
Dr.ssa Valentina Del Soldato 

mail: laboratorio.sismondi@gmail.com 

tel: +393314529199 

 

Per conoscere le nostre attività, visitate il sito:  

http://sismondi.wordpress.com/ 

CONVEGNO 

La progettazione integrata  

Ragioni, approcci e strumenti nei 

diversi ambiti di programmazione 

Segreteria organizzativa 

Sala Distretto Sociosanitario 
Piazza Aldo Moro 
 Capannori (LU) 

Martedì 14 giugno 2016 

9:30 - 13:30 

Dov'è: La Sala convegni si trova all’interno del Distretto 

Sociosanitario di Capannori, in Piazza Aldo Moro, di fronte 

al Municipio. 

 

Per chi arriva in auto:  

Dall'autostrada A11 Firenze - Mare, uscita "Capannori" loc. 

Frizzone, proseguire in direzione nord lungo via del 

Frizzone per circa 2,2 km. Alla rotatoria svoltare a sinistra 

in via Romana e proseguire per 1,2 km. Svoltare poi a 

destra in via dei Colombini e proseguire per 400 metri, 

dunque svoltare a sinistra rimanendo in via dei Colombini 

per altri 700 metri. Svoltare quindi a destra in via don Aldo 

Mei e proseguire per 300 metri. Piazza Aldo Moro si trova 

sulla destra. 

Per chi arriva in treno 

La stazione ferroviaria di Tassignano-Capannori si trova a 

Tassignano, lungo la linea Firenze – Viareggio. La stazione 

di Tassignano dista circa 2 km dal centro di Capannori. 

Per chi arriva da Lucca: 

Il collegamento tra Lucca e Capannori è garantito dalla 

linea di autobus ad alta frequenza n.6 (ogni 30 min.), con 

partenza dalla Stazione FS di Lucca e arrivo in Piazza Aldo 

Moro a Capannori. 

In collaborazione con:  

Con il Patrocinio del Comune di Capannori 



9:30   Registrazione partecipanti e colazione di 

benvenuto 

 

9:45 Introduzione ai lavori, Prof. Massimo Rovai, 

Direttore Laboratorio Sismondi 

Saluti istituzionali, Luca Menesini Sindaco di Capannori 

 

“Le aree interne italiane tra storia e rinascite territoriali” 

Prof. Rossano Pazzagli, Università del Molise – Centro 

di Ricerca sulle Aree Interne e gli Appennini (ARIA)  

  

“Il piano paesaggistico (PIT-PP) della Toscana, 

riferimento per la pianificazione integrata “ 

Prof. Anna MARSON, Università IUAV Venezia 

 

“Esperienze di pianificazione integrata nei rapporti città-

campagna” 

Prof. David Fanfani,  Università di Firenze 

 

“Strumenti operativi per una pianificazione integrata dei 

paesaggi rurali” 

 Arch. Ilaria Tabarrani, Osservatorio locale del 

paesaggio lucchese 

PROGRAMMA 

Il Laboratorio di studi rurali “Sismondi”, che promuove 

l’approfondimento scientifico e culturale e la diffusione 

delle conoscenze rispetto all’evoluzione delle aree rurali, 

ha deciso di dedicare il tradizionale Convegno annuale 

all’approfondimento dei vincoli e delle opportunità 

derivanti dall’impiego di modelli di progettazione integrata. 

Un approccio metodologico basato sulla progettazione 

integrata può servire, ad esempio, per ottimizzare gli 

interventi in diversi ambiti attivando sinergie varie (tra 

professionalità, soggetti beneficiari degli interventi, fonti di 

finanziamento, ecc.). Tale approccio risulta auspicabile 

anche in considerazione della forte indicazione 

proveniente dall’Unione Europea in merito 

all’orientamento verso l’integrazione delle fonti di 

finanziamento comunitarie. 

Il convegno si aprirà con un intervento quadro 

sull’approccio metodologico da declinare in ambiti 

differenti; in particolare il PIT (con valenza di Piano 

Paesaggistico della Regione Toscana) e la Strategia di 

sviluppo delle aree interne rappresentano esempi da 

illustrare e da approfondire, proprio alla luce dei potenziali 

impatti sull’attuazione degli strumenti ad essi “sub-

ordinati”. 

A seguire, l’Associazione proporrà un ciclo di seminari, 

nel prossimo autunno, destinati alle figure professionali 

che vorranno valorizzare questo approccio nella loro 

attività. 

“Esperienze di pianificazione integrata nei programmi 

Leader” 

Per. Agr. Stefano Stranieri, esperto di 

programmazione Leader  

 

“La progettazione integrata territoriale nello sviluppo 

rurale”  

Prof. Francesco Di Iacovo, Università di Pisa e 

Laboratorio di Studi rurali Sismondi  

 

12:00 Dibattito e conclusioni a cura del Comitato 

tecnico aree interne (da confermare) 

 

13:00 Premiazione della tesi vincitrice del Concorso 

“DIEGO PINDUCCIU” alla migliore Tesi di Laurea 

magistrale o specialistica avente per oggetto la 

valorizzazione e tutela delle risorse agricole e del 

territorio rurale.  A seguire sarà presentato il nuovo 

bando di concorso, in memoria dei nostri soci Diego 

Pinducciu e Antonella Ara. 

 

Al termine del convegno sarà rilasciato l’attestato di 

partecipazione a chi ne farà richiesta  


