioni/conoscenze raggiunte e renderle disponibili ad una platea di operatori di ricerca, di 

professionisti e dei soggetti interessati all’evoluzione delle aree rurali (sito web - 

https://sismondi.wordpress.com - pubblicazione di bollettini, di atti di convegni, di seminari, nonché 

degli studi e delle ricerche realizzate). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sede legale/amministrativa: Via R. Fucini n.49, 56127 Pisa, c/o studio dr. Elena Cambi, Pisa 
 
Tel: 0039.050.2218982 
e-mail: laboratorio.sismondi@gmail.com 

sito web: http://sismondi.wordpress.com/ 
CP n.52 Ufficio Postale Pisa Centro 
56125 Pisa 
 

CF: 93056380509 

P.IVA: 01751000504 

https://sismondi.wordpress.com/
mailto:laboratorio.sismondi@gmail.com
http://sismondi.wordpress.com/


 

Laborator io  d i  s tudi  rura l i  “SISMONDI”  

 

 

 

Attività 2016 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

 

- “Monitoraggio e valutazione dei PSR” - Attività di ricerca per la definizione degli indicatori di 

risultato e di impatto dei PSR. Annualità 2015. Ricerca finanziata da Lattanzio Group SpA.  

-  “Analisi socio-economica ed agro-ambientale dello sviluppo rurale regionale” – attività di 

consulenza specialistica finanziato da IRPET (Istituto Regionale di Programmazione 

Economica della Toscana) 

- Progetto Integrato di Filiera (PIF): “Flora aromatica Santa Luce e la Valle dei profumi: 

sperimentazione di un modello per la valorizzazione del territorio”. Progetto finanziato da 

Regione Toscana fondi FEASR 2014-2020. 

 

 

Attività di formazione: 

 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2016 

 

 

Attività culturale:  

 

- 20 maggio 2016 Convegno annuale Sismondi “La programmazione integrata territoriale – 

Modelli e approcci”. 

 

 

 

Attività 2015 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

 

- “Monitoraggio e valutazione dei PSR” - Attività di ricerca per la definizione degli indicatori di 

risultato e di impatto dei PSR. Annualità 2014. Analisi valutative delle misure forestali. 

Ricerca finanziata da Lattanzio Group SpA.  

- “QUAPROVER (Qualità dei prodotti ornamentali per l’impiego e la stesura di linee guida nella 

progettazione del verde in ambito urbano ed extraurbano)”, progetto in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e 

Alimentari.  Ricerca finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

- “Analisi socio-economica ed agro-ambientale dello sviluppo rurale regionale” – attività di 

consulenza specialistica finanziato da IRPET (Istituto Regionale di Programmazione 

Economica della Toscana) 

 

 

Attività di formazione: 

 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2015 
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Attività culturale:  

 

- 30 gennaio 2015 Convegno annuale Sismondi “Le reti in agricoltura. Nuovi modelli e 

applicazioni”. 

- Ciclo di seminari di “approfondimento” SISMONDI: 

- 28th January at 11.00 prof. Song Soo Lim from Korea university 

(https://www.researchgate.net/profile/Song_Soo_Lim2) will present his research 

activities  

 

- 4th of February at 11.30 Elena Favilli will present “Potenziale di cambiamento di reti 

innovative operanti nel campo delle produzioni animali: un'analisi nel contesto europeo", 

work in progress from the Phd thesis 

 

 

 

 

Attività 2014 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

 

- “Valutazione ex ante del PRS 2014-2020 Regione Toscana” – attività di consulenza 

specialistica finanziata da IRPET (Istituto Regionale di Programmazione Economica della 

Toscana) 

- “Redazione di materiali finalizzati all'implementazione del quadro conoscitivo del sistema 

agricolo del territorio della Provincia di Lucca” – progetto finanziato dalla Provincia di Lucca, 

Servizio Pianificazione territoriale e della mobilità, Patrimonio, risorse naturali e politiche 

energetiche Urbanistica. 

-  “Monitoraggio e valutazione dei PSR” - Attività di ricerca per la definizione degli indicatori di 

risultato e di impatto dei PSR. Annualità 2013. Analisi valutative dei Progetti Integrati di 

Filiera. Ricerca finanziata da Lattanzio Group SpA.  

- “Analisi socio-economica ed agro-ambientale dello sviluppo rurale regionale” – attività di 

consulenza specialistica finanziato da IRPET (Istituto Regionale di Programmazione 

Economica della Toscana) 

 

 

Attività di formazione: 

 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2014 

 

Attività culturale:  

 

- Ciclo di seminari di “approfondimento” SISMONDI: 

 

- 21 gennaio -  "Modelli di sviluppo per  l’agricoltura ligure: l’esperienza dei beneficiari 

del PSR Liguria. Anteprima della proiezione del Video Report “Voce alle Aziende”. 

Relatore Dott. Francesco Felici 

- 28 gennaio - "Il backstage del percorso della programmazione regionale dello Sviluppo 

Rurale 2007 2013: l'esperienza della Regione Basilicata e gli scenari “futuribili”. 

Relatrice Dott.ssa Silvia Arrighetti  

- 25 marzo -  "Lo stato dell'arte del concetto di sicurezza alimentare". Relatrice Leah 

Ashe, young researcher nell'ambito del progetto europeo PUREFOOD. 
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- 19 maggio - "Per una nuova alleanza città - campagna.  Proposta per l'introduzione di 

Standard Rurali nella pianificazione territoriale: il caso della Piana di Lucca".  

- Dott. Federico Pucci 

 

 

 

Attività 2013 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

 

- “Alleanza per il cibo: verso il piano del cibo della Provincia di Pisa” - progetto finanziato dalla 

Provincia di Pisa 

- “Attività di studio e approfondimento in tema di sviluppo rurale. In particolare, analisi del 

consumo di suolo nell'agricoltura peri-urbana, collinare e montana, analisi dell'innovazione 

per la sostenibilità e dell'agricoltura ecocompatibile, analisi dell'accessibilità, dell'uso e della 

qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali, analisi dei 

principali comparti/filiere dell'agricoltura toscana” – attività svolta nell’ambito di un accordo 

quadro con IRPET (Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana) 

- “Monitoraggio e valutazione dei PSR” - Attività di ricerca in particolare su definizione degli 

indicatori di risultato e di impatto dei PSR, metodologie di analisi per l’autovalutazione 

nell’ambito del metodo Leader; analisi valutative delle misure agroambientali. – ricerca 

finanziata da Lattanzio e Associati Spa.  

- nell'ambito delle attività di valutazione, in particolare su tematiche inerenti il metodo Leader, 

le questioni ambientali e le metodologie di valorizzazione degli indicatori atti a rilevare i 

risultati e gli impatti degli interventi di sviluppo rurale 

 

 

Attività di formazione: 

 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2013 

- Progetto didattico “Agricoltura Ambiente Prodotti locali” a.s. 2012/2013, Provincia di Pisa 

 

 

Attività culturale:  

 

- 21 novembre 2013 Convegno “Agricoltura biologica e alimentazione”. Palazzo dei congressi, 

Pisa. Convegno realizzato nell’ambito della manifestazione Ecocity Expo Festival 

internazionale dell’ambiente e dell’ecologia 

- Ciclo di seminari di “approfondimento” SISMONDI: 

- 16 ottobre, "Are the land managers behaviors out of step with their attitudes? A 

Multifunctionality transition typology bounded by post-productivist & productivist 

action & thought." Relatore Dott. Filipe Lucas Barroso 

- 26 novembre, "Urban food strategies, a comparison across Europe", relatore Dott.ssa 

Agnese Cretella 

- 11 dicembre, “Developing a conceptual framework for vulnerability  and resilience of  

food and nutrition security assessment”. Relatore Prof. Gianluca Brunori 
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Attività 2012 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

 

- “Monitoraggio e valutazione dei PSR” - Attività di ricerca nell'ambito delle attività di 

valutazione, in particolare su tematiche inerenti il metodo Leader, le questioni ambientali e le 

metodologie di valorizzazione degli indicatori atti a rilevare i risultati e gli impatti degli 

interventi di sviluppo rurale – ricerca finanziata da Lattanzio e Associati Spa.  

- “Bilancio partecipato “Cascina partecipa!” – progetto finanziato dal Comune di Cascina 

- “VAGAL- Valorizzazione dei genotipi animali autoctoni”, progetto finanziato dal Dipartimento 

di Scienze Economiche dell’Università di Firenze 

- “Valorizzazione e sviluppo del sistema rurale in provincia di Lucca - Sviluppo rurale e 

agricoltura multifunzionale: percorsi di innovazione sostenibile”, progetto finanziato da CSA-

Centro Studi Agricoli per lo sviluppo rurale della provincia di Lucca 

- “VALorizzazione della FLOricoltura toscana e la RInaturalizzazione di Aree antropizzate 

(VALFLORIA 2012)”, progetto finanziato dalla Regione Toscana 

- “Piano del Cibo della Provincia di Pisa”, progetto finanziato da Regione Toscana e Provincia di 

Pisa. 

 

 

 

Attività di formazione: 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2012 

- “Alla corte di Re Latte”, progetto didattico a.s. 2011-2012 Provincia di Pisa 

 

 

Attività culturale:  

 

- 3 dicembre 2012 Convegno annuale Sismondi “I servizi eco-sistemici: nuovi approcci per la 

gestione sostenibile delle aree rurali”, Aula Magna Dipartimento di scienze agrarie, alimentari 

e agro-ambientali /DiSAAA-a), Università di Pisa 

- Ciclo di seminari di “approfondimento” SISMONDI: 

- Lunedì 5 novembre, "Can a new social contract guarantee a sustainable agro-food 

system?", relatore Dott. Leo Dvorstin 

- Lunedì 12 novembre, "Analisi dell’adozione delle colture energetiche in Toscana", 

relatore Dott. Fabio Bartolini 

- Lunedì 19 novembre, "Facilitation training: esperienza e possibili utilizzi delle tecniche 

di facilitazione", relatore Dott.ssa Elena Favilli  

 

 

Attività 2011 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

- “Piano del Cibo della Provincia di Pisa”, progetto finanziato da Regione Toscana e Provincia di 

Pisa. 

- "Portale UNCEM dello sviluppo rurale"; progetto finanziato dall‘UNCEM Toscana. 
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-  “VALorizzazione della FLOricoltura toscana e la RInaturalizzazione di Aree antropizzate 

(VALFLORIA)”, progetto finanziato dalla Regione Toscana 

- “Il ruolo delle aziende agricole nella tutela idraulica e idrogeologica dei territori montani. 

Analisi dei vincoli e delle opportunità dei contratti di vigilanza e manutenzione con gli Enti 

Gestori della bonifica” finanziato dalla Regione Toscana (ex Arsia) e dalla C.M. Media Valle del 

Serchio. 

- “QUAPROVER (Qualità dei prodotti ornamentali per l’impiego e la stesura di linee guida nella 

progettazione del verde in ambito urbano ed extraurbano)”, progetto in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e 

Alimentari. 

 

Attività di formazione: 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2010 

 

 

Attività culturale:  

- 15 ottobre 2011 – “Presentazione della carta e della strategia del cibo”, Tenuta di San 

Rossore, Loc. Cascine Vecchie, Pisa, organizzato con Provincia di Pisa e Regione Toscana 

- 28 Aprile 2011- “La custodia del territorio. La riscoperta dell’ arte antica di Proteggere e 

Gestire i Territori Montani” - Fabbriche di Vallico (LU), organizzato con Regione Toscana, 

Uncem Toscana, Comprensorio di Bonifica n. 4, CM Media Valle del Serchio. 

- 6 maggio 2011 – “Analisi e pianificazione del paesaggio rurale in Val d'Orcia”, San Quirico 

d'Orcia (SI), organizzato con Università di Pisa, Paysage, Ass. Italiana Scienze Ambientali, 

Centro per lo studio del paesaggio e del giardino, Monte dei Paschi di Siena. 

- Ciclo di seminari di “approfondimento” SISMONDI: 

- 9 giugno 2011, “Caratteristiche economiche, agricoltura e sviluppo rurale in Brasile”; 

relatore  Prof. Marcio Gazolla (Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/CAFW); 

- 10 febbraio 2011, “I Food councils: come i movimenti contribuiscono alle politiche del 

cibo” relatore Dott.ssa Silvia Innocenti; 

- 25 gennaio 2011, “L’agricoltura nei contesti urbanizzati. Primi risultati del caso di studio 

della Valdera”,  Dott. Stefano Orsini;  

 

 

 

Attività 2010 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

- “Piano del Cibo della Provincia di Pisa”, progetto finanziato da ARSIA e Provincia di Pisa. 

- "Portale UNCEM dello sviluppo rurale"; progetto finanziato dall‘UNCEM Toscana. 

- “CROSS-CAP”; progetto finanziato dall’Ue coordinato da TIMESIS srl Soil Sciences Agronomy 

Forestry, per la realizzazione di un documentario sull’evoluzione della PAC 

- “VALorizzazione della FLOricoltura toscana e la RInaturalizzazione di Aree antropizzate 

(VALFLORIA)” 

- “Il ruolo delle aziende agricole nella tutela idraulica e idrogeologica dei territori montani. 

Analisi dei vincoli e delle opportunità dei contratti di vigilanza e manutenzione con gli Enti 

Gestori della bonifica” finanziato da Arsia e dalla C.M. Media Valle del Serchio 
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Attività di formazione: 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2010 

 

 

Attività culturale:  

- Convegno Annuale Sismondi, “Trasformazioni sociali nelle campagne: Nuovi schemi di 

riferimento”; 

- Ciclo di seminari di “approfondimento” SISMONDI: 

- 15 febbraio, “Dall'immigrazione in agricoltura all'integrazione nello sviluppo rurale” 

- 1 marzo, “Agricoltura e cambiamenti climatici”  

- 14 aprile, “Urban sprawl and ecosystem services” 

- 25 Maggio, collaborazione e partecipazione al Convegno organizzato da ACU:, “Gli 

strumenti del "benessere - sostenibilità dei consumi e comportamenti etici" 

 

 

Attività 2009 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

-  “Progetto di sviluppo dell’agricoltura biologica nei parchi regionali e nelle aree protette della 

Toscana”; è coordinato dal CTPB, di durata triennale, finanziato dalla Regione Toscana 

tramite bando Arsia. 

-  “Progetto COMPOST”; azione II del progetto riguardante l'identificazione degli scenari di 

medio-breve periodo per la costituzione e sviluppo della filiera del compost, in collaborazione 

con il CENTRO Enrico AVANZI di Pisa. 

- “Progetto di Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli Tradizionali di Pregio 

dell'Erzegovina”; il progetto intende sostenere le produzioni agro-vinicole di pregio della 

regione Erzegovina, area a elevata vocazione agricola e pastorale, focalizzandosi sul settore 

caseario (Formaggio nel Sacco dell’Erzegovina– Sir iz Mjeha), apistico (area di Trebinje) e 

vitivinicolo (aree di Stolac e Buna); in collaborazione con UCODEP, finanziato dal Ministero 

Affari Esteri (L.49/87). 

- "Portale UNCEM dello sviluppo rurale"; progetto finanziato dall‘UNCEM Toscana. 

-  “Radici - Rete per l‘Apprendimento, la Discussione, l‘Informazione e la Comunicazione in 

agrIcoltura multifunzionale e agroambientale“; progetto di comunicazione collettiva integrata 

in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali Enrico Avanzi; 

Geostudio s.r.l., Coordinamento toscano produttori biologici, Associazione Provinciale 

Allevatori Pisa, Impresa verde Pisa  Livorno, ERATA; finanziato dalla provincia di Pisa (L.R. 

34/01 Misura 4.2., Sottomisura 4.2.1.) 

- “Multidim - Dinamiche evolutive delle imprese agricole e multifunzionalità”; progetto 

finanziato dall’ARSIA in collaborazione con l’Università di Firenze. 

 

Attività di formazione: 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course 2009 

 

Attività culturale:  

- 15 gennaio, seminario “La biodiversità”, relatore prof. Riccardo Simoncini 

- 13 febbraio, evento “parole contadine Nuove forme di comunicazione in agricoltura: 

esperienze a confronto”  

- 6 marzo convegno “La multifunzionalità in agricoltura. Esperienze, percorsi ed opportunità”, 
un incontro tra agricoltori, ricercatori ed amministrazioni per promuovere lo sviluppo della 

multifunzionalità in agricoltura 

- 30-31 ottobre, seminario “Cibo in città, per una politica locale sul cibo”, iniziativa organizzata 

con la Provincia di Pisa, L’Unione dei comuni della Valdera, il Coordinamento toscano dei 
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produttori biologici e la Regione Toscana, finalizzata alla costruzione di una strategia urbana 

per il cibo nella Provincia di Pisa. 

- Ciclo di seminari di “approfondimento” SISMONDI: 

- 2 febbraio “Migrazioni inverse: dalla città alla campagna. Una revisione della letteratura e 

interrogativi per la ricerca”  

- 9 febbraio “Le implicazioni per la ricerca agricola derivanti dal cambiamento climatico: 

scenari al 2030”  

- 16 febbraio “Lo sviluppo del settore agroenergetico nella strategia politica europea e le 

implicazioni economiche e ambientali”  

- 23 febbraio “Il progetto di ricerca ETUDE: metodologia e il caso di studio della Lunigiana” 

- 2 marzo “L' Health check ed il futuro della politica agricola comunitaria”  

- 16 marzo “Il paesaggio rurale: definizione di un strumento di supporto alle decisioni”  

- 23 marzo “La Direttiva Nitrati e la sua applicazione: implicazioni per il futuro 

dell'agricoltura nel contesto della Zona Vulnerabile Costa Livornese”  

- 14 maggio “Presentazione dei principali risultati del report “Food Futures: Rethinking UK 

strategy”  

- 21 maggio "Il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà: 'l'Agnello di Zeri una 

storia di resistenza contadina” 

- 28 maggio "L'impiego di compost di qualità in agricoltura: caratterizzazione della filiera in 

Toscana” 

- 4 giugno "Urban sprawl and ecosystem services” 

- 11 giugno "Piccoli consumatori crescono. I processi innovativi generatisi attorno ed oltre il 

cibo”  

 

 

 

 

Attività 2008 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

-  “Progetto di sviluppo dell’agricoltura biologica nei parchi regionali e nelle aree protette della 

Toscana”; è coordinato dal CTPB, di durata triennale, finanziato dalla Regione Toscana 

tramite bando Arsia. 

-  “Progetto COMPOST”; azione II del progetto riguardante l'identificazione degli scenari di 

medio-breve periodo per la costituzione e sviluppo della filiera del compost, in collaborazione 

con il CENTRO Enrico AVANZI di Pisa. 

- “Progetto di Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli Tradizionali di Pregio 

dell'Erzegovina”; il progetto intende sostenere le produzioni agro-vinicole di pregio della 

regione Erzegovina, area a elevata vocazione agricola e pastorale, focalizzandosi sul settore 

caseario (Formaggio nel Sacco dell’Erzegovina– Sir iz Mjeha), apistico (area di Trebinje) e 

vitivinicolo (aree di Stolac e Buna); in collaborazione con UCODEP, finanziato dal Ministero 

Affari Esteri (L.49/87). 

- “Radici - Rete per l‘Apprendimento, la Discussione, l‘Informazione e la Comunicazione in 

agrIcoltura multifunzionale e agroambientale“; progetto di comunicazione collettiva integrata 

in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali Enrico Avanzi; 

Geostudio s.r.l., Coordinamento toscano produttori biologici, Associazione Provinciale 

Allevatori Pisa, Impresa verde Pisa  Livorno, ERATA; finanziato dalla provincia di Pisa (L.R. 

34/01 Misura 4.2., Sottomisura 4.2.1.) 

- “Multidim - Dinamiche evolutive delle imprese agricole e multifunzionalità”; progetto 

finanziato dall’ARSIA in collaborazione con l’Università di Firenze. 

- "Portale UNCEM dello sviluppo rurale"; progetto finanziato dall‘UNCEM Toscana. 

- “Parole Contadine. Un viaggio alla scoperta della biodiversità agricola toscana“, programma 

radiofonico ideato dall’associazione Semi Rurali e Controradio, in collaborazione con il 

Laboratorio Sismondi, con il GAS di Ponte a Elsa, Empoli; realizzato con il contributo della 

Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali. 

- R_INNOVA PRO_VE - Azioni di innovazioni e ricerca a supporto del piano Proteine Vegetali; il 

progetto realizza gli obiettivi e le priorità del Programma Interregionale "Azioni di innovazione 

e ricerca a supporto del piano proteine vegetali", finalizzato ad aumentare la produzione 

locale di proteine di origine vegetale e rispondere, almeno parzialmente, ai fabbisogni della 
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zootecnia italiana di prodotti proteici non OGM. E’ coordinato dal Centro Ricerche Produzioni 

Animali di Reggio Emilia. 

 

 

Attività di formazione: 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la realizzazione del Summer Course “Exploring food issues. Between town and 

countryside, consumption and production (…north, south, west and east of the world): which 

sustainability?” 

 

 

Attività culturale:  

- 18 marzo 2008, Seminario: “Introduzione alla Grounded Theory”, tenuto dalla Dott.ssa 

Angela GUARINO dell’Università di Bologna 

- 24 aprile 2008, Seminario: “Analisi delle reti sociali teorie, metodologie e qualche 

applicazione”, tenuto dal Prof. Andrea SALVINI dell’Università di Pisa 

- 29 Aprile 2008, Seminario “Rural Development in Turkey” tenuto dal Dott. Murat 

YILMAZCOBAN, Capo Unità del Ministero dell’Agricoltura e Affari Rurali, Turchia  

- 19 Aprile 2008, collaborazione alla realizzazione del Convegno: In ricordo di Franco Mori 

“Movimenti dal basso ed economia solidale: la costruzione di alternative concrete”. 

- 24 Aprile 2008, “Questi siamo noi” – immagini e voci di quindicenni dell’Amiata, 

Presentazione del lavoro di ricerca realizzato dal DAGA dell’Università di Pisa con un gruppo 

di giovani del Liceo Scientifico Fermi di Castel del Piano (Progetto transnazionale IRIDE 

promosso dal GAL Farmaremma nell’ambito del programma LEADER-plus) 

- 30 Aprile 2008, Incontro “Agricoltura e biodiversità: il recupero delle varietà locali, la 

frutticoltura minore, i laboratori di trasformazione, l’orticoltura responsabile, il consumo 

critico, la didattica”, organizzato con la Provincia di Pisa e con il Centro Interdipartimentale di 

Ricerche Agro-Ambientali Enrico Avanzi – CIRAA, nell’ambito dell’Agrifiera di Pontasserchio 

(PI) 

 

 

Attività 2007 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

- “Studio delle variazioni uso del suolo tramite elaborazioni dati GIS” in collaborazione con Pisa 

Ricerche 

- “Collaudo di una metodologia applicativa per valutare il Piano di Coesistenza tra coltura 

convenzionali, biologiche e OGM”, in collaborazione con ARSIA 

- “Multidim - Dinamiche evolutive delle imprese agricole e multifunzionalità”, in collaborazione 

con Università di Firenze e ARSIA 

- “Miglioramento dell’efficacia delle politiche regionali per la valorizzazione delle risorse 

umane”, progetto di ricerca finanziato nell’ambito del Programme UE Interreg IIIC 

- “Sviluppo dei modelli di agricoltura sostenibile e multifunzionale per la valorizzazione dei 

pascoli nelle aree marginali”, ricerca interregionale coordinata dalla regione Piemonte; 

- “Analisi dei servizi innovativi nell’agricoltura emiliana” in collaborazione con la Regione Emilia 

Romagna; 

 

Attività di formazione: 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la reallizzazione del Summer Course “Exploring food issues. Between town and 

countryside, consumption and production (…north, south, west and east of the world): which 

sustainability?”  

 

 

Attività culturale:  

- 26 ottobre 2007, Seminario: “Rural innovations in Finland” tenuto dal Prof. Leo GRANBERG, 

Ruralia Institute, University of Helsinki. 
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- 3 Ottobre 2007, Seminario: “Idee, strategie, strumenti per lo sviluppo delle capacità 

imprenditoriali in agricoltura” 

- 4 luglio 2007, Seminario Accademico Annuale: “Monopoli privati, biopirateria o beni comuni? 

Dal regime privato al regime pubblico della proprietà intellettuale”. 

- 8 Maggio 2007, Seminario: “Rural Development in China and some comparison with the 

European views” a cui hanno partecipato: Prof. DR. Zhang XIAOSHAN - Rural Development 

Institute, Chinese Academy of Social Science; Prof. Shi XIAOPING - College of Land 

Management, Nanjing Agricultural University; Prof. Dr. Zhang XIAOSHAN - Rural 

Development Institute, Chinese Academy of Social Science  

- 3 Aprile 2007, Seminario per la presentazione del quaderno monografico di CNS-Ecologia 

Politica a cura di Riccardo Bocci e Giovanna Ricoveri, EMI editrice “Agri-cultura. Terra, 

Lavoro, Ecosistemi” 

 

 

 

Attività 2006 
 

 

Attività di ricerca-azione: 

- “Animazione per il Distretto Rurale della Maremma". Progetto finanziato nel quadro del 

Progetto "Adep"- Interregg III C e svolto in collaborazione con il Laboratorio di Ricerche 

Economiche. Dinamiche del sistema agro-industriale e del mondo rurale della Maremma 

 

Attività di formazione: 

- "Governance dello sviluppo rurale in Istria", finanziato dalla Regione Toscana nel quadro 

dell'Art. 7 della L.84/01, svolto in collaborazione con ARSIA e AZRRI (Agenzia per lo sviluppo 

rurale dell'Istria) 

- IRMD – International Master on Rural Development (finanziato nell’ambito del Programma UE 

Erasmus Mundus): collaborazione con il Dipartimento di produzioni animali dell’Università di 

Pisa per la reallizzazione del Summer Course “Exploring food issues. Between town and 

countryside, consumption and production (…north, south, west and east of the world): which 

sustainability?” 

 

 

Attività culturale:  

- 11 Luglio 2006, Seminario accademico annuale “Governance rurale e paesaggio”, seminario 

organizzato a conclusione del progetto “Gli Interventi Paesaggistico-Ambientali nelle Politiche 

Regionali di sviluppo rurale” (IPAPoRe) 

 

 

 

Attività editoriale: 
 

Pubblicazioni monografiche 

 

Agriculture in an Urbanizing Society: Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. 

Rome 14-17 September 2015. Proceedings of the conference.  

© 2013 ASS. CULT. LAB. DI STUDI RURALI SISMONDI ISBN 9788890896033 

 

Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis. 

XXVth Congress of the European Society for Rural Sociology 29 July – 1 August 2013. eProceedings 

© 2013 ASS. CULT. LAB. DI STUDI RURALI SISMONDI ISBN 9788890896002 

 

Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Francesca 

Galli, Gianluca Brunori  (curatori).  

© 2013 ASS. CULT. LAB. DI STUDI RURALI SISMONDI ISBN 9788890896019 

 

Learning And Innovation Networks for Sustainable Agriculture. A Conceptual Framework. Gianluca 

Brunori  (curatore). 

© 2013 ASS. CULT. LAB. DI STUDI RURALI SISMONDI ISBN 9788890896026 
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Working Paper “Sismondi” 

 

- WP n. 18. Cascina Partecipa! Teoria, metodologia e pratica di Bilancio Partecipativo. G. Berti, 

A. Fineschi (a cura di) 

- WP n. 17. L’Innovazione dei servizi sociali nelle aree rurali: lezioni e casi dall’applicazione del 

Piano di Sviluppo Rurale 2000/06 in Toscana. F. Di Iacovo, P. Scarpellini (a cura di) 

- WP n. 16. La Carrying capacity: teoria e applicazioni per il dimensionamento della 

pianificazione territoriale in Toscana. Il caso della Valdera. F. Di Iacovo, M. Rovai (a cura di) 

- WP n. 15. L’evoluzione del paesaggio della Val d’Orcia. Analisi e proposte operative. M. 

Rovai, S. Gorelli  

- WP n. 14. Proposta di un manuale per l’assistenza tecnica alle aziende zootecniche 

biologiche. A cura di E. Salvini e M. Rovai 

- WP n. 13, G. Brunori, “Alternative trade or market fragmentation? Food circuits and social 

movements”, 21 marzo 2011 

- WP n. 12, G. Berti, “Weaving the Rural Web: The dynamics of rural development in 

Lunigiana”, 5 gennaio 2011 

- WP n. 11, G. Berti, A. Ara, G. Brunori, “La governance del turismo rurale. Strategie per la 

valorizzazione degli itinerari tematici in Liguria, Sardegna, Toscana e Corsica”, 3 gennaio 

2011 

- WP n. 10, G. Berti, “Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della 

democrazia deliberativa nella dimensione teorica e nelle metodologie operative”, 28 dicembre 

2010 

- WP n. 9, G. Berti, M. Rovai, G. Lazzerini, F. Di Iacovo, G. Brunori, “La progettazione 

integrata nel PSR: una proposta operativa per l’attivazione dei Progetti Integrati Territoriali”, 

22 dicembre 2010 

- WP n. 8, L. Iacoponi, “Sismondi e la nascita del "paradigma" economico”, 20 dicembre 2010 

- WP n. 7, A. Costanzo, “Il binomio immigrazione – agricoltura Rapporto di una ricerca 

qualitativa in Toscana”, 10 novembre 2010 

- WP n. 6, Laboratorio Sismondi (a cura di) ”La terra, il cibo e le città: rapporti ed orizzonti 

Appunti e raccomandazioni per le politiche di città responsabili”, 30 ottobre 2010 

- WP n. 5, G. Brunori, F. Guidi, A. Lari, A. Rossi “In che modo consumatori consapevoli 

possono contribuire allo sviluppo sostenibile? Un’analisi a partire dal consumo alimentare”, 1 

luglio 2008. 

- WP n. 4, D. Pinducciu “Esperienze di filiera corta: la vendita diretta del latte crudo attraverso 

distributori automatici”, 30 maggio 2008 

- WP n. 3, Lari A. “I biocarburanti. Indagine sullo scenario attuale, lo stato dell’arte e le 

prospettive future di ricerca”, 15 febbraio 2008. 

- WP n. 2, Ara A., Pinducciu D., Vanni F. “L’atteggiamento dei consumatori e delle 

consumatrici italiane nei confronti del benessere animale”, 7 gennaio 2008.  

- WP n. 1, S. Innocenti  “Dal cibo alla cittadinanza. L’azione dei consumatori nella costruzione 

di reti sociali”, 30 ottobre 2007. 

- WP n. 0, G. Brunori, A. Marescotti “Toward a ‘radical marketing’ approach to food networks”, 

1 febbraio 2007. 

 


