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PIT: i precedenti 

•  La programmazione 2007/13 
•  Il legame con le PLSR 
•  La proposta di lavoro Sismondi 
•  La mancata attuazione 
•  Un’occasione persa per sperimentare? 
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Le tensioni odierne 
Gli esiti del cambiamento climatico: 

gestione ciclo acque e 
rapporti tra disponibilità e 

distribuzione delle 
precipitazioni; 

disponibilità di risorse 
naturali e di energia; 

mantenimento degli areali 
tradizionali di produzione 
colture e modificarsi delle 
rese produttive, (relativi 

impatti su filiere e 
consumi); 

pressione sulle terre 
incolte e, sulla fissazione 

della C02; 

stabilità produzioni agricole 
e volatilità di mercati e 

prezzi 
evolversi dei paesaggi 

accesso a beni 
costituzionali, cibo e salute 
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PIT: la nuova programmazione 

Si attiveranno le seguenti tipologie di 
“Progetti Integrati”, attraverso bandi 

multimisura: 
 

a)  Progetto Integrato di Filiera (PIF): 

b)  Progetto Integrato Territoriale (PIT): strumento di 
aggregazione di soggetti pubblici e privati per 
affrontare a livello territoriale, attraverso mirati 
pacchetti di misure, specifiche criticità 
ambientali, in particolare per le tematiche suolo, 
acqua, biodiversità, paesaggio ed energia. 
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PIT: le aree tematiche 
Dissesto 
idrogeologico: 

protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, conservazione del suolo e della 
sostanza organica e contrasto ai fenomeni di desertificazione ai fini di una maggiore 
resilienza ai cambiamenti climatici. 

Gestione e 
tutela delle 
risorse idriche: 

diversificazione degli approvvigionamenti, risparmio idrico, miglioramento della 
gestione delle acque e tutela dei corpi idrici. 

Biodiversità: miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre 
aree ad alto valore naturalistico, tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze 
animali a rischio di estinzione della Toscana anche attraverso le produzioni tipiche 
locali e di alto valore legate a razze animali e varietà vegetali a rischio di estinzione. 

Paesaggio: mantenimento o ripristino della diversità del mosaico ambientale tipico del paesaggio 
rurale toscano, recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, salvaguardia 
del paesaggio storico in aree di particolare pregio. 

Energia: diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso la valorizzazione delle 
Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ad esclusione di quanto previsto dalla sottomisura 
16.6. 
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PIT: i processi 
azioni di 
animazione e di 
condivisione 
delle conoscenze 

tra i diversi attori di un determinato territorio su specifiche problematiche 
ambientali per l’approfondimento conoscitivo delle stesse e 
l’individuazione di azioni coordinate idonee per la loro soluzione; 

progettazione di 
iniziative 
integrate 

finalizzate al raggiungimento da parte dei diversi territori di obiettivi 
ambientali e climatici; 

realizzazione di 
un accordo di 
cooperazione 
territoriale, 

nel quale siano condivisi gli interventi da realizzare da parte dei vari 
soggetti partecipanti; 

diffusione di 
pratiche agricole 
compatibili 

con la tutela delle risorse naturali e la realizzazione di interventi di 
miglioramento ambientale su porzioni contigue di territorio; 

trasferimento a 
livello territoriale 
di tecniche 
innovative  

di modelli e di esperienze di gestione del territorio per l’incremento della 
sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali e la mitigazione o 
l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

valorizzazione 
del ruolo di 
protezione del 
territorio 

delle aziende agricole e forestali ai fini della salvaguardia delle risorse 
naturali e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
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PIT: prime riflessioni 

•  Uno strumento da valorizzare 
 
•  In quale contesto di principi e relazione (Stato/

Mercato?, altri principi, attitudini, civismo? 
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Alcune domande di fondo 

•  Quali sono le nuove domande sociali? 
•  Le crisi ambientali 
•  La concentrazione urbana della popolazione 
•  Le domande del cibo 
•  Le domande sociali 

 
 
•  Come si creano valori in modo innovativo? 

•  In campo ambientale e sociale, oltre che 
economico 



Abbiamo un problema? 

141	  

disponibilità risorse 



Regime di accumulazione 
•  Nuove élite spiazzano gli Stati e i principi condivisi: 

–  Piketty (2014): le condizioni odierne di produzione e 
distribuzione del valore sono peggiori di quelle dell’800 

–  Stiglitz (2013): Accesso a reddito, beni ambientali e salute, 
scaricando le esternalità negative sui più; Scrivono regole 
salvaguardando rendite di posizione, con diseguaglianze 
crescenti e mettendo a rischio, talenti, educazione, condizioni di 
vita e salute, giustizia sociale; 

 

–  Touraine (1997): de-modernizzazione de-istituzionalizza e de-
socializza i modelli produttivi, separa l’economia dalla cultura, i 
mercati dalle identità, gli scambi dalle località; 

•  Rottura tra creazione di valore economico, e sociale, tra 
produzione e riproduzione 

La	  (in)sostenibilità	  



CRISI 

Aree interne rurali Aree Urbane 

ieri 

oggi 

Economia!

Ambiente! Società!

PROSPERITA’ 
Le politiche del futuro dovranno promuovere sistemi di vita sostenibili in termini ambientali e sociali 

Le crisi sono effetto della difficoltà degli attuali processi di decisione 
e creazione di valore di tenere conto della creazione di valori 

pubblici, ambientali e sociali 



• Trovare	  soluzioni	  che:	  
– rispondono	  meglio	  a	  
nuove	  esigenze	  

– riducono	  o	  an7cipano	  
problemi	  

– s7molano	  nuove	  
opportunità	  

Cosa significa innovare? 



Innovazione sociale? 
•  è	  il	  miglior	  veicolo	  per	  produrre	  cambiamento	  

sociale.	  Oggi	  le	  migliori	  innovazioni	  sono	  quelle	  
che	  rompono	  le	  barriere	  tradizionali	  tra	  no	  
profit,	  pubblico	  e	  privato	  d’impresa,(Phills,	  
Deiglmeier,	  Miller)	  brokerando	  conoscenza	  per	  
rispondere	  ai	  bisogni	  sociali	  (Stanford	  Social	  
Innova7on	  Review)	  

•  Interven7	  condivisi	  da	  più	  aMori	  intorno	  al	  
tavolo	  di	  un	  bisogno	  sociale	  da	  risolvere	  
insieme.	  Alleanze	  di	  comunità	  per	  la	  
risoluzione	  di	  bisogni	  

	  
•  Con	  i	  vecchi	  metodi	  ed	  a<ori	  non	  ce	  l’abbiamo	  

fa<a,	  è	  ora	  di	  innovare,	  approccio,	  aMori	  e	  
soluzioni.	  Non	  è	  più	  lo	  Stato	  o	  il	  Terzo	  SeMore	  a	  
dover	  “risolvere”,	  ma	  una	  molteplicità	  di	  aMori	  

•  non	  c’entra	  nulla	  con	  la	  Filantropia	  o	  la	  CSR:	  è	  
business	  “colle@vo”	  mediante	  idee	  innovaBve	  



PIT: le coordinate di lavoro 
•  Una progettazione forte per creare valori:  la 

collaborazione cum-petere 
•  Subordinata a nuovi principi 

•  Sussidiarietà: Secondo cui lo Stato riduce la sua capacità di 
intervento diretto e universae e standardizzato per assumere  un ruolo di 
supporto all’azione dei privati e della comunità nel definire  nuove 
soluzioni e risposte ai bisogni esistenti 

•  Co-produzione: riguarda diversi elementi tra cui:  
•  Il co-disegno di servizi tra utilizzatori e erogatori dei servizi;  
•  la co-creazione di valori economici e sociali (vedi Orti ETICI);  
•  La contemporanea produzione di beni pubblici e privati (giustizia 

sociale, sostenibilità sociale e ricchezza privata 

•  Civismo: La costruzione di nuove attitudini basate sulla 
responsabilità  e l’abilità di creare processi che assicurano sostenibilità 
economica a progetti e reti che generano inclusione sociale e beni 
pubblici. Progetti e reti basate sulla solidarietà, la reputazione,la fiducia 
la costruzione di mercati innovativi, e di alleanze con I consumatori.  

 



Il caso del latte bovino 

PIT: le componenti ambientali 

sostanza organica dei 
suoli,  

continuità dei processi 
produttivi agricoli,  

contrasto a processi 
di erosione,  

capacità di captazione 
di risorse idriche e 
fissazione di C02 

biodiversità microbiologica 
dei suoli  

presenza piante,  

servizi ecosistemici 
(produzione di cibo, 
sequestro carbonio, 

produzione O2, capacità di 
tenuta e filtro H2O)

(Tomphson) 

strategie colturali adottate 
dagli agricoltori e 

conoscenze tecniche,  
esigenze d’impresa e 

famiglia agricola,  

condizionamenti mercati, 
politiche e norme,  sistema di valori e attitudini 

tipo di gestione 
dei suoli  
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Tecnica o processi di decisione? 
 scelte e i principi valoriali 

sistemi di governo e di 
pianificazione delle politiche 

sistemi locali di decisione,  

 gestori chiamati a 
mediare scelte 

aziendali con risorse 
ambientali, e con le 

modifiche di contesto 

micro-ambienti 
naturali,  le scelte 

delle aziende agricole 
che su questi micro-
ambienti operano, 

Politiche integrate 

Nuove istituzioni 

Nuovi strumenti di 
coordinamento 

Nuovi principi capaci 
di incorporare bene 

pubblico 

Nuove risorse 
ordinarie 
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PIT: politiche place  based  
e nuovi modelli di lavoro 

Coordinatore 
responsabile 

progetto 

Animazione e 
accompagnamento 

iniziale 

Qualità progetto 

Obiettivi specifici 
operativi 

Partecipazione 
(metodi e azioni) 

Dotazione 
finanziaria specifica 

(punteggi) 
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PISR: politiche place  based  e 
nuovi modelli di lavoro 
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PIT, politiche place  based  e modelli di 
lavoro: la proposta del Laboratorio 

Sismondi 

Un progetto di natura strategica,  
promosso da un partenariato locale pubblico-privato,  
finalizzato a sostenere un’idea capace di avere valore,  
un insieme coordinato e coerente di azioni capaci di 

convergere verso un obiettivo che conta, 
tramite azioni collettive e innovative  

che trascendono l’interesse dei singoli attori per 
provocare nuova interazione tra attori, risorse e 
bisogni, in un’ottica di innovazione sociale e di 

creazione di valori pubblici e privati 
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PIT: vino vecchio nella nuova botte 
o campo di reale innovazione? 

Le sfide urgenti 
•  cambiamento climatico e dell’ambiente 
•  sistema locale (urbano e rurale) 
•  cibo come bene comune 
•  sostenibilità sociale (migrazioni, aree interne) 

 
Gli elementi di riflessione 
•  Ripensare il concetto di risorsa in un sistema che ne consuma e l’accesso 
•  Adottare principi innovativi per attivare in modo coordinato risorse disperse 
 
I temi 
•  Il coordinamento, l’inter-settorialità, la competenza molteplice e 

transdisciplinare 
•  Innovare concettualmente ed operativamente 
•  L’integrazione (vera!!!) delle politiche 

Il PIT: un progetto capace eludere il ciclo (breve) 
della politica e dare nuova vita alla politica 



Grazie 

francesco.diiacovo@unipi.it 

Grazie	  
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PIT: le azioni previste…tra le altre 

•  L’interesse dei Parchi (un limite o un’opportunità?) 

formazione 
professionale 
e acquisizione 
di competenze 

attività di 
dimostrazione 
e informazione 

scambi 
interaziendali 

di breve 
durata e visite 

di aziende 
agricole 

consulenza & 
innovazione:  

valorizzazione 
economica dei 
risultati della 

ricerca 

formazione di 
consulenti 

Altre misure collegate 
di natura ambientale e aziendale 


