
Tavolo sull’agricoltura

RESILIENZA, MULTIFUNZIONALITÀ E SERVIZI ECOSISTEMICI: L’AGRICOLTURA DA PRESIDIO 
SUL TERRITORIO A POSSIBILITÀ PER IL FUTURO

venerdì 30 luglio 2021 ore 15,00-18,00



❑ Prima fase di presentazione 
finalizzata alla descrizione del 
percorso di partecipazione

❑ Seconda fase di ascolto 
finalizzata alla predisposizione 
del quadro conoscitivo

Percorso di partecipazione 
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❑ Terza fase di lavoro finalizzata alla 
redazione dello statuto e alla 
prefigurazione delle visioni 
strategiche

❑ Quarta fase di 
condivisione/certificazione del 
percorso di partecipazione svolto, 
dello statuto e della prefigurazione 
della visione strategica 

Percorso di partecipazione 
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❑ Tavolo produttivo
Competitività e innovazione: il sistema produttivo tra la dimensione locale e 

quella globale
   

❑ Tavolo turismo
Cultura, saperi e identità locali: le opportunità per la fruizione sostenibile del 

territorio 

❑ Tavolo agricoltura
Resilienza, multifunzionalità e servizi ecosistemici: l’agricoltura da presidio sul 

territorio a possibilità per il futuro
  

❑ Tavolo qualità dell’abitare
Spazi, servizi pubblici, accessibilità e rigenerazione: la qualità dell’abitare per 

l’inclusione e la coesione sociale

TAVOLI TEMATICI
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https://pianostrutturaleintercomunale.capolonasubbiano.it/

Il sito web del Piano Strutturale Intercomunale



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK1B-kv3SK8TJdzhX9UgFyBYSX4TFTG0_VSwyLpv13zFhuNA/viewform 

Perchè un questionario?

● Contribuisce alla definizione 
delle conoscenze del territorio da 
parte di chi lo abita e lo vive

● Contribuisce alla individuazione 
delle strategie progettuali

Perchè compilarlo?

● Ci farebbe molto piacere 
conoscere e condividere il vostro 
punto di vista

● E’ anonimo
● Non porta via molto tempo: i 

vostri 10 minuti di tempo 
possono essere un importante 
supporto alla redazione del piano

Il questionario on-line

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK1B-kv3SK8TJdzhX9UgFyBYSX4TFTG0_VSwyLpv13zFhuNA/viewform


Definizione del perimetro del territorio urbanizzato e 
del territorio rurale



Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo nella città e nella campagna, 1338-1340; affresco, larghezza 14 m circa; Siena, Palazzo Pubblico, sala dei Nove.

Che cosa è il perimetro del territorio urbanizzato?

territorio urbanizzato territorio rurale



Art. 4, c. 3, LR 65/2014

Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione 

del perimetro del territorio urbanizzato 

C.3 … centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a 

destinazione residenziale…… le attrezzature e i servizi, i parchi 

urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi 

dotati di opere di urbanizzazione primaria.

C.4 … tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione 

urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di 

edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il 

disegno dei margini urbani





Analisi del sistema rurale in pillole





Censimenti ISTAT - numero aziende agricole

Censimenti ISTAT - numero aziende con allevamenti



Censimenti ISTAT - Superficie agricola utilizzata



Censimenti ISTAT - Coltivazioni



Censimenti ISTAT - Num. aziende per classe di dimensione

Censimenti ISTAT - % capi azienda per fascia età 
(2010)



ARTEA - Numero aziende BIO

ARTEA - Superfici BIO (ha)

Biologico 413,24

In Conversione 135,43



Lettura sulla multifunzionalità dell’agricoltura, alcune parole chiave:

● servizi ecosistemici
● resilienza e cambiamento climatico
● Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR



● servizi ecosistemici

"i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano" 
(definizione Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

4 gruppi di servizi:

● approvvigionamento (come la produzione di cibo, acqua potabile, materiali o 
combustibile) 

● regolazione (come regolazione del clima e delle maree, depurazione dell'acqua, 
impollinazione e controllo delle infestazioni) 

● supporto alla vita (come ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione 
primaria) 

● valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi) 



● servizi 
ecosistemici



● Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR



● Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR



● Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR



● Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR





Il sistema degli obiettivi-azioni 
nel documento di avvio del procedimento



TEMA 4.a: BOSCHI

 

Obiettivo 4.a.1 Favorire l’utilizzazione produttiva della risorsa forestale

Azione 4.a.1.1 - Favorire la costituzione di forme associate di gestione dei boschi

 

Obiettivo 4.a.2 Favorire l’integrazione delle attività forestali con le altre attività produttive

Azione 4.a.2.1 - Promuovere l’utilizzazione a fini energetici dei prodotti del bosco e la 
valorizzazione degli assortimenti legnosi attraverso filiere legno - energia.

Azione 4.a.2.2 - Favorire il ripristino, la manutenzione, la realizzazione di nuovi sentieri e strade 
forestali.



TEMA 4.b: AGRICOLTURA

 

Obiettivo 4.b.1 Promuovere una filiera agricola locale

Azione 4.b.1.1 - Attivare filiere produttive che si armonizzino con il turismo e con le 
imprese turistiche con produzioni primarie da impiegare e commercializzare nel 
territorio.

Azione 4.b.1.2 - Attivare progetti di filiera volti a caratterizzare le produzioni locali e 
creare valore aggiunto all’agricoltura.

 

Obiettivo 4.b.2 Contrastare l’abbandono delle attività agricole nella collina interna

Azione 4.b.2.1 - Utilizzazione e recupero dei fabbricati rurali esistenti ad uso 
residenziale o ad uso turistico ricettivo in stretto collegamento con l’attività agricola e 
forestale anche non professionale.

Azione 4.b.2.2 - Limitare l’abbandono delle attività agricole in terreni marginali 
collinari e montani che favoriscono l’avanzata del margine boschivo



Obiettivo 4.b.5 Tutela e valorizzazione del sistema agro-pastorale e della filiera alimentare locale

Azione 4.b.5.1 - Tutela dei valori storico-testimoniali, percettivi ed ecologici delle porzioni di 
territorio comprese nel paesaggio agricolo di crinale.

Azione 4.b.5.2 - Incentivazione dello sviluppo di un’agricoltura multifunzionale, ovvero di 
un’agricoltura che affianca alla propria funzione produttiva la produzione di paesaggio.

Azione 4.b.5.3 - Incentivo allo sviluppo di un “sistema locale del cibo”, mediante la creazione di 
una reta di filiera corta dei prodotti locali.

Azione 4.b.5.4 - Promozione di forme di agricoltura sociale volte all’integrazione e all’inclusione 
dei soggetti più deboli e marginali della popolazione.

Azione 4.b.5.5 - Valorizzazione e messa a rete, mediante un sistema di viabilità dolce, del 
sistema agrituristico locale.

Azione 4.b.5.6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale ed agricolo attraverso forme di 
fruizione compatibili con l’ambiente e a basso impatto (es. agricoltura biologica)



Le domande emergenti



1. Quali sono le caratteristiche delle produzioni agricole e 
della filiera agroalimentare dei due comuni?

2. Quali le potenzialità?

3. Quali le criticità?

4. Quali le ricadute sul territorio nel post pandemia?

5. Quali sfide esso lancia alla Pianificazione del territorio?


