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PREMESSA

Pontedera  è  una  città  ben  amministrata,  dove  si  vive  bene.  È  anch’essa  una  città 
attraversata dalle contraddizioni e dalle tensioni figlie della vicenda economica e sociale 
che ha coinvolto l’Italia e tutta l’Europa nel corso degli ultimi anni. La differenza, rispetto a 
tante realtà e agli aspetti più deteriori che hanno riguardato anche il nostro Paese è che la 
crisi  economica e sociale non si  è trasformata,  qui,  in crisi  morale,  non ha logorato il  
tessuto  democratico  e  civile  della  nostra  comunità,  non  ha  prodotto  una  regressione: 
l’inquietudine non è divenuta sfiducia, non si è trasformata in rassegnazione. 
In questo c’è il segno della storia di questa città, di una città laboriosa e dinamica, che ha 
saputo  trovare  ogni  volta  la  forza  per  reinventarsi  e  trovare  nuove  opportunità.  A 
Pontedera benessere sociale, capacità di produrre ricchezza e opportunità rappresentano 
ancora tratti distintivi evidenti di questa comunità.  Oltre le appartenenze politiche, al di là  
degli  schieramenti  di  partito,  i  differenti   protagonisti  sociali,  economici,  istituzionali, 
economici, culturali e sociali, hanno sempre collaborato fattivamente nell’interesse della 
comunità secondo una visione positiva dei processi della città. 
Il mandato amministrativo 2009-2014 si è svolto nel pieno di questa crisi economica che 
ha sottoposto a forti tensioni questo patto di cittadinanza ed è per questo che l’operato 
dell’amministrazione  uscente  rappresenta  un  positivo  punto  di  riferimento  sul  quale 
innestare i nuovi processi d'innovazione nel governo della città. 
Nel corso della legislatura sono state portate a compimento importanti opere di rilevanza 
economica e sociale, sono state avviate nuove progettualità in un quadro di mantenimento 
degli  equilibri  di  bilancio,  di  risparmi  di  spesa,  di  mantenimento  della  qualità  e  della 
quantità dei servizi, consentendo a Pontedera di mantenere  intatte le proprie opportunità.
Su questi risultati vanno innestati i necessari elementi di innovazione connessi ai nuovi 
bisogni della città e ai mutati scenari economici e sociali.
Oggi più che mai i Comuni rappresentano quel pezzo della nuova economia sociale di 
comunità senza il quale è a rischio non solo la tenuta dei servizi, ma la prospettiva stessa 
di una coesione fondata sull'equità.
Le istituzioni locali non sono soltanto apparati o appesantimenti burocratici. Sono anche e 
soprattutto un pezzo di democrazia. Quello più vicino ai cittadini. Quello più direttamente 
verificabile dai cittadini. Ecco, quindi, che senza un rinnovato spirito di comunità, senza un 
patto  forte  tra  autonomismo e  sussidiarietà,  anche  i  risultati  conseguiti  in  questi  anni  
rischiano di essere rimessi in discussione.
Il  patto  di  cittadinanza che intendiamo proporre deve fondarsi  su tre  priorità:  crescita,  
solidarietà, democrazia.
Per crescere la nostra città deve essere una realtà che punta sull'innovazione. Pontedera,  
per essere una città che compete e attrae risorse e investimenti, non può che pensare a 
un modello di sviluppo incentrato sul valore del lavoro, della conoscenza e dell'ambiente.  
Abbiamo bisogno di impegnarci per tracciare una nuova via per uno sviluppo intelligente, 
sostenibile e inclusivo. La crescita non si costruisce comprimendo i diritti e cercando di 



abbassare il costo del lavoro.
In questo senso il completamento e il potenziamento dell'infrastrutturazione materiale e 
immateriale  a  servizio  della  zona  industriale  e  dell'asse  del  Dente  Piaggio  testimonia 
concretamente  che  quello  è  il  fronte  sul  quale  attestare  la  nostra  iniziativa.  Quel 
meccanismo virtuoso di  rigenerazione urbana,  trasformazione,  nel  quale  si  intrecciano 
memoria e innovazione, ricerca e formazione, cultura e saper fare, costituisce il principale 
elemento strategico di competitività di questo territorio.
L'autoriforma della P.A. è oggi materia di dibattito nazionale ed è intimamente legata alla  
qualità della democrazia oltre che alla capacità di attendere alle aspettative dei cittadini e 
delle imprese.  Gli enti locali possono fare la loro parte: tutto cambia se ognuno si fa carico 
delle proprie responsabilità. Meno burocrazia porta maggiore democrazia; la costrizione 
degli  spazi  di  controllo e di  verifica dei  cittadini  non è invece detto che determino più 
efficienza. Per questo l’esperienza dell'Unione dei Comuni della Valdera, in un quadro di 
valorizzazione e mantenimento  delle  specificità  municipali,  rappresenta una coordinata 
fondamentale nella costruzione di una Pubblica Amministrazione a servizio di un territorio, 
a sostegno dello sviluppo delle sue potenzialità, dell'incremento del suo peso specifico nei 
contesti  sovracomunali,  nell'attivazione  di  nuove  opportunità  per  le  imprese  e  per  i  
cittadini.
Per quanto riguarda la solidarietà è innegabile come nella nostra città esista una identità  
profonda che è connessa con la capacità del governo locale di garantire una qualità della  
vita di livello e di presidiare le situazioni di  maggior emergenza. Una città che non ha  
rinunciato a investire in strutture e in progetti rivolti ai soggetti più deboli. Per i prossimi  
anni dobbiamo immaginare una città che sia in grado di mettere in campo una rete dei 
servizi adeguata alle esigenze dei cittadini, anche in un quadro di riduzione complessiva  
delle risorse a disposizione degli enti locali. Il Centrosinistra deve rappresentare il campo 
di forze in grado di garantire la coesione sociale. Occorre, dunque, praticare una rinnovata 
capacità politica nella selezione dei bisogni reali della città e nella classificazione delle 
priorità,  nella  individuazione degli  strumenti  per  farvi  fronte,  nel  creare nuove e stabili  
forme  di  coinvolgimento  e  di  responsabilizzazione  di  tutte  le  articolazioni  sociali.  La 
solidarietà si realizza in un Welfare che impegna tutte le risorse disponibili, in un contesto 
caratterizzato da una sussidiarietà di tipo circolare.
Infine  la  democrazia.  Democrazia  significa  innanzitutto  responsabilità,  trasparenza  e 
partecipazione.  Per  dare  sostanza  alla  proposta  politica  che  intendiamo  offrire  e  per 
determinare quella coesione sociale necessaria a promuovere il benessere dei cittadini e 
lo  sviluppo  di  una  comunità  è  necessaria  la  piena  valorizzazione  di  tutti  gli  istituti  di 
rappresentanza  politica-istituzionale,  partendo  dal  Consiglio  comunale  e  dal 
riconoscimento delle prerogative del Sindaco e della Giunta. Risulta altresì fondamentale 
sviluppare gli organismi di partecipazione costituiti in questi anni, a cui va affiancata una 
rinnovata capacità di promozione di momenti di ascolto, di confronto e di rendicontazione 
con la cittadinanza e la sua articolazione associativa.
La città cresce se cresce al tempo stesso la consapevolezza dei cittadini riguardo alle 
scelte che investono la loro vita, i loro bisogni, le loro aspettative. Una amministrazione 
seria  deve  farsi  carico  delle  proprie  decisioni,  assumendosene  fino  in  fondo  la 
responsabilità e garantendo in modo altrettanto chiaro i tempi entro i quali esse debbono 
essere assunte.



PONTEDERA CON LA VALDERA, PER LA 
TOSCANA

Il centrosinistra ritiene che l’intuizione, prima in Toscana, di dar vita all’Unione dei Comuni 
rappresenti  ancor  oggi  l’opportunità  migliore  e  lo  strumento  politico-amministrativo  di 
un’intera  comunità  territoriale  per  governare  in  modo  condiviso  le  questioni  legate  al 
benessere e la diffusione uniforme dei servizi per i cittadini della Valdera.
L’Unione rappresenta  un modello  istituzionale  che permette  di  mantenere  una visione 
unitaria  delle  problematiche,  integrando,  in  un  unico  tavolo  della  discussione  e  della 
programmazione,  i  molteplici  interessi  in  gioco  a  livello  locale  e  di  area,  da  un  lato 
consentendo di bilanciare e portare ad unitarietà le esigenze e le varie vocazioni presenti  
nei  vari  Comuni  aderenti,  dall’altro  favorendo la  costruzione di  un  appropriato  assetto 
istituzionale idoneo a consolidare l’identità storica e sociale dell’intera Valdera.
L’Unione ha rappresentato, e a maggior ragione rappresenta tuttora, lo strumento che le  
singole comunità territoriali, anche quelle più piccole, possono utilizzare per arginare le 
crescenti difficoltà, economiche e normative, allo svolgimento di funzioni ed all’erogazione 
di fondamentali servizi ai propri cittadini. Non essendo una sovrastruttura né un ulteriore 
ed autonomo livello di governo, ma un ente governato dagli amministratori dei comuni, 
essa opera nell’esclusivo interesse dei Comuni, con risorse e personale proveniente dagli  
stessi.
Per quanto riguarda la dimensione dell'area soggetta a integrazione riteniamo che, fatta 
salva la necessità di  gestire con oculatezza le variabili  dipendenti  sia alla tipologia dei 
servizi di volta in volta considerati,  sia all'obbligatorietà o meno delle funzioni cui sono 
soggetti i Comuni che ne fanno parte, debba considerarsi ottimale quella corrispondente 
alla zona socio-sanitaria della Valdera, così come individuata dalla Regione Toscana. Si 
tratta,  infatti,  di  un  ambito  territoriale  che,  per  effetto  di  strutture  e  servizi  pubblici 
sovracomunali  (ospedale,  scuole  superiori,  uffici  pubblici,  trasporti),  i  cittadini  possono 
facilmente riconoscere come omogeneo. Occorre, pertanto, rafforzare questa cornice di 
riferimento  secondo  gli  obiettivi  strategici  che  hanno  originato  la  nascita,  prima  delle 
politiche associate e successivamente dell’Unione Valdera.

GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI PER 
TUTTI I CITTADINI DELLA VALDERA

Ridurre i costi, accorpare uffici, evitare lo sdoppiamento di funzioni non devono essere 
azioni  che  penalizzano  l'accesso  del  cittadino  ai  servizi  forniti  dalla  Pubblica 
Amministrazione. Tutti i residenti della Valdera devono godere delle stesse possibilità, che 
abitino in città come nella frazione più distante e decentrata. Anzi, la vera sfida dell'Unione 
è  proprio  quella  di  facilitare  la  vita  dei  propri  cittadini,  evitando  inutili  lungaggini  e 
garantendo una assistenza puntuale e personalizzata.

Ampliamento dei servizi
Le  nuove  riforme  della  pubblica  amministrazione,  con  la  scomparsa  delle  Province, 
vedranno i Comuni appesantiti da ulteriori nuove funzioni. In tempi di crisi ciò potrebbe 
andare  a  aggravare  una  situazione  già  di  per  sé  non  facile,  che  vede  spesso  le 
amministrazioni  costrette  a  compiere  scelte  dolorose  per  mantenere  un  livello  di 
assistenza  al  cittadino  almeno  sufficiente.  Dato  questo  contesto,  alcune  delle  nuove 
funzioni  possono  essere  demandate  a  un  organismo  sovra-comunale  come  l'Unione. 



Questa soluzione, se ben interpretata, potrà costituire uno stimolo per la razionalizzazione 
e l'implementazione dei nuovi servizi. In virtù delle cosiddette “economie di scala” - ovvero 
quel meccanismo economico per il quale a una produzione più ampia corrispondono costi 
per singolo prodotto inferiori – l'Unione dei Comuni diventa l'area geografica di riferimento 
per ottenere maggiori servizi a un costo minore.
Difesa  della  rete  di  protezione  sociale  e  investimento  sulle  politiche 
scolastiche
Pur  in  una situazione di  minori  trasferimenti  da  parte  dei  governi  centrali,  le  politiche 
messe in campo dall'Unione hanno permesso di mantenere alti gli standard di sostegno e 
di  aiuto  alle  famiglie  in  difficoltà.  Infatti,  grazie  a  fondi  propri  dell'Unione  sono  stati 
compensati i tagli al Welfare, garantendo così l'assistenza e il diritto allo studio a chi ne ha 
avuto bisogno. Questi interventi sono prioritari e determinanti in un periodo difficile come 
quello attuale, che purtroppo continua a vedere tante famiglie messe in ginocchio dalla 
crisi economica.
Il “Villaggio digitale” della Valdera
Il processo di efficientamento e di razionalizzazione del servizio pubblico non può e non 
deve  prescindere  dalla  possibilità  di  usufruire  delle  potenzialità  offerte  dalle  moderne 
tecnologie e dalle strutture informatiche. In particolare, la pubblica amministrazione dovrà 
abituarsi ad interagire sempre di più in maniera diretta con i cittadini e con le imprese 
attraverso  gli  strumenti  telematici,  anche  in  prospettiva  di  una  maggiore 
sburocratizzazione dei procedimenti. L’Unione dei Comuni è già riuscita a “mettere on-line” 
l’accesso ad alcuni servizi: la partecipazione ai bandi de contributi per l’affitto, le iscrizioni 
per  le  scuole  materne  e  dell’infanzia,  le  richieste  per  i  servizi  di  mensa  e  trasporto  
scolastico.  Già  oggi  centinaia  di  cittadini  della  Valdera  prediligono  questa  modalità  di  
accesso  ai  servizi.  L'obiettivo  è,  dunque,  quello  di  una  amministrazione  più  snella  e 
veloce, capace di offrire servizi personalizzati ai propri utenti. In questo senso i Punti di 
Accesso Assistito ai Servizi on line (punti PAAS) diventano indispensabili per consentire a 
tutti  i  cittadini  –  anche  quelli  meno  informatizzati  –  lo  sfruttamento  delle  medesime 
opportunità.
Realizzare un piano di edilizia scolastica integrato e coordinato
Anche in virtù dell'impegno assunto dal governo nazionale di un consistente investimento 
di capitali a favore di un piano straordinario di intervento sull'edilizia scolastica, l'Unione 
dovrà preparare e presentare pubblicamente un rendiconto sullo stato dell'arte degli istituti 
presenti nel territorio che tenga conto delle necessità dei nostri studenti e del personale ivi 
impiegato.

AUMENTARE  L’EFFICACIA,  L’EFFICIENZA,  L’ECONOMICITÀ  E 
LA  PROFESSIONALITÀ  DELL’ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI 
EROGATI

La razionalizzazione dei servizi offerti al cittadino dall'Unione dei Comuni della Valdera non 
deve costituire, per quest'ultimo, alcun motivo di  disagio. Maggiori  e migliori  risultati  si  
possono ottenere attraverso la revisione e sistematizzazione delle attività di back-office, 
accorpando, quando utile e possibile, uffici  e funzioni diverse, mantenendo tuttavia sul  
territorio tutte le attività a diretto contatto con l'utenza giudicate necessarie.  Cittadini  e 
imprese devono poter sempre contare sull'interazione con un personale competente e 
preparato, capace di dare informazioni corrette e puntuali.
Superamento delle cosiddette geometrie variabili all’interno dell’Unione



Le geometrie variabili – ovvero quel sistema che consente a ciascun Comune di scegliere 
quali  funzioni  associare  nell'Unione  –  ha  consentito  fino  ad  oggi  un  percorso  di  
integrazione  flessibile  e  dinamico.  Si  trattava,  infatti,  di  dar  avvio  a  questo  processo, 
riconoscendo le diverse esigenze delle varie realtà territoriali.  Adesso occorre superare 
anche questa fase e, laddove possibile e auspicabile, uniformare le regole allo scopo di 
ottenere  una  maggiore  razionalizzazione  delle  spese e  garantire  al  cittadino  servizi  e 
risposte univoche.
Istituire un controllo di gestione unitario
L'Unione nasce ponendosi tra i vari obiettivi anche quello di far risparmiare il contribuente 
a parità di servizi erogati. Al momento, tuttavia, manca all'interno dei Comuni un sistema di  
contabilità analitica e quindi risulta difficile stabilire e dimostrare se e come tale scopo sia 
stato pienamente o in parte raggiunto. Si pone, dunque, con forza l'esigenza di dotarsi di 
un sistema di controllo di gestione associato, individuando al tempo stesso standard e 
indicatori di efficienza e di performance univoci.
Gestione integrata del personale dei vari enti
Sempre  nell'ottica  di  ottenere  maggiori  risparmi,  un  capitolo  importante  riguarda  la 
gestione  del  personale  in  forza  all'Unione.  A tal  riguardo  è  già  in  uso  un  sistema  di 
valutazione permanente delle performance che consente di attribuire in maniera oggettiva 
i premi di risultato. Così come avviene per le spese di gestione degli uffici, anche il costo  
del personale dovrà essere costantemente controllato, implementando altresì lo schema di  
monitoraggio già attivo.
Coordinamento strutturale tra Unione e Comuni
Per quelle funzioni per le quali non risulta più opportuno mantenere il controllo diretto a  
livello dei singoli Comuni, la prospettiva più efficiente e pratica prevede la costituzione di 
un sistema centralizzato capace di fornire – anche attraverso la messa in condivisione di  
un'unica banca dati – informazioni precise e risposte veloci alle istanze provenienti dal 
territorio. In altre parole l'Unione deve costituire una sorta di “centrale informativa” a cui  
devono far riferimento le varie URP comunali  che si  interfacciano direttamente con gli  
utenti.

UN  SOSTEGNO  AI  PROCESSI  DI  CRESCITA  ECONOMICA: 
INCREMENTO DELLE OPPORTUNITÀ

Chi decide di  fare impresa in Valdera deve avere la certezza di trovare nella pubblica 
amministrazione una controparte attenta e competente, presente e disponibile all'ascolto.
Il rafforzamento del peso politico della Valdera
L'istituzione dell'Unione dei Comuni non va vista soltanto in ragione di una pur importante  
diminuzione  delle  spese  sostenute  dalla  Pubblica  Amministrazione  e  di  una 
razionalizzazione  dei  servizi.  Con  questa  operazione  l'intera  area  della  Valdera  ha 
immediatamente acquisito un maggiore peso politico da far valere a pieno titolo in tutti i 
tavoli istituzionali nei quali oggi si stabiliscono, si progettano e si programmano la maggior  
parte dei servizi destinati ai cittadini (basti pensare al trasporto pubblico locale, al servizio  
idrico integrato, al ciclo dei rifiuti, alle politiche energetiche, alla pianificazione territoriale).  
La Valdera non appare più come un complesso disomogeneo di piccole realtà, ma deve 
essere considerata come un'area vasta ben integrata e coordinata, del tutto assimilabile a 
una città di 100 mila abitanti.
Costruzione di una “intelligenza territoriale” della Valdera
Avere tante “teste” che si confrontano e condividono finalità e obiettivi significa anzitutto 
possedere  maggiori  potenzialità  di  immaginazione  e  innovazione.  Con  l'Unione  dei 



Comuni,  la  Valdera  mette  un  campo  un  capitale  sociale  più  ampio  e  ciò  si  traduce 
direttamente in una maggiore capacità di realizzare e implementare “quello che già c'è”,  
anche attraverso la creazione di una rete nella quale mettere in condivisione innovazioni, 
conoscenze,  informazioni,  vocazioni  e  attitudini  per  lo  sviluppo  e  la  competitività  del  
territorio. Le “buone prassi” a servizio di tutti.
Realizzare un sistema informativo territoriale per tutta la Valdera
“Mettere in rete” significa dare la possibilità a tutti  di far valere la propria esperienza e 
condividere  dati  e  informazioni.  Una  rete  che  non  sia  soltanto  ideale,  ma  anche  e 
soprattutto  “fisica”  e  concreta.  Per  far  questo  occorre  che  gli  uffici  siano  dotati  dei  
medesimi strumenti, compatibili e integrabili tra di loro, a partire dai dispositivi elettronici e 
dai software che li fanno funzionare. Questo processo di uniformazione, già cominciato e 
che va portato avanti con ancor più forza, ha tra l’altro già prodotto sensibili risparmi, dal 
momento che,  trattando a nome e per conte di  tanti  Comuni,  è possibile ottenere dai  
fornitori di beni e servizi migliori condizioni.
Una  struttura  associata  per  il  governo  delle  attività  produttive  ed  il 
sostegno allo sviluppo locale
Sappiamo  come  il  mondo  imprenditoriale  chieda  con  forza  due  cose  alla  pubblica 
amministrazione: una maggiore semplificazione delle procedure e un sostegno strategico 
per il disbrigo rapido delle pratiche. L'uniformazione di tutti gli strumenti di pianificazione e 
concertazione  locale  e  dei  regolamenti  attuata  dall'Unione  consente  di  rispondere 
positivamente a tale esigenza. Sono stati inoltre sviluppati una serie di servizi di supporto  
al progresso del territorio e dell'imprenditorialità, individuando nell'area vasta due assi di 
sviluppo fondamentali: quello manifatturiero e di servizi per la Media Valdera e l'Oltrarno e 
quello a vocazione agricola e turistica per l'Alta Valdera.
Chi vuole fare impresa in Valdera deve essere sicuro di godere della migliore assistenza 
possibile e, attraverso la gestione dei procedimenti in modalità full digital, deve essere in 
grado di poter seguire le proprie pratiche senza doversi recare continuamente presso gli  
uffici, avendo tutto sotto controllo con un “click”.

SEMPLIFICAZIONE E COERENZA

Amministrare un'area più vasta consente l'attuazione di strategie di più ampio respiro, che 
integrino le diverse esigenze dei contesti territoriali e sappiano fornire risposte chiare al  
cittadino anche di fronte a eventi improvvisi e accidentali.
Integrare gli atti di pianificazione urbanistica e di gestione del territorio
Gli effetti dell'ormai irrefutabile cambiamento climatico hanno posto con forza il tema della 
cura e della preservazione del territorio. Ciò non significa rinunciare alla crescita o ridursi a 
una  mera  gestione  conservativa  dell'esistente,  ma  riconoscere  la  necessità  di  una 
pianificazione territoriale accorta e sapiente. La gestione di un'area più vasta aumenta tale 
capacità, evitando che vengano attuati criteri diversi da confine a confine. Questo vale 
anche per ambiti diversi, quali la gestione dei rifiuti (e in questo senso tutti i Comuni si  
sono  impegnati  a  un  accrescimento  delle  percentuali  di  raccolta  differenziata)  e 
l'implementazione di un piano energetico di area.
Uniformare regolamenti, procedure, modellistica
Come vale per lo sviluppo economico, così è anche per lo sviluppo edilizio. Regole uniche, 
uniformi  e  coerenti,  procedure  snelle  con  tempistiche  certe  per  evitare  intoppi,  inutili  
duplicazioni e garantire che non vi siano difformità da Comune a Comune.



PONTEDERA CON CHI LAVORA E PER CHI 
PRODUCE

Analizzando i dati CCIAA aggiornati a dicembre 2013, Pontedera presenta oggi una realtà 
economica composta da circa 3.600 imprese, di cui 770 manifatturiere, 1.100 circa di com-
mercio all’ingrosso e al dettaglio, 200 di attività di alloggio e ristorazione.
È una città il cui tasso di crescita (ovvero il rapporto tra natalità e mortalità di imprese) si  
attesta su un livello superiore alla media provinciale (+2,4% contro l'1,2%), a testimonian-
za di un tessuto produttivo vitale e dinamico, che vede protagoniste nuove forze produttive 
che chiedono strada e offrono un importante contributo di innovazione alla città.
La struttura manifatturiera, pur in una situazione di difficoltà, riesce a tenere, con un tasso 
di crescita di poco negativo e un rapporto tra chiusure e nuove aperture che vede un saldo  
passivo di sole 3 imprese. Al tempo stesso, tuttavia, cresce significativamente il numero 
delle attività professionali, scientifiche e tecniche, e quelle di servizi alle imprese.
Il commercio cittadino, in un contesto che vede un arresto dei consumi dovuto alla perdita 
del  valore d'acquisto delle  famiglie,  dimostra anch'esso una significativa tenuta,  nuove 
energie e capacità di ricambio, con un saldo tra attività commerciali aperte e chiuse so-
stanzialmente in pari.
Questi dati danno una effettiva consapevolezza delle potenzialità reali dell’economia citta-
dina e delle evoluzioni in atto ma forniscono anche un utile strumento di lavoro su cui co-
struire nuove politiche.  
I Comuni non hanno le leve dello sviluppo economico, tantomeno la possibilità di attuare  
una propria politica industriale che invece attiene al contesto nazionale e, sempre di più, a 
quello europeo. Sono tuttavia molte le risorse che un comune ed una città può mettere a 
disposizione per favorire la crescita economica di un territorio: dalle infrastrutture, alla fun-
zionalità della macchina amministrativa; dalla capacità di promuovere le proprie eccellenze 
e le filiere più significative, alla valorizzazione dei servizi  a valore aggiunto alle imprese. 
L’obiettivo è l’opportunità di nuova occupazione,  occasioni di impiego, di aprire attività, la  
possibilità di costruire progetti di vita, dare stabilità alle famiglie.    

INDUSTRIARSI PER COMPETERE

Pontedera può candidarsi a rappresentare il polo manifatturiero della Toscana. Qui ci sono 
le infrastrutture di collegamento, i centri di innovazione e trasferimento tecnologico, una 
profonda tradizione del saper fare e intraprendere. Su questa visione si possono realizzare 
sinergie importanti, capacità di attrarre nuove risorse, investimenti pubblici e privati.

Consolidare e qualificare zone produttive
La disponibilità di aree produttive utilizzabili rende Pontedera una città ancora fortemente 
attrattiva per nuovi insediamenti, in considerazione del presente contesto produttivo, quali -
ficato e innovativo.
Il progetto APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) inciderà su una parte già 
esistente di area PIP nella quale verranno inseriti elementi fortemente qualificanti sotto l'a-
spetto ambientale ed energetico, migliorandone la vivibilità. 
Aree a verde, sistemi energetici da fonti alternative, una nuova viabilità interna, dimostre-
ranno come sia possibile mantenere la caratterizzazione di città produttiva rispettando al 
tempo stesso tutte e tre le sfere della sostenibilità: ambiente, sociale ed economia.



Infrastrutture di collegamento materiali e immateriali
La viabilità di circonvallazione portata a compimento nell'ultima legislatura rende le aree 
produttive di Pontedera fortemente competitive per nuovi insediamenti rispetto a quelle di 
altri territori. Le zone produttive, infatti, sono oggi direttamente e agevolmente accessibili e  
collegate alle principali vie di collegamento. Tutto questo comporta un significativo allegge-
rimento dell'incidenza del traffico pesante sulla vita cittadina e, per le imprese, minori costi  
e minor spreco di tempo. 
È in fase di studio la realizzazione di un collegamento ferroviario dedicato al trasporto mer-
ci che, dal porto di Livorno,  può arrivare sino alla nostra zona industriale. Gli atti di pianifi-
cazione consentono la realizzazione di una tale previsione che va perciò sostenuta e pro-
mossa verso le imprese come elemento di competitività per tutto il territorio.  
L'offerta di innovazione e tecnologia presente lungo l'Asse Piaggio e il completamento de-
gli ultimi recuperi di immobili dismessi dagli stabilimenti (con l'Atelier della robotica, il par-
cheggio ex-Ape e il restyling del Viale Piaggio) chiuderanno quel cerchio che tiene unite le 
imprese, il mondo universitario e il settore della ricerca e sviluppo portata avanti dalle real-
tà presenti nell'area (Pont Tech, CERFITT, Polo Sant'Anna, Pontlab).
Attrarre nuove imprese manifatturiere
La disponibilità di spazi produttivi attrezzati, una mirata e qualificata offerta di servizi alle 
aziende (orientata in particolar modo al settore dell'innovazione e della ricerca), la presen-
za di maestranze qualificate, una articolata rete di imprese connesse tra loro e collegate al 
mondo dell'istruzione e della formazione sono gli elementi portanti della capacità attrattiva 
della Pontedera che produce. A questi vanno aggiunte la nuova veste urbana e identitaria  
del Viale Piaggio e tutto il sistema di infrastrutture di viabilità e collegamento, a completa-
mento di un quadro che può essere facilmente promosso sui principali canali di marketing.

Sostenere la valorizzazione del Polo del Riciclo nell'area di Gello
Uno degli esempi più immediati di ciò che il sistema Pontedera può generare a livello di  
impulso alla produzione e al lavoro si ritrova nel Polo del Riciclo realizzato in questi anni  
nell'area di Gello.
Dalla collaborazione tra la Revet – una azienda che si occupa della raccolta differenziata 
di vetro, plastiche e multi-materiale – e i centri di ricerca Pont Tech e Sant'Anna, in una 
struttura che affianca gli impianti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, oggi si riesce a 
trasformare una parte dei rifiuti in materia prima seconda, impiegata, ad esempio, nella  
realizzazione della scocca della Vespa.
Allo stesso modo la realizzazione del nuovo impianto di compostaggio dei rifiuti umidi – 
approvato in maniera definitiva a fine legislatura – consentirà il completo riutilizzo dell'umi-
do, trasformandolo in ammendante utilizzabile in agricoltura. 
Il  trait d'union di tutte queste operazioni è la piena consapevolezza di come sia del tutto 
inutile differenziare se successivamente il rifiuto non viene riutilizzato come materia prima 
seconda per la sua cattiva qualità o per la mancanza di impianti o tecnologie adeguati.

CHIAREZZA DELLE PROCEDURE, CERTEZZA  DEI TEMPI

Chi rischia, chi mette in gioco le proprie conoscenze e capacità di intraprendere deve tro-
vare risposte rapide, percorsi chiari e lineari da parte delle amministrazioni pubbliche. Così 
si può favorire la competitività delle imprese e promuovere processi virtuosi di crescita del 
tessuto produttivo. Il controllo e la verifica della rispondenza alle norme e ai regolamenti 
non necessariamente debbono rappresentare un intralcio. Le principali  coordinate sulle 
quali lavorare riguardano la velocizzazione e la possibilità per le imprese di pianificare e 



monitorare i tempi di risposta e la semplificazione delle procedure amministrative attraver-
so l’uso intensivo della rete e della piattaforma web del Comune.
Utilizzo intensivo delle rete per tutto il processo istruttorio
Il lavoro di riorganizzazione e di informatizzazione dei SUAP (Sportelli Unici Attività Pro-
duttive) compiuto a livello di area Valdera nell’ultima legislatura consente ora di dare corpo 
alla omogeneizzazione ed alla semplificazione delle procedure relative alla vita delle im-
prese.
La messa a sistema delle competenze presenti negli uffici SUAP della Valdera all’interno 
del servizio di back office unitario ed il mantenimento del rapporto con l’impresa ed il citta-
dino presso i singoli front office comunali sono oggi la base su cui poter costruire un nuovo 
rapporto istituzioni-imprese che miri  alla velocizzazione e semplificazione delle pratiche 
amministrative, ad una sempre maggiore trasparenza e fruibilità dei servizi comunali.
La tempestività degli atti e la certezza dei tempi e delle decisioni rappresentano obiettivi 
fondamentali per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’attività amministrativa. I 
processi di coordinamento avviati dall’Unione dei Comuni della Valdera dovranno essere 
implementati,  contribuendo alla  costruzione di  un unico sistema on-line che renda più 
omogenee le procedure delle diverse amministrazioni e più uniformi i criteri interpretativi 
delle norme e dei pareri tecnici richiesti da imprese e cittadini.
Percorsi condivisi: un rinnovato patto tra imprese e amministrazione
Nel corso della legislatura il Comune di Pontedera per effetto del patto di stabilità ha regi-
strato lunghi tempi di pagamento che hanno messo in grave difficoltà numerose imprese. 
Per costruire collaborazioni virtuose tra ente pubblico e imprese occorre inoltre proseguire 
con il meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le gare a procedura 
aperta, in tutti i casi possibili e privilegiando la qualità della progettualità.
Allo stesso modo il comune si impegna a favorire la massima partecipazione delle ditte lo-
cali nelle procedure di affidamento diretto (sotto la soglia dei 40mila euro)  approfondendo 
il meccanismo degli Accordi quadro per migliorare la programmazione e i controlli. Laddo-
ve è possibile preferibilmente non utilizzare le convenzioni “Consip” anche al fine di conse-
guire maggiori risparmi. 

PER UN LAVORO DI QUALITA’

Il successo del settore manifatturiero di un territorio lo si realizza anche e soprattutto gra-
zie a un sistema di servizi e di assistenza che metta al centro del proprio interesse i biso-
gni e le esigenze della persona, sia essa un imprenditore o un lavoratore dipendente . 
Favorire accesso al mercato del lavoro
Il tema dell'accesso e della permanenza al mercato del lavoro investe politiche e richiede 
provvedimenti di natura macro-economica che chiamano in causa competenze e capacità 
ben maggiori di quelle attivabili in un Comune seppur importante come il nostro. Quello 
che una amministrazione può fare è di mettere in campo soluzioni che vadano ad integra-
re queste politiche. Ad esempio nell'area del Dente Piaggio è in funzione il Centro per l'im -
piego gestito dalla Provincia che costituisce un punto di riferimento per i lavoratori e le  
aziende del territorio. Un altro ufficio che fornisce preziosi consigli alle ragazze e ai ragazzi  
che vi accedono è l'Informagiovani. 
Questi servizi possono essere implementati con uffici di orientamento destinati all'assisten-
za di coloro i quali vogliano intraprendere una attività imprenditoriale, offrendo loro consu-
lenze gratuite su leggi, su possibili strutturazioni societarie e fiscali per la propria attività, 
sulla preparazione delle pratiche necessarie, sulle tipologie di finanziamento, sulle modali-
tà di accesso al credito, sulla preparazione di  business plan. In questa attività, come del 
resto per altre possibili proposte, possono essere coinvolti tutti i soggetti associativi e pri -
vati interessati, così come gli istituti scolastici e l'Università di Pisa.



Contrastare la precarietà del lavoro
Anche in questo caso, per quanto ben intenzionata, una amministrazione può far poco per 
contrastare quella che a tutti gli effetti è diventata una pessima abitudine del mercato del  
lavoro nazionale, ovvero il ricorso, spesso indiscriminato, al lavoro precario. 
La politica attiva del lavoro è strettamente legata non solo e non tanto ad una evoluzione 
della legislazione lavoristica che, pur semplificando la regolamentazione, determini la tute-
la dei diritti di tutti i lavoratori (vecchie e nuove figure, così come piccoli artigiani, piccoli  
imprenditori e nuove professioni), ma anche e soprattutto a una politica industriale che 
porti alla creazione vera di nuovi posti di lavoro e opportunità di realizzazione professiona-
le.
Ciò che a livello locale può e deve essere fatto è determinare tutte le condizioni di conte-
sto per un miglioramento delle relazioni tra chi offre e chi domanda lavoro e tra le loro or-
ganizzazioni di rappresentanza, attraverso relazioni sindacali costruttive favorite dalla me-
diazione del territorio, nonché attraverso una sburocratizzazione della vita amministrativa 
delle imprese.
Rafforzare l’assistenza alle imprese ed agli imprenditori in crisi
I servizi di assistenza economica, burocratica, giuridica e psicologica agli imprenditori in 
crisi già avviati nella passata legislatura all’interno delle reti provinciali (sportelli di informa-
zioni su finanziamenti  pubblici alle imprese, sportelli  di ascolto per imprenditori in crisi,  
etc.) saranno rafforzati come strumento necessario in una comunità coesa e solidale, con-
sapevole che, anche e soprattutto nei momenti di maggiori sconvolgimenti economici e so-
ciali, nessuno deve essere lasciato indietro.
Consolidare il rapporto tra scuola/formazione con il mondo delle imprese
Il rapporto diretto tra imprese ed organismi di istruzione e formazione consente da un lato  
di individuare meglio le professionalità che occorrono alle imprese per il loro sviluppo e 
dall’altro di favorire una più veloce collocazione dei giovani nel mondo del lavoro. L’incon-
tro tra offerta e domanda di lavoro viene così ad essere anticipata al momento della quali -
ficazione del lavoratore. In questa direzione va sia la realizzazione del Polo Tecnico Pro-
fessionale della meccanica che di progetti specifici tra scuole, soprattutto quelle tecniche e 
professionali, ed imprese.

INNOVAZIONE, QUALITA’ E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Una delle poche vie percorribili per uscire dal tunnel della crisi è quella dell'innovazione.  
La produzione tradizionale sconta ormai l'agguerrita concorrenza dei prodotti provenienti 
dai Paesi in via di sviluppo e, quindi, l'unico modo per rendere interessante per il mercato 
nazionale e internazionale la nostra produzione è quello di alzare l'asticella della qualità e 
del contenuto tecnologico delle manifatture. Anche in questo caso le precedenti ammini-
strazioni hanno dimostrato lungimiranza affiancando all'azienda tradizionale poli tecnologi-
ci che costituiscono una vera eccellenza nel nostro Paese. Nei locali in fregio alla ferrovia  
si fa ricerca e sviluppo e si fa impresa, consentendo a tanti giovani di entrare, con le pro -
prie start up, da protagonisti nel mondo dell'imprenditoria. 
Questa straordinaria opportunità che concentra ricerca, innovazione, sapere e conoscenza 
sull’asse del Dente Piaggio dev’essere messo a sistema in modo più convincete. Per molti  
versi essa rappresenta ancora una potenzialità inespressa slegata dal territorio e percepita 
come lontana dalle esigenze del tessuto produttivo tradizionale.
Pontedera  nel  sistema  dell’innovazione  e  trasferimento  tecnologico 
provinciale pisano
La realtà provinciale pisana, su cui insistono tre centri universitari di eccellenza e rilevanti  
centri di competenza per l’innovazione e la ricerca (il Polo S.Anna Valdera per la Robotica,  



alcuni settoriali come i Navicelli per la nautica, il Polo Tecnologico Conciario per la filiera 
della pelle, i Centri per l’optometrica del S. Anna o per la nanotecnologia della Normale a  
Pisa, il Cosvig per l’energia ed altri multi settore come il Polo Tecnologico ed incubatore di  
Navacchio, il nostro Pont Tech,con il Cerfitt e Pontlab) costituisce una opportunità unica a 
livello probabilmente nazionale di supporto e sostegno all’innovazione delle imprese.
L’evoluzione che necessariamente il sistema della R&S provinciale subirà a seguito delle 
politiche regionali sulla qualificazione e razionalizzazione di questi centri e la trasformazio-
ne delle Province che fino ad oggi hanno garantito la visione di area vasta in questo deli -
cato tema offre oggi l’opportunità di integrare e migliorare la posizione della Pontedera del-
l’innovazione all’interno del quadro complessivo.
Attraverso più forti collaborazioni tra questi diversi attori ed una ancora maggiore consape-
volezza della necessità di auto sostenibilità delle iniziative e dei progetti, sarà possibile per 
le aziende del territorio ricevere un’offerta di ricerca e sviluppo più calibrata sull’effettiva 
domanda di innovazione delle imprese, in modo da tradurre in modo ancora più tangibile 
in nuovi processi/prodotti aziendali le innovazioni dei ricercatori e sviluppatori.
La “promiscuità” settoriale che si svilupperà con il rafforzamento dei rapporti tra i vari attori  
della ricerca e sviluppo favorirà anche una “contaminazione” tra imprese e la cosiddetta 
“innovazione di prossimità”, aprendo possibilità di nuovi sviluppi incrociati tra diversi settori 
(come già accaduto ad esempio tra le filiere della nautica, del legno e della pelle e come 
può accadere tra la nostra meccanica e gli altri settori manifatturieri provinciali tipici).
Reti wi-fi a sostegno del turismo, della partecipazione, della conoscenza
La città di Pontedera avrà sempre più piazze e strade connesse da un servizio wi-fi garan -
tito dal Comune. Dovrà essere completato l’ “anello digitale wi-fi” su Pontedera, progetto 
che prevede la copertura di una grande area che va da Piazza Martiri della Libertà fino alla 
Stazione passando per Corso Matteotti e via Primo Maggio per continuare lungo l’asse del 
Dente Piaggio attraverso il Parco dell’Albereta fino alla Montagnola. Una infrastruttura digi -
tale al servizio del turismo, dei cittadini che vivono, lavorano o studiano a Pontedera e che  
configuri anche simbolicamente una sorta di ponte tra le due parti della città che si trovano 
a nord e a sud della ferrovia. Inoltre con la rete wi-fi saranno coperte anche le principali  
piazze delle frazioni e tutto il Villaggio scolastico, migliorando la vivibilità di quei luoghi e  
rinforzando il senso di appartenenza di quelle comunità. 

LE AZIENDE PARTECIPATE AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA DEL 
TERRITORIO

Ecoforservice, Geofor, Siat, Acque S.p.A.: non sono soltanto soggetti erogatori di servizi 
né semplici aziende strumentali. 
Certamente sono state costituite o acquisite per la gestione di pubblici servizi, con l'idea 
che, in economia, la società a partecipazione pubblica maggioritaria rimanga la modalità  
più funzionale per la gestione di beni pubblici o che hanno comunque ricadute sull’interes-
se collettivo.
Sono però anche soggetti del mercato che interagiscono a loro volta con altre imprese e 
sono esse stesse protagoniste delle dinamiche economiche di un territorio. Questa dimen-
sione va assunta interamente sia perché quali soggetti erogatori di servizi alle imprese e ai  
cittadini debbono rispondere a criteri di efficienza; sia perché  possono favorire l’attivazio-
ne di filiere produttive o di servizi come nel campo dei rifiuti o della mobilità.
Allo stesso  tempo resta inteso che per la particolarità della composizione societaria, con 
la partecipazione pubblica,  il cittadino deve essere messo nelle condizioni di poter valuta-
re l'operato di tali aziende, attraverso la pubblicazione delle performance (anche e soprat -
tutto circa il conseguimento degli obiettivi e il rispetto degli indirizzi strategici fissati dalla 



Pubblica Amministrazione), degli investimenti attuati, delle spese e delle ricadute, positive 
o negative, sul bilancio comunale. Compito dell'Amministrazione rimane quello di vigilare 
costantemente sull'operato delle aziende partecipate e di intervenire direttamente laddove 
siano riscontrati disservizi o elementi di cattiva gestione.

SOSTENERE IL TESSUTO COMMERCIALE

L’amministrazione comunale ha tre principali direttrici di lavoro: sostenere le attività, pro-
muovendo costantemente un dialogo con i commercianti; semplificare procedure e adem-
pimenti riducendo quindi i costi indiretti, e, non per ultimo,  rendere l'ambiente gradevole 
per chi vuole recarsi in città a fare shopping. 
In questo senso proseguirà l'azione di risistemazione degli asfalti e degli arredi urbani del 
centro cittadino, dal Piazzone alle strade laterali, passando per il Corso Matteotti, con l'o-
biettivo di rendere sempre più gradevole e armonica la visione d'insieme.
Il complesso delle iniziative di animazione commerciale – a partire dai mercatini periodici 
fino ad arrivare alle iniziative organizzate dai diversi attori – sarà rivisitato, insieme agli  
operatori e alle associazioni di categoria, al fine di essere aggiornato e integrato.
Una  maggiore  integrazione  tra  servizi  (commercio,  turismo,  attività 
ricreativo-culturali).
La rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale dei  servizi  in Pontedera passa attraverso 
l’accrescimento dell'attrattività della città nel suo insieme. Il consistente calo dei consumi è 
in primo luogo causato da una netta riduzione della capacità e della propensione alla spe-
sa delle famiglie, il cui reddito, dove non addirittura azzerato, si è ridotto nel valore.
Essendo impossibile operare a livello locale per incrementare il reddito delle persone fisi-
che (che è legato ad una diversa politica dei salari e della fiscalità nazionale) è obiettivo di 
questa amministrazione lavorare sul contesto, incrementando le occasioni di attrazione in 
città per intercettare flussi di persone che, per ragioni turistiche o per interessi e passioni  
personali, si muovono ed hanno bisogno pertanto di servizi, beni e prodotti.
L’ufficio turistico, rinnovato nelle modalità a fine mandato, ha già dimostrato buone capaci-
tà organizzative in occasione degli eventi realizzati durante la primavera 2014, promuo-
vendo pacchetti di accoglienza specifica per le singole iniziative (come, ad esempio, Ro-
bocup e Expo Motori), realizzati coordinando l'offerta di pernottamento e ristorazione con 
gli operatori cittadini, così da poter presentare ai visitatori un'offerta strutturata pur in un 
contesto di piccole realtà ancora troppo slegate tra loro.
Dato l'obiettivo comune di rendere Pontedera una città nella quale si desidera venire a  
fare acquisti e a trascorrere serenamente qualche ora, continueremo a lavorare con forza 
per la costituzione di una rete che metta in costante collegamento l'amministrazione e gli  
operatori. Al tempo stesso lavoreremo alla promozione di una offerta organica della realtà  
pontederese e della Valdera in modo da poter attrarre per mezzo di specifici pacchetti turi -
stici flussi di visitatori sempre maggiori. 
Favorire l'accesso al credito
Proseguirà l'azione di sostegno al credito delle imprese in convenzione con gli istituti di  
credito. Nel corso dell'ultima legislatura tale intervento ha visto l'Amministrazione impiega-
re importanti risorse economiche del proprio bilancio a titolo di contributi in conto interessi  
in favore delle imprese. Chi investe nella propria attività e, per questo, ha necessità di ri-
volgersi al mondo del credito continuerà a beneficiare di un tasso di interesse inferiore gra-
zie all'intervento del Comune.



PONTEDERA PER PIACERE E CON CHI LA VIVE

Pontedera  in  questi  anni  è  cambiata  molto.  È  cresciuta,  si  è  fatta  più  bella,  verde  e 
accogliente. E questo non solo per i  pontederesi,  ma per tutti  quelli  che qui  lavorano, 
studiano,  vengono a curarsi  e a  fare acquisti.  L'impegno della  nuova amministrazione 
deve essere sempre quello di garantire a tutti, da chi “viaggia” in passeggino a chi porta il  
bastone, una qualità della vita in linea con le proprie esigenze e aspettative.
Paesaggi,  sapere,  storia  e  cultura:  son  i  lineamenti  di  una  visione  d'insieme  per 
promuovere lo sviluppo territoriale e la conoscenza del proprio patrimonio culturale locale 
e fare del patrimonio culturale una risorsa da vivere e da far vivere ai visitatori. 
L'abbellimento urbano non è soltanto un elemento fine a se stesso ma può essere un 
volano di attrazione per il turismo e per la vivibilità della città stessa. Le scelte per gli arredi 
urbani della città e delle frazioni, delle rotatorie e di altri luoghi pubblici possono essere 
esercitate anche tramite l'utilizzo di  percorsi  partecipativi  che coinvolgano cittadinanza, 
artisti e urbanisti.  

COMUNITA’ VIVIBILE

La nostra idea di Pontedera è quella di una città vivace e vissuta. Una città che incoraggia 
gli abitanti a non rintanarsi nelle proprie abitazioni, ma a uscire all'aria aperta per divertirsi  
e socializzare. 
Gli attuali strumenti urbanistici rispondono alle esigenze della città oltre gli ordinari tempi di  
validità del Piano ed è per questo che nel passaggio dal Piano al Progetto il  Comune 
dovrà impegnarsi a gestire la pianificazione senza incrementi edificatori, dando centralità  
al tema della sostenibilità.
Il Regolamento Urbanistico di Pontedera approvato nel 2006 e recentemente sottoposto 
ad una revisione con l'adozione e approvazione della  Variate  di  monitoraggio  e'  stato 
pensato  per  un  "consumato  di  suo  suolo"  inteso  come  un  opportunità'  di  sviluppo 
sostenibile del territorio.  
La recente variante  di  monitoraggio  ha infine  recepito  un concetto  di  correzione delle 
previsioni con un indirizzo di riduzione, che non incide e non modifica i principi base del  
piano  che  restano  validi  e  rappresentano  le  direttrici  principali  all’interno  delle  quali  
collocare ogni valutazione circa l’attuazione concreta delle previsioni. Occorrerà dunque 
immaginare l’approfondimento di  questi  concetti  chiave indagando tutte le possibilità di 
convergenza  tra  sostenibilità  culturale  economica,  ambientale  e  sociale  alla  luce  dei  
cambiamenti di scenario reale e di modifica del quadro normativo.  
Infrastrutture di relazione: piazze, giardini spazi pubblici
Ogni quartiere o frazione di Pontedera ha già oggi uno spazio dedicato alla socialità, si  
tratti di una piazza, di un giardino attrezzato, di un parco, di un centro di aggregazione.  
Compito  dell'amministrazione è  quello  di  prendersene cura,  garantendone sicurezza e 
decoro. Tutti i cittadini,di qualunque fascia d'età, devono avere uno spazio loro dedicato 
nel quale trascorrere serenamente il proprio tempo libero.
I progetti di rigenerazione urbana
Per “rigenerazione urbana” si intende un processo attraverso il quale si interviene sulla 
città  per  darle  un  nuovo  aspetto.  Non  si  tratta  soltanto  di  un'opera  di  riqualificazione 
materiale, intesa come un provvedimento necessario per dare un aspetto esteticamente 
migliore  a  una  determinata  zona,  ma  anche  e  soprattutto  di  una  programmazione 
“strategica” che prevede interventi di natura sociale, economica, ambientale e sociale allo 
scopo di ottenere un incremento della qualità della vita. 



Per effetto della crisi del settore sono rimaste inattuate in questi anni alcune previsioni di  
recupero strategiche come quelle degli edifici ex Automar e Ex officine finocchi lungo la 
Tosco Romagnola, e degli  edifici Ex IPSIA. Lo stesso dicasi per il  recupero delle aree 
nell’ex deposito cpt Fuori del Ponte. L’obiettivo prioritario è la riqualificazione di quei pezzi  
di città, dentro la città.
Da  questo  punto  di  vista  le  aree  periurbane  non  agricole  (già  destinate  dall'attuale 
regolamento  urbanistico)  possono  dunque  rappresentare  un’opportunità  per  il 
trasferimento di volumetrie da edifici esistenti o da pianificazioni non attuate, consentendo 
lo sviluppo di progetti obiettivo che rispettando i principi generali ordinatori del piano in 
aree vocate, in un’ottica di sostenibilità ambientale e nell'ambito di una strategia generale 
di  visione della città';  favoriscano la trasformazione e processi di  rigenerazione urbana 
alleggerendone il carico urbanistico e recuperando spazi funzionali al tessuto urbano. 
Una crescita sostenibile per “consumato di suo suolo”
Pensare a una città in crescita non significa automaticamente voler fagocitare metri e metri 
di  territorio  con  nuove  costruzioni.  Quello  di  Pontedera  è  sempre  stato  uno  sviluppo 
ordinato,  intelligente e ponderato,  limitato entro il  perimetro del  “già  costruito”  in zone 
periurbane idonee alla trasformazione urbanistica e nel quale si è preferito puntare sul  
recupero o la valorizzazione di zone già antropomorfizzate. La “crescita sostenibile” è un 
valore per noi chiaro e irrinunciabile.
Sosta e mobilità
Pontedera offre tanti servizi e questo comporta necessariamente un costante afflusso di 
veicoli in città che si può tradurre in traffico e inquinamento e, di conseguenza, in tutti quei  
problemi legati alla salute e allo stress dei cittadini. Tutto il sistema infrastrutturale, viario e 
dei parcheggi è stato pensato apposta per evitare congestionamenti e altri disagi. Oggi 
tutte  le zone di  Pontedera, comprese le frazioni,  si  possono raggiungere velocemente 
(utilizzando, ad esempio, il sistema di collegamenti che circonda la città), mentre chi vuol  
recarsi  in  centro  può  usufruire  dei  parcheggi  scambiatori  siti  nei  quartieri  periferici  e 
utilizzare  i  mezzi  messi  a  disposizione gratuitamente  (bus navetta)  o  in  abbonamento 
(bike sharing  e car sharing).  Inoltre, grazie alle piste ciclabili,  la città è raggiungibile e 
percorribile in tutta sicurezza anche per chi vuole utilizzare la bicicletta.
Il servizio di bike sharing attivato nel corso della legislatura  appena conclusa ha necessità 
di una generale manutenzione (installazione di pensiline) e di un sistema di controllo della 
funzionalità più puntuale.

Troverà completa attuazione il nuovo progetto di CAR sharing che prevede l'installazione 
di una infrastrutturazione elettrica lungo l'asse viaria della T.Romagnola da Pontedera a 
Cascina con punti di ricarica in corrispondenza delle aree di sosta e parcheggi. La finalità  
del progetto è  quella di porre in essere una strategia congiunta capace di conseguire una 
significativa riduzione dei livelli di inquinamento tramite azioni innovative capaci, altresì, di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della mobilità a bassissimo impatto ambientale.  
Uno sviluppo interessante da mettere allo studio, la possibilità di ampliare il  servizio al  
territorio della Valdera e per far fronte alle esigenze del parco auto delle amministrazioni 
comunali, consentendo dunque anche riduzione di spesa per i Comuni. 

COMUNITA’ RESPONSABILE

Una comunità di cittadini saggia e consapevole deve sapersi assumere la responsabilità 
della gestione del proprio impatto ambientale senza scaricare sul prossimo il peso delle 
proprie attività, ma anzi, assumendosi il compito di provare a lasciare l'ambiente in uno 
stato migliore di come l'ha trovato.



Il ciclo dei rifiuti
Il  Comune  di  Pontedera  ha  adottato  diverse  strategie  per  incentivare  i  cittadini  a 
differenziare i  propri  rifiuti.  Il  “porta  a porta”,  che ha ottenuto ottimi  risultati  nel  centro 
storico, nella zona del PIP 3 e nelle frazioni de Il Romito, Santa Lucia, La Borra, Gello,  
Pardossi  e  Chiesino,  dovrà  essere  esteso  al  resto  della  città,  incrementando  la 
percentuale di  rifiuto differenziato. Il  Centro di  Raccolta informatizzato di  Pontedera ha 
raccolto nel 2012 circa 870.000 kg. di rifiuti differenziati e ha consentito l'attribuzione di 
circa 21.000 € di sconti sulla bolletta, contribuendo all'incremento percentuale di RD.  
Nella Valdera i CDR sono attualmente 10, altri 2 sono in costruzione: è necessario, tramite 
accordi dell'Unione della Valdera e tra i singoli Comuni,  metterli in rete, a disposizione di  
tutti i cittadini del territorio, contabilizzandone i costi di gestione, ripartiti tra i vari Comuni,  
in base alla percentuale di utilizzo dei singoli utenti che il sistema informatico installato 
consente di valutare. In generale occorre progressivamente inquadrare l'organizzazione e 
i  costi  del  servizio  dei  rifiuti  a  livello  dell'Unione dei  Comuni  della  Valdera.  Così  sarà 
possibile efficientare il servizio e razionalizzare in maniera equa le tariffe, anche in vista  
della selezione del Gestore Unico del servizio da parte di Ato Toscana Costa. 
I Centri di Raccolta possono e devono aprire la strada al riutilizzo e alla preparazione al  
riuso  dei  rifiuti  contemplato,  anche  se  non  compiutamente,  dal  d.lgs.  152/2006:  la 
prevenzione e la riduzione dei rifiuti  sono al primo posto della gerarchia della direttiva 
europea 2008/98.
In questo quadro il Comune, in prima persona e avvalendosi delle aziende partecipate di  
servizio pubblico locale, seguirà con attenzione i nuovi  progetti  che contribuiscono alla 
riduzione dei rifiuti: i fontanelli (già in parte realizzati) e l'informazione relativa agli acquisti  
che contengano o riducano l'uso consumistico degli imballaggi. 
Consolideremo  le  linee  di  azione  previste  nel  protocollo  sottoscritto  con  la  grande 
distribuzione e le associazioni di volontariato per l'utilizzo  dei cibi in scadenza. Alla stesso 
modo studieremo un progetto di utilizzo anche per le utenze domestiche e non domestiche 
di prodotti alimentari o cibo avanzato evitandone la scadenza o la riduzione a rifiuto a fini  
solidaristici e di contenimento dei consumi e della quantità di rifiuti pro capite. Ciò potrebbe 
essere prospettato ai GAS e incentivato nei regolamenti comunali come si fa per l'utilizzo 
dei Bio composter che ci impegniamo a diffondere. 
Il  conseguimento di obiettivi  ambiziosi passa dal coinvolgimento dei cittadini.  In questo 
senso due sono le linee di azione da seguire: promuovere campagne di sensibilizzazione, 
informazione e formazione; dall'altra l'individuazione di forme di incentivazione economica.  
Sono  già  stati  avviati  incontri  di  approfondimento  con  l'azienda  di  gestione  per 
l'applicazione della tariffa in modo che ogni utenza paghi per l'effettiva produzione di rifiuti.
Il  conseguimento di obiettivi  ambiziosi passa dal coinvolgimento dei cittadini.  In questo 
senso due sono le linee di azione da seguire: promuovere campagne di sensibilizzazione, 
informazione e formazione; dall'altra l'individuazione di forme di incentivazione economica.  
Sono  già  stati  avviati  incontri  di  approfondimento  con  l'azienda  di  gestione  per 
l'applicazione della tariffa in modo che ogni utenza paghi per l'effettiva produzione di rifiuti.
Impiantistica e nuove filiere possibili
Il nuovo impianto di trattamento dell'organico, per cui sono stati già reperiti contributi e 
previsti finanziamenti, sarà realizzato tra due anni circa da Geofor Spa la società mista a 
maggioranza pubblica di cui il Comune detiene il 19% circa che si occupa del ciclo dei 
rifiuti  urbani.   Sorgerà nel territorio di  Pontedera a Gello,  presso gli  impianti  di  Geofor 
Patrimonio,  società dei  comuni  della  provincia  di  Pisa,  e  sarà di  proprietà pubblica.  Il  
Comune vigilerà sulla  sua costruzione che consente di  accompagnare e sviluppare la 
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  (di  cui  l'organico  rappresenta  oltre  il  30%)  nonché  di  
risolvere il  problema delle maleodoranze causate talora dal vecchio impianto che verrà 
avviato a chiusura; il nuovo sarà interamente confinato e pressurizzato e produrrà energia 
elettrica oltre a compost di qualità per usi agricoli. 



Il tema dei rifiuti non è solo riconducibile al servizio pubblico locale, ma si inserisce a pieno 
titolo nella green economy. Differenziare attiene alla logistica e riciclare i rifiuti differenziati 
implica la realizzazione di processi produttivi ed industriali. A Pontedera si chiudono molti 
cicli della differenziata. Le plastiche, il vetro, l'alluminio, i metalli rottamati, i poliaccoppiati 
(tetra pack) e la carta vengono avviati a riciclo da Geofor, da Revet, Ecoacciai e dalle 
imprese del settore insediate nella zona industriale ecologica di Gello, 
Il nuovo impianto di Revet per il riciclo delle plastiche eterogenee (plasmix) è una tappa 
importante di  un percorso produttivo che ha coinvolto Università,  Ricerca e imprese a 
partire dalla Piaggio: si producono manufatti con percentuali di rifiuti plastici finora avviati a 
termovalorizzazione. 
Il Comune si impegnerà a sostenere e incoraggiare i processi di raccordo tra le imprese e i 
centri di ricerca e di trasferimento tecnologico presenti nell'asse del Dente Piaggio e nel  
territorio:  Sant'Anna,  Pont-Tech  e  Pont-Lab  per  estendere  le  esperienze  di  riciclo  di 
materia prima seconda a favore di nuovi processi industriali. 
Questi risultati sono stati raggiunti grazie al contributo delle principali aziende di servizio 
pubblico locale, partecipate dal Comune di Pontedera e dagli altri Comuni della provincia 
di Pisa (che svolgono un ruolo di indirizzo e controllo essenziale). Aziende che possono 
essere considerate, a ragione, esempi di una sana gestione che riesce positivamente a 
conciliare l'interesse economico e finanziario della società con quello pubblico, traducendo 
gli utili in fondi per investimenti.
Economia Circolare, economia responsabile: sviluppare buone pratiche
Nei  dibattiti  internazionali  degli  ultimi  anni,  studiosi  di  economia  e  ricercatori  stanno 
affrontando  il  tema  dell'inevitabile  aumento  dei  costi  delle  materie  prime  visto  il  loro 
approssimarsi all'esaurimento. Questo argomento viene sempre di più accostato a quello 
del cattivo sfruttamento dei rifiuti, spesso gettati in discarica o termovalorizzati prima che 
sia stato preso in considerazione un eventuale riutilizzo.
In  breve,  se  prima  l'economia  mondiale,  sostenuta  da  una  ideologia  eccessivamente 
consumista fondata sul modello dell'usa e getta, riteneva più vantaggioso produrre beni di  
durata  minore,  oggi  una  platea  progressivamente  più  ampia  di  scienziati  si  sta 
persuadendo della validità della cosiddetta “economia circolare”, ovvero di un sistema che 
privilegia la creazione e lo sviluppo di filiere circolari che consentano il riciclo, il riuso e la 
rigenerazione  della  materie  prime,  evitando  un  prematuro  conferimento  in  discarica  o  
incenerimento.
I vantaggi sarebbero molti: un minor spreco di risorse esauribili (e, di conseguenza, un 
maggior sfruttamento del loro valore economico), una drastica riduzione nella produzione 
di rifiuti, la creazione di nuovi posti di lavoro sia nel settore della ricerca che in quello della  
manifattura.
Evidentemente si tratta di una questione complessa, che chiede l'intervento e l'impegno di 
realtà più importanti e ampie di quelle disponibili in un centro relativamente piccolo come il 
nostro.  Tuttavia,  Pontedera  possiede  tutti  gli  elementi  per  diventare  luogo  di 
sperimentazione e promozione di queste buone pratiche.
Abbiamo,  infatti,  avanzati  poli  tecnologici  di  ricerca e di  sviluppo,  una rete  di  aziende 
potenzialmente  interessate  e,  non  ultima,  una  amministrazione  pubblica  –  da  sempre 
attenta a tutto quello che può essere considerato progresso – che può svolgere appieno il  
fondamentale compito di elemento catalizzatore e raccordo del sistema.

PONTEDERA IMPRESA CULTURA
Da  sempre  la  cultura  ha  rappresentato  per  l'Amministrazione  Comunale  un  settore 
importante di intervento e in questo senso anche l'ultima ha mantenuto lo stesso impegno 
delle precedenti legislature, dimostrando di averne l'immagine di un comparto strategico e 
dinamico.



È nostro intendimento proseguire sulle linee di indirizzo già seguite fino ad ora, costituite  
dalla  valorizzazione  delle  varie  associazioni  culturali  –  che  hanno  avuto  un  ruolo  di  
incontro e di socialità fondamentale – e dei centri di cultura di eccellenza – ormai affermati 
anche a livello internazionale; dalla qualificazione delle iniziative come attività vantaggiose 
per l'arricchimento della città e del territorio; dal coordinamento tra varie realtà e iniziative, 
al fine di realizzare la trama di un più ricco tessuto culturale cittadino; dalla promozione di 
una  progettazione  integrata  con  lo  scopo  di  razionalizzare  le  spese  e  valorizzare  al 
massimo  le  risorse  (azione  fondamentale  in  un  contesto  di  drastica  riduzione);  dalla 
ricerca delle modalità più efficaci per implementare la comunicazione.
La ricerca teatrale e il teatro
Da anni nella nostra città si è insediato un centro di ricerca sperimentale conosciuto a 
livello  internazionale  e  questo  deve  esser  per  noi  motivo  di  orgoglio  al  pari  di  altre  
eccellenze locali. Se guardiamo alla realtà dobbiamo tuttavia riconoscere come il rapporto 
tra cittadinanza e questa istituzione non sia ancora forte e radicato. In questo senso sono 
assolutamente  da  premiare  e  incentivare  tutti  quei  progetti  che  pongono  con  forza 
l'obiettivo di avvicinare i cittadini a quest'arte, usufruendo non solo delle normali strutture, 
ma portando al centro della scena la città stessa, con le storie dei suoi cittadini e l'identità 
dei nostri quartieri e delle nostre frazioni.
I centri di eccellenza sul Viale R.Piaggio
Pont-tech,  Pont-lab  e  Scuola  Superiore  S.Anna  sono  centri  orientati  allo  sviluppo 
dell'impresa, ma anche al progresso dei saperi scientifici e tecnologici. Queste attività, se 
ben presentate e pubblicizzate, potrebbero costituire interessanti poli di attrazione per chi 
è interessato alla cultura scientifica e tecnologica e per chi, soprattutto tra i giovani, vuole  
formarsi nella conoscenza di questi saperi.
Liberi spazi per liberare valore aggiunto
Grazie  alla  volontà  dell'Amministrazione,  Pontedera  in  questi  anni  si  è  dotata  di  uno 
strumento innovativo che pian piano, anche grazie alla realizzazione di progetti come la 
nuova biblioteca Giovanni  Gronchi,  sta  dimostrando tutte  le  proprie  potenzialità  e,  nel 
futuro,  dovrà  continuare  a  svolgere la  propria  azione.  Con il  termine Urban Center  si  
designa una struttura nata per svolgere attività di servizio nei confronti degli attori attivati  
nei  processi  decisionali  delle  politiche  urbane,  con  il  fine  di  migliorarne  il  livello  di  
informazione, conoscenza, trasparenza, partecipazione, condivisione, effettività. L'Urban 
Center di Pontedera nasce con il compito di sostenere sotto il profilo scientifico-culturale i  
processi di trasformazione della città e del territorio circostante e di promuovere la cultura 
e la conoscenza dei temi dell'architettura, dell'urbanistica e dello sviluppo sostenibile.

SOCIALITA’ E IDENTITA’
Accanto  all'attività  svolta  dalle  eccellenze  storicamente  riconosciute,  Pontedera  ha  al 
proprio attivo una vivace proposta culturale proveniente dal mondo dell'associazionismo 
del  territorio.  Si  tratta  di  un  valore  aggiunto  che  non  solo  deve  essere  sostenuto  e 
finanziato,  ma,  pur  mantenendo  l'autonomia  di  ciascuna  proposta,  deve  trovare  una 
adeguata pianificazione in modo tale da offrire, anche attraverso la sinergia con il privato 
(imprenditori  culturali,  editoria  locale,  librerie,  gallerie  d'arte)  e  l'amministrazione,  un 
programma culturale ricco e attrattivo per un turismo non solo occasionale. Occorre, infatti,  
evitare che le proposte si trovino in competizione tra loro e per questo non riescano ad 
esprimere le massime potenzialità.
Valorizzazione della rete di associazioni
In città agiscono da diversi anni piccole e grandi associazioni culturali che hanno al proprio 
attivo iniziative e luoghi di incontro che permettono a tantissime persone di stare insieme,  
di fruire e, in qualche caso, di produrre cultura.
L'Università della Terza Età, le associazioni musicali e teatrali, i soggetti promotori di premi 



letterari  e  concorsi  fotografici  svolgono  una  funzione  irrinunciabile  di  costruzione  e 
mantenimento  dell'unità  del  tessuto  sociale  cittadino.  Essi  costituiscono  una  presenza 
diffusa  e  organizzata  che  l'Amministrazione  in  questi  anni,  sostenendone  e 
patrocinandone l'azione, non ha ignorato e non ignorerà.
Le reti  vanno costruite  anche oltre  i  confini  municipali:  il  Centrum sete sois  sete luas  
rappresenta in questo contesto, una delle esperienze più originali nel panorama culturale 
europeo  .  Il  valore  aggiunto  della  sua  iniziativa,  la  capacità  di  mettere  a  confronto 
esperienze culturali e artistiche di altre municipalità, è una ricchezza per la città e per il  
tessuto associativo più diffuso. 
Lavoro sulla memoria e la storia della comunità
Quello del mantenimento della memoria storica è uno dei valori a cui siamo più affezionati.
Pontedera è una città in continua evoluzione, capace di rinnovarsi e di innovare, dinamica 
e sempre connessa con il  mondo e con la  modernità.  Tuttavia  non potremmo essere 
quello che siamo adesso se non avessimo avuto alle spalle un passato che merita di 
essere  ricordato  e  valorizzato.  In  questo  senso  uno  dei  temi  essenziali  che 
l'amministrazione incentiverà con maggior forza nei confronti degli operatori culturali sarà 
proprio quello di costruire percorsi di recupero della memoria.
Un  obiettivo  sensibile  in  questo  senso  è  costituito  dalla  valorizzazione  del  patrimonio 
naturalistico e storico esistente, anche attraverso quelle attività che, in questi anni, hanno 
rappresentato importanti elementi di testimonianza del passato e che oggi possono trovare 
nuova vitalità. L'esperienza del battello fluviale, i parchi naturali, il museo dei Mattonai, il  
borgo  di  Montecastello,  quello  di  Treggiaia  con  il  santuario  della  Madonna  di  Ripaia 
devono  trovare  una  collocazione  ancor  più  emergente  nella  proposta  culturale  di 
Pontedera, provando a trasformare questi tasselli finora frammentati in un unico mosaico 
che abbia come base di partenza le offerte della città stessa, con il Ponte Napoleonico, il  
Muro di Baj, le installazioni artistiche nelle piazze e nelle rotonde e facendo sinergia tra 
trekking urbano e trekking extraurbano.
Promozione dei nuovi linguaggi dell’arte e della musica
Il circuito della cultura in città va consolidato anche attraverso la scoperta dei paradigmi 
della comunicazione plastica e grafico-pittorica sia nella realizzazione di eventi espositivi  
di artisti contemporanei, sia attraverso la presenza in città di opere che vanno a definire 
una riqualificazione "artistica"  dell'arredo urbano.  In  questa direzione importanti  sono i 
Cantieri d'arte che vedono il coinvolgimento degli studenti quali protagonisti del discorso 
artistico che si è andato e va delineandosi nella città. 
Un ruolo importante per la formazione rivolto alle giovani generazioni è svolto dal Centro  
FuturaMente.
L'esperienza  del  Centro  Otello  Cirri  ha  consentito  di  svolgere  al  meglio  un  lavoro  di  
coordinamento e valorizzazione delle singole attività espressive; un'attività dunque a cui  
va data continuità e valore nei prossimi anni. 
Lo  stesso  vale  per  i  linguaggi  della  musica  come  elemento  identitario  della  politica 
culturale  cittadina attraverso la  realizzazione di  eventi  musicali  che caratterizzano una 
presenza marcata, attraverso molte Associazioni per la musica riunite nella
Tavola  della  Musica  che  rappresenta  una  realtà  presenta,  ma  tutta  da  sviluppare  ed 
incentivare.

PONTEDERA OLTRE PONTEDERA
Pontedera in questi anni è cresciuta grazie soprattutto al fatto di non essersi chiusa entro i  
propri  confini,  ma,  al  contrario,  anche per  merito  dei  propri  amministratori  ha  avuto  il  
coraggio di “pensare in grande” per attrarre risorse da fuori, sfruttare le energie esistenti e 
creare nuove opportunità in ogni ambito.
Il ruolo delle fondazioni e dei centri di eccellenza



Nel  nostro  territorio  agiscono  a  livello  culturale  importanti  realtà  come  la  Fondazione 
Teatro e la Fondazione Piaggio. Entrambe hanno una capacità di proiezione delle proprie  
attività oltre i confini nazionali; entrambe possono esprimere una forza di catalizzazione di 
risorse e immagine per la città in grado di far crescere anche altre iniziative. 
L’arte a cielo aperto
La scelta di abbellire la città con opere d'arte contemporanea a cielo aperto fruibili da tutti i  
cittadini ha aperto un percorso ricchissimo di proposte culturali  per bambini, giovani ed 
adulti  che  ha  suscitato  prese  di  posizioni  critiche,  riflessioni  a  sostegno,  ed  eventi  di 
soggetti pubblici e privati che hanno concentrato per molto tempo anche l'attenzione di  
giornali  locali  e  nazionali  su  questo  tema  ed  hanno  dato  alla  città  una  identità  forte 
culturalmente. Riteniamo che questa sia una strada che deve continuare a esser percorsa.
Pontedera città della Vespa
Lo stretto legame che c'è tra Pontedera e la Vespa – brand sempre più forte e riconosciuto 
a livello internazionale – può e deve essere implementato e messo a valore. Il rafforza-
mento del legame tra il Museo Piaggio e le attività cittadine, unito all’inserimento di Ponte-
dera nell’associazione nazionale Città dei Motori, allo sviluppo di un progetto collettivo con 
altri comuni motoristici e al consolidamento del rapporto tra l’amministrazione e il Vespa 
Club pontederese, ha posto le basi per un più organico lavoro su questo obiettivo. 
Il nuovo percorso vedrà la realizzazione di nuove modalità di attrazione di turisti, attraver-
so la promozione, presso il nuovo Ufficio turistico, di specifici pacchetti legati al brand che 
prevedano, ad esempio, proposte su tutta la nostra produzione tipica di qualità e sulla ric -
ca offerta commerciale cittadina.
Cultura, artigianato, turismo, commercio: intrecciare valori
Il  turismo,  insieme  alla  cultura,  sono  una  priorità  sulla  quale  lavorare  con  maggior 
determinazione  e  questo  settore  va  visto  come  strategico  per  innovare  e  trovare 
alternative all’economia del territorio e dare al settore alberghiero, dell’accoglienza e della 
ristorazione un valido supporto.
Pontedera  ha  la  possibilità  di  diventare  una  delle  porte  d’accesso  verso  le  colline  in 
sinergia con l' Unione dei Comuni e con le associazioni specializzate in turismo ciclistico, 
dei  camminanti,  in  turismo sostenibile,  ed  essere  tappa  fondamentale  in  un  percorso 
ideale tra Pisa e Firenze essendo peraltro baricentrica anche rispetto a Livorno e Lucca. 
Un'organizzazione uniforme e coordinata dell'informazione turistica, una nuova immagine 
con cui comunicare il territorio, l’incremento della cartellonistica esterna alla città studiata.



PONTEDERA PER TUTTI E CON OGNUNO

I bisogni e il modo di soddisfarli cambiano nel tempo: i nostri bisogni si trasformano con le 
nuove esigenze di crescita e di sviluppo che la vita ci pone, di fronte a tale complessità so -
cietaria, è necessario capire i meccanismi che hanno prodotto l’impoverimento e la fragiliz-
zazione per fronteggiarli in maniere e misure adeguate, orientando la spesa laddove i bi -
sogni sono cresciuti o sono stati trascurati e verso i nuovi bisogni emergenti. L’emergere di 
un nuovo concetto di  salute e benessere, come concetto multidimensionale ci  pone di 
fronte all’esigenza di operare un’integrazione istituzionale, gestionale e professionale. L’o-
biettivo è quello di attuare azioni concrete a partire dai bisogni emergenti, costruendole 
passo per passo attraverso una sistematicità delle osservazioni e capacità di analisi criti-
ca, dalla quale deriva la possibilità di un’effettiva lettura dei bisogni sociali; operazione da 
realizzare con il coinvolgimento partecipativo della cittadinanza caratterizzato dal dialogo 
permanente, ascolto e trasparenza delle azioni. 

Servizi per l’inclusione, servizi per i cittadini
In questo contesto occorre potenziare i servizi di segretariato sociale e pronto intervento 
sociale come forme di accesso a risposte in condizioni ordinarie ed in condizioni di emer-
genza.  In particolare il segretariato sociale si configura come servizio che eroga informa-
zioni personalizzate, pertinenti e aggiornate, erogato in luoghi accessibili ed esteso a tutte 
le persone.  Occorre creare una serie di servizi mirati all’inclusione sociale, servizi che si 
configurano come interventi di sostegno alla vita autonoma possibilmente vissuta nel pro-
prio nucleo familiare attuando anche la valorizzazione e il supporto di chi si fa carico dei  
gravi impegni assistenziali, attraverso l’istituzione di molteplici punti di informazione e con-
sulenza. L’obiettivo da porsi in questo contesto, è quello di farsi carico nel minor tempo 
possibile di un progetto di sostegno nell’ordinario contesto di residenza per la persona. La 
sfida è quella di non cadere nel proceduralismo e nelle prestazioni standardizzate; ciò no-
nostante va sottolineata la necessità di dotarsi di protocolli standardizzati finalizzati a rego-
lamentare la collaborazione in vista di una finalità comune, per permettere azioni coordina-
te da parte di servizi diversi in modo da evitare sovrapposizioni, o al contrario vuoti di inter-
vento. Creando sinergie e coordinando le risorse si gettano così le basi per realizzare in-
terventi unitari, migliorando la qualità dei servizi ed evitando che le persone e le famiglie 
debbano accollarsi l’impegno di ricomporre unitariamente gli interventi separati, effettuati 
da enti ed operatori diversi.  Lavorare con altri servizi è fondamentale, poiché nessuna or-
ganizzazione o servizio è in grado da sola di fornire un tipo di assistenza globale è neces-
saria perciò la collaborazione e la comunicazione con gli altri enti presenti nel territorio , 
ciò permette di condividere informazioni sulle strategie di intervento più efficaci . Occorre, 
dunque, sempre piu'operare secondo una “logica di rete”, ossia partire dalla consapevo-
lezza che il problema di cui è portatore il singolo cittadino è ripartito all’interno di una rete  
di relazioni e pensare sempre come se la soluzione dovesse emergere ed essere concre-
tamente praticata attraverso il concorso della rete stessa o di parte di essa.   
Dare forza al terzo settore 
In questo quadro occorre valorizzare l’associazionismo, il volontariato e la Cooperazione 
sociale quale risorsa fondamentale: queste realtà, nelle quali si manifesta una grande ric -
chezza di impegno e di solidarietà, devono essere sostenute, si potrà così mettere a frutto 
il loro patrimonio di diretta conoscenza della realtà per individuare i problemi e trovare le 
soluzioni più efficaci, costruendo quel welfare di comunità da cui dipendono in gran parte il  
benessere e la salute dei nostri cittadini.  
Promuovere Carta dei servizi 



Proponiamo di adottare la carta dei servizi, la quale definisce i diritti dei cittadini-utenti , i 
criteri per l’accesso alle prestazioni e le modalità di erogazione dei servizi e le sedi.  
Promuovere la massima integrazione delle politiche socioassistenziali 
 Occorre rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, garantire un modello flessibi-
le ed integrato di interventi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e assicurare la conti-
nuità della cura dopo le dimissioni ospedaliere. In questo contesto l'esperienza della So-
cietà della salute in Valdera, sin dalla sua sperimentazione, si e' dimostrata un valore ag-
giunto per l'intero sistema dei servizi territoriali che ha portato vantaggi a cui difficilmente 
oggi e' difficile rinunziare. Con la società della salute e' stato possibile infatti attuare con-
cretamente l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, omogeneizzando e unifor-
mando i percorsi di accesso ai servizi; tutto ciò ha portato non solo a migliorare le risposte 
ai bisogni dei cittadini, ma anche ad una ottimizzazione dei relativi costi. E' stato messo in 
atto un processo di programmazione integrata e condivisa a livello istituzionale tra i 15 co-
muni e l'Azienda sanitaria creando quelle sinergie utili alla crescita del sistema con una 
forte attenzione ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni. E' stato costruito in questi anni 
un modo di operare in rete nel territorio tra tutti i soggetti interessati, con la cooperazione  
sociale, con le associazioni di volontariato e dell'utenza che oggi rappresenta una ricchez-
za ed un patrimonio irrinunciabile di tutta la comunità della Valdera, capace di reggere la 
sfida e garantire i servizi essenziali pur in presenza di una grave crisi economica e una 
drastica riduzione delle risorse in ambito sociale-sanitario.  
Per rispondere con efficacia e appropriatezza ai bisogni di salute dei cittadini della comuni-
tà di Pontedera occorre agire su due livelli: 1) quello territoriale, potenziando i servizi di  
medicina preventiva e valorizzando il ruolo dei medici di medicina generale e i pediatri di li -
bera scelta veri e propri snodi di prossimità per l'accesso corretto alle discipline specialisti-
che 2) la valorizzazione del presidio ospedaliero.
Rafforzamento del territorio  AFT – CASA DELLA SALUTE 
A seguito della costituzione anche in Valdera di 4 aggregazioni funzionali territoriali di me-
dici di famiglia, occorre ora dare avvio immediatamente alla realizzazione della Casa della 
Salute, già approvata e finanziata dalla Regione Toscana. Una struttura, nei locali di via 
Fantozzi, ove saranno presenti medici di famiglia, infermieri, amministrativi, assistenti so-
ciali e specialisti e che consentirà di creare un "grande ambulatorio territoriale" che, attra-
verso una apertura 7 giorni su 7 per almeno 12 ore al giorno, permetterà di rafforzare il ter-
ritorio con una significativa riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie diagno-
stiche e specialistiche nonché al fine di scoraggiare l'utilizzo inappropriato del Pronto Soc-
corso.  
Dare continuità al CRONIC CARE MODEL 
Occorre continuare e sviluppare la sperimentazione del Cronic Care Model (CCM) che 
permette ai nostri medici di famiglia la presa in carico proattiva del cittadino nella gestione 
di patologia cronica (diabete, scompenso cardiaco, ictus ecc..) cercando di educare il pa-
ziente ad una corretta gestione della sua patologia, con interventi di educazione a corretti  
stili di vita, a controlli periodici ecc... Potenzieremo nel quadro di un rafforzamento del terri -
torio i posti letto per le cure intermedie al fine di dare continuità al rapporto Ospedale -terri-
torio soprattutto nei casi di dimissioni dall'Ospedale e di difficoltà a rientrare al proprio do-
micilio.  

L'OSPEDALE FELICE LOTTI,  PRESIDIO  STRATEGICO PER LA 
VALDERA

Nella prossima legislatura dovrà essere data continuità agli interventi previsti e program-
mati per assicurare all'Ospedale Lotti il riconoscimento di presidio strategico per la Valdera 



e la Provincia di Pisa. Da sempre l'Ospedale riesce a soddisfare alle necessita' della popo-
lazione della Valdera e della Provincia e, relativamente ad alcune specialità, riesce a far 
attrazione di pazienti provenienti da altre aziende della Toscana. Acquisite le aree Pasqui-
nucci e Marconcini provvederemo, di concerto con l'azienda Usl, all'ampliamento ed alla 
riorganizzazione degli spazi interni secondo modalità strutturali e organizzative moderne. 
Vogliamo continuare a valorizzare e sostenere il rapporto proficuo tra gli operatori del no-
stro sistema sanitario e le eccellenze della ricerca e del sapere presenti nel Dente Piaggio 
al fine di migliorare i processi e i percorsi anche in ambito sanitario.  

LE STAGIONI DELLA VITA, IL VALORE DELLA TERZA ETA’

Gli anziani devono essere valorizzati come risorsa della comunità, garantendo loro spazi 
di incontro e di socializzazione al fine di evitare l’isolamento e la solitudine che porta alla 
perdita del desiderio di partecipazione.  Per questo occorre promuovere politiche sociali 
che, oltre a consolidare la rete dei servizi assistenziali, puntino sempre più sulla prevenzio-
ne. Consolideremo, dunque, la collaborazione con l'associazione Auser anche al fine di 
proseguire l'organizzazione dei periodi di soggiorno durante l'estate in località di mare e di  
montagna. Potenzieremo l'esperienza degli orti sociali provando ad individuare altre zone 
da dare in gestione, con apposito bando, agli anziani che ne faranno richiesta. Sperimen-
teremo in Valdera, stante la crescita dei fenomeni di esclusione sociale anche della popo-
lazione anziana, forme di coabitazione in appartamento per anziani autosufficienti, alterna-
tive al ricovero in struttura, al fine di contrastare il rischio della solitudine favorendo vice-
versa l'incontro e la relazione tra le persone. Recenti studi hanno dimostrato infatti che i  
progetti di abitazione condivisa aumentano la qualità della vita degli ospiti e allo stesso 
tempo riducono, o perlomeno ritardano, il ricorso all'inserimento dell'anziano in RSA. Pro-
seguiremo, nella stessa logica di prevenzione, nell'esperienza del taxi amico per gli anzia-
ni ultrasessantacinquenni. 
Allo stesso modo  daremo continuità alla sperimentazione attivata sulle frazioni di Treggia-
ia e Montecastello dell'URP mobile: uno sportello di informazione e servizi per i cittadini 
che da Palazzo Stefanelli si trasferisce, per un giorno alla settimana, nelle frazioni.

NESSUNO RESTI SOLO

Sulla non autosufficienza occorre proseguire nell'attivazione di risorse, anche regionali, da 
destinare alle famiglie che hanno scelto di accudire l'anziano all'interno delle mura dome-
stiche, spesso ricorrendo alla crescente disponibilità delle assistenti domiciliari. Occorre in 
questo quadro potenziare, anche grazie ai corsi di formazione realizzati dall'unione dei co-
muni, la formazione di albi professionali pubblici ove le famiglie possono attingere figure 
idoneamente formate per la cura domiciliare dei familiari, con evidenti ricadute in termini di  
affidabilità dei rapporti di lavoro. Queste politiche integrate hanno permesso di azzerare la 
lista di attesa per gli inserimenti in struttura. Le strutture oggi presenti in città, sia quelle 
convenzionate come l'istituto San Giuseppe e Villa Sorriso che la Residenza sanitaria as-
sistita (Rsa) "Villa M. Leoncini" in Via Fantozzi hanno consentito, pertanto, di soddisfare la 
domanda relativo al servizio. Insisteremo affinché in questa ultima struttura possa prose-
guire anche l'attività di centro diurno per anziani non autosufficienti. Occorre proseguire 
nell'attivita' del centro diurno per anziani autosufficienti a La Rotta rivolto ad anziani in di-
screte condizioni di autonomia personale. Il lavoro svolto presso il centro è finalizzato al -
l’assistenza continuativa , alla promozione della socializzazione e al mantenimento della 
persona nel suo ambiente di vita. Mentre la residenza "Bertelli" per anziani autosufficienti, 
in via De Gasperi, rappresenta ancora una valida soluzione rivolta a quegli anziani che per 
problematiche sociali non possono essere assistiti dalle famiglie e non possono vivere da 



soli necessitando assistenza infermieristica modesta. Occorre tuttavia stimolare con più 
convinzione la creazione di posti aggregati diurni e di attività non formali di socializzazione 
aperte agli anziani del quartiere e del centro città. Grazie alla acquisizione della ex Rsa ai 
Villaggi metteremo a disposizione del quartiere una nuova struttura nella quale trovera' ac-
coglienza la sede della Croce Rossa nonché vari ambulatori dei medici di famiglia tali da 
costituire una valido presidio sociale e ricreativo a disposizione del quartiere.  
Vogliamo mantenere l'impegno relativo al trasporto sociale, il servizio attivato in collabora-
zione con l'associazione AUSER per l'accompagnamento degli anziani nelle svolgimento 
delle commissioni quotidiane in città. 

LA CITTA' SENZA BARRIERE 

L'attenzione alle problematiche delle persone con disabilita' e' un dovere per le nostre co-
munità. L'autonoma realizzazione di queste persone e il sostegno alle loro famiglie sono 
nostri obiettivi. Per questo completeremo la nuova struttura del centro diurno L'Aquilone 
(prima collocata in Via Morandi) oggi situata nell'area Galimberti, in Via Fantozzi (vicino al -
l'asilo) e dotata di spazi più ampi, funzionali e di un grande spazio a verde pubblico. Conti-
nueremo a lavorare, insieme alla Sds, con il coinvolgimento dei familiari delle persone con 
disabilita' e dell'associazionismo pensando, nella Valdera, allo sviluppo di un progetto ri -
volto al “dopo di noi”. Consolideremo il servizio di trasporto sociale per le esigenze perso-
nali denominato "taxi amico" dei disabili.  
Potenzieremo il progetto, ormai non più sperimentale, dell'agricoltura sociale che ha avuto 
un grande coinvolgimento del territorio con ottimi risultati sia per i progetti socio terapeutici  
che per gli inserimenti lavorativi di utenti disabili, della salute mentale, autistici e tossicodi-
pendenti. Tale progetto coinvolge molte aziende agricole della Valdera ed ha permesso di 
creare un punto di distribuzione dei prodotti presso la Coop destinando una parte del rica-
vato della vendita a nuovi progetti.  

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 

Occorre, in sinergia con la Sds e con l'attivazione di risorse regionali, consolidare l'adesio-
ne ai progetti di vita indipendente che promuovono il diritto all’autodeterminazione della 
persona disabile, e la possibilità di controllare e affrontare , senza scelte e decisioni altrui, 
il proprio quotidiano e il proprio futuro. Questi progetti hanno come obiettivo l’autodetermi-
nazione, il diritto e l’opportunità di perseguire una linea di azione e la libertà di sbagliare e  
di imparare dai propri errori, esattamente come le persone che non hanno disabilità. Oc-
corre promuovere servizi di formazione all’autonomia con la finalità di stimolare e accre-
scere la capacità di ciascuno, per valorizzare l’autonomia personale e l’eventuale inseri-
mento lavorativo.  

UNA CITTA' ACCESSIBILE A TUTTI

Daremo attuazione concreta al piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con 
fondi già stanziati, in collaborazione con l'università; in questo quadro i primi interventi sa-
ranno rivolti ai Giardini Bella di Mai in centro città ed ai giardini di Via Nenni nel quartiere di  
Fuori del Ponte. Occorrerà chiamare nuovamente ad un tavolo le ferrovie dello stato al fine 
di risolvere una volta per tutte la questione dell'accessibilita' dei disabili alla nostra stazio -
ne ferroviaria.  



VICINO A CHI HA BISOGNO

Occorre consolidare l'esperienza della Comunità de "La Badia" nella campagna della zona 
Pardossi: completata la struttura ove abbiamo trasferito la comunità per tossicodipendenti  
occorre stimolare la creazione all'interno di laboratori occupazionali che possano stimolare 
la creazione di piccole imprese artigianali. 
I servizi rivolti a specifici problemi di dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, shop-
ping compulsivo..) rappresentano una nuova linea di intervento.  Per queste nuove patolo-
gie sociali va garantito  l’accesso diretto al servizio, una diagnosi e presa in carico del pa-
ziente, un programma terapeutico-riabilitativo individualizzato con valutazione diagnostica 
iniziale e monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di dipendenza. 

È necessario sviluppare servizi rivolti a contrastare la dipendenza da gioco d’azzardo at-
traverso supporti psicologici specialistici capaci di affrontare, in prima battuta, la mancata 
consapevolezza nel  giocatore della problematicità della propria condotta.  È necessario 
inoltre implementare campagne di informazione permanenti , con diffusione periodica delle 
informazioni di base, che coinvolga soprattutto le scuole e i luoghi di aggregazione. 

TUTELARE MINORI E LE FAMIGLIE 

In questi anni sono stati messi in campo interventi importanti a sostegno e a tutela delle fa-
miglie con minori, attraverso contributi economici e strutture dedicate.
Occorre promuovere, in tale contesto , la mappa delle risorse del volontariato presenti sul  
territorio e stabilire rapporti di collaborazione per agevolare la progettazione congiunta de-
gli interventi di aiuto nei confronti dei soggetti in difficoltà. Mettere in comune risorse istitu-
zionali e del volontariato costruendo una rete che possa esplorare tutti i possibili percorsi  
di uscita verso il miglioramento delle condizioni di vita.

Vogliamo potenziare la struttura e l'esperienza della residenza per minori in Via Colombo, 
nel quartiere Fuori del Ponte, tale da consolidare forme di sostegno reali alla famiglia di 
origine e soluzioni di accoglienza articolata e rispettosa del minore che coinvolgano i vari  
soggetti presenti sul territorio, dalla scuola, alla parrocchia, dai consultori familiari, alle bi-
blioteche. In questa struttura pensiamo di sviluppare un vero e proprio centro diurno al fine 
di accogliere nelle ore pomeridiane, dopo la scuola, ragazzi che necessitano dell’attenzio-
ne di figure educative che sappiano sollecitare le loro potenzialità cognitive e relazionali.  
Una comunità  accogliente ove anche gli anziani del quartiere possono sostenere e ac-
compagnare tali percorsi. Negli spazi all'interno di tale struttura vogliamo creare gruppi ap-
partamento e progetti di accompagnamento all’autonomia per adolescenti e giovani, con 
l’obiettivo di offrire un periodo di accompagnamento entro spazi di vita protetti con il sup-
porto di educatori, i quali lavoreranno per mettere in collegamento i ragazzi con le risorse  
per i giovani presenti sul territorio . 

Vanno sostenute e promosse reti informali di “accompagnamento solidale”: la disponibilità 
cioè delle famiglie ad accogliere nel loro contesto familiare i ragazzi della comunità dei mi-
nori, offrendo loro momenti di serenità e svago.  



PONTEDERA SOTTO L'ALTRA META' DEL CIELO: 
LA PARITA' OLTRE GLI SLOGAN.

Intendiamo favorire la realizzazione personale delle donne della nostra città, migliorando-
ne la qualità della vita con politiche e servizi che vadano a conciliare i tempi della vita lavo-
rativa con quelli della vita personale e familiare.
Politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro: rafforzamento del sistema educativo per l’in-
fanzia a partire dagli asili nido pubblici e/o quelli convenzionati e gestiti dalla cooperazione 
sociale organizzati sulle diverse esigenze di una popolazione oggi costituita da lavoratori 
precari e flessibili. Grazie all'Unione della Valdera e' stato raggiunto già dal 2012 l'obiettivo 
europeo riguardante l'offerta di servizi di asilo nido, superiore alla media regionale, grazie 
alla presenza di offerta privata integrata e ben supportata dal sistema pubblico.  Contributi 
economici a sostegno della maternità, attivando anche risorse regionali, con il coordina-
mento dell'Unione della Valdera: erogati alle famiglie con figli, in cui le condizioni economi-
che siano rispondenti ai requisiti stabiliti da specifici regolamenti. 

Dobbiamo lavorare per incrementare il numero degli appartamenti presenti nella struttura 
di Via Colombo al fine di accogliere madri sole e/o con bambini, il cui inserimento è affian-
cato ad un progetto di accoglienza con la finalità di raggiungere l’autonomia sociale ed 
economica. L’accompagnamento nella ricerca di un lavoro o nella scelta di un percorso 
formativo è un passaggio fondamentale per prevenire la cronicizzazione della situazione di  
dipendenza assistenziale .

La commissione pari opportunità della Valdera rappresenta il principale organismo consul-
tivo e di riferimento per l'amministrazione comunale nell'attuazione delle politiche di gene-
re.

Nella designazione dei rappresentanti del comunale nelle aziende e negli enti partecipati 
dovrà trovare applicazione la normativa nazionale per la presenza delle donne nei consigli  
di amministrazione. 

Valorizzazione dello sportello delle donne, in collaborazione con l'Associazione Eunice nei 
nuovi locali dell'ex Rsa ai Villaggi  struttura in cui una donna che vuole uscire da una situa -
zione di violenza può trovare risposte al bisogno di protezione, sicurezza e aiuti concreti.  
Mantenimento del Pronto intervento sociale tale da fronteggiare le situazioni di estrema 
emergenza, con una reperibilità h24, 365 giorni l’anno. 
Consolidamento di una rete di strutture di pronto intervento e di prima accoglienza orga-
nizzate e gestite dal servizio sociale professionale, cooperative sociali e associazioni con-
venzionate con gli enti locali.

La società si è trasformata e la modalità di aggregazione familiare e affettiva sono mutate 
nel tempo. Le istituzioni locali non hanno competenze specifiche in materia ma in aderen-
za agli indirizzi già assunti in sede regionale e in coerenza con le proposte avanzate in 
sede nazionale dal centrosinsitra, il Comune lavorerà per garantire i servizi e le opportunità 
offerte a tutte le coppie, a prescindere dal tipo di riconoscimento giuridico.

CASA, BISOGNO PRIMARIO

La crisi economica ha avuto tra le sue conseguenze più immediate una acutizzazione dei  
problemi abitativi. Molte famiglie che avevano contratto un mutuo per acquistare la propria 



abitazione hanno avuto difficoltà ad onorare gli impegni presi con le banche. Altre famiglie  
che vivono in affitto, perdendo il lavoro o vedendo ridotte le proprie entrate, hanno sospe-
so i pagamenti e sono state sottoposte a procedimenti di sfratto. Se da un lato le disponibi-
lità degli inquilini sono complessivamente diminuite, non è diminuita complessivamente la 
domanda abitativa, viste le molte opportunità offerte dalla città di Pontedera per la mobili-
tà, la formazione, le opportunità lavorative, il tempo libero, gli elevati standard sociali. Mal-
grado la crisi i costi degli affitti sul libero mercato non sono quindi diminuiti. L’Amministra-
zione comunale se ha promosso una politica volta comunque a sostenere le famiglie in af-
fitto, garantendo risorse importanti sul fondo del contributo affitto (circa 1500 euro annue 
per la fascia A), ha al tempo stesso cercato di stimolare la stipula dei cosiddetti affitti con-
cordati che prevedono canoni mensili molto più agevoli per le famiglie. Questo attraverso 
incentivi fiscali sull’IMU/TASI che vanno ad aggiungersi a quelli nazionali sull’IRPEF e pre-
vedendo presso CasaValdera uno sportello di consulenza gratuita per i proprietari di casa. 
Un effetto di calmierazione sarà costituito anche dalla consegna da parte di APES dei 27 
nuovi alloggi realizzati nel quartiere di Fuori del Ponte che verranno appunto affittati alla 
cosiddetta fascia grigia (dai 16.000 ai 30.000 euro di reddito) attraverso canoni concordati.  
L’Amministrazione è inoltre interessata, sempre attraverso il coinvolgimento attivo di Casa-
Valdera, alla realizzazione di interventi di housing sociale: cercando risorse private presso 
Fondi finanziari nazionali, sarà possibile realizzare interventi abitativi destinati alle locazio-
ni calmierate e magari recuperare parti di città e volumi oggi degradati.   
Nell’edilizia popolare sono stati raggiunti due importanti risultati: 1) la realizzazione di 22 
nuovi alloggi popolari (nel più ampio fabbricato che ospita anche i 27 alloggi ad affitto con-
cordato suddetti) che vanno ad incrementare un patrimonio che è il più importante di tutta  
la provincia di Pisa 2) l’azzeramento dell’elenco delle “case di resulta”: alloggi popolari la -
sciati vuoti per periodi molto lunghi, per mancanza di risorse nella ristrutturazione. Il con-
solidamento di questi risultati deve andare di pari passo con la lotta agli abusi, all’elusione 
fiscale, ai “furbetti”, attraverso verifiche e controlli che, anche grazie agli strumenti informa-
tici, oggi sono davvero possibili e praticabili e costituiscono un elemento importante per far 
crescere una comunità solidale e coesa e un sentimento di giustizia sociale più forte.
Intervenire sulle emergenze 
Interventi rivolti a persone e famiglie con difficoltà di reddito e di alloggio attraverso: Inter-
venti economici di tipo assistenziale che hanno il senso di supportare economicamente 
progetti complessi di aiuto alla persona o alla famiglia in difficoltà. Questi interventi preve-
dono l’erogazione di contributi in forma continuativa, o straordinaria, finalizzati a fronteg-
giare condizioni di povertà ed esclusione sociale.  Contributi straordinari destinati ad af-
frontare un problema circoscritto: interventi che fanno parte di un progetto costruito con la 
persona, in cui l’intervento economico rappresenta un passo verso un progressivo sgan-
ciarsi dalla dipendenza dei servizi.  In tale contesto occorre necessariamente proseguire 
nel consolidare il fondo per il contributo affitti finalizzato a sostenere le spese per il canone 
di affitto dei cittadini più deboli economicamente. Grazie all'esperienza dell'Unione dei Co-
muni risulta fondamentale continuare ad attrarre sul territorio fondi aggiuntivi  relativi  ai  
contributi sugli affitti. Servizi per la risposta immediata a bisogni primari: per rispondere a 
bisogni di tipo primario di cui sono portatori in prevalenza i cittadini senza dimora, ma an-
che coloro che, pur disponendo di un’abitazione, si trovano in condizione di povertà estre-
ma. In queste situazioni vi è la necessità di integrare aiuti economici pubblici con beni ma-
teriali e servizi messi a disposizione dal volontariato, costruendo protocolli di collaborazio-
ne tra enti locali e associazioni. Completata la riqualificazione della ex Rsa ai Villaggi oc -
corre mettere a "regime" i  nuovi  alloggi  per l'emergenza abitativa ivi  previsti  qualificati 
come intervento a bassa soglia con una risposta immediata e limitata ai bisogni primari. 
Con gli strumenti urbanistici recentemente adottati predisporremo interventi di housing so-
ciale in maniera diffusa su tutto il territorio, chiamando anche i privati a concorrere nella 
realizzazione di tale obiettivo di pianificazione.



NUOVI CITTADINI  

Una città aperta e solidale come Pontedera non può ignorare una delle questioni più con-
troverse poste con maggior forza dalla modernità, ovvero l'accoglienza, l'integrazione e 
l'inclusione nella nostra società di cittadini stranieri. 
Noi proponiamo un modello di società che non esclude, non pone ai propri margini chi vie -
ne nel nostro Paese per sfuggire a realtà fatte di miseria, guerre e morte. Ribadiremo quel-
l'idea di convivenza capace di costruire alleanze sociali, coesione e senso di appartenen-
za alla comunità. Una città in cui il rispetto delle regole, la cultura della legalità e la respon-
sabilità individuale siano patrimonio condiviso da tutti. Il successo dell'iniziativa “Pontedera 
sono anch'io” grazie alla quale sono state assegnate circa 600 cittadinanze onorarie a 
bambine e bambini figli  di  coppie straniere, dimostra come da questa amministrazione 
debba partire un messaggio al legislatore nazionale affinché si proceda al riconoscimento 
dello ius soli. 
L'integrazione di nuovi cittadini non deve essere considerata una mera questione di sicu-
rezza e di salvaguardia sociale. La sfida che questa città deve raccogliere è quella di co-
struire una moderna società pluriculturale e plurietnica che faccia della diversità un tratto 
peculiare capace di generare, attraverso la valorizzazione dei talenti e delle intelligenze, 
nuove opportunità di crescita. Per far questo occorre proseguire nella rimozione di tutti  
quegli ostacoli che generano disuguaglianze e l'incapacità di maturare senso di apparte-
nenza all'interno della comunità. A tal fine le linee d'azione da seguire sono tre: fornire  
strumenti e assistenza all'immediata urgenza attraverso lo sportello di informazione e con-
sulenza per stranieri (che dal centro di via Saffi troverà una nuova sistemazione nella rin-
novata struttura in piazza del Mercato), le diverse strutture per l'accoglienza e la rete del-
l'associazionismo; favorire la piena integrazione delle famiglie – e qui un ruolo fondamen-
tale viene svolto dalla scuola, nella quale possono essere promossi percorsi interculturali  
che favoriscano la conoscenza reciproca e il dialogo; e, infine, il coinvolgimento attivo nel-
la vita pubblica della città, con il rinnovo e il consolidamento del Forum Percorsi di Cittadi-
nanza. L’Assemblea del Forum è composta dai rappresentanti dell’amministrazione comu-
nale, dagli enti pubblici, dal mondo della scuola, dalle organizzazioni sindacali, dalle con-
sulte di quartiere, dallo Sportello della Questura, dal Centro per l’Impiego, dalle associa-
zioni italiane e di immigrati che operano in campo culturale, del volontariato, dalle coope-
rative sociali ecc., e da due rappresentanti nominati da ogni nazionalità straniera. E’ il luo-
go di dialogo e di conoscenza fra la pubblica amministrazione, la società, cittadini stranieri;  
promuove l’incontro tra le persone straniere provenienti da paesi e contesti culturali diversi  
e tra gli immigrati ed i cittadini italiani; favorisce la discussione ed il confronto sulle politi-
che territoriali dell’integrazione e dell’intercultura.  
Consolidare e rinnovare il Forum Percorsi di Cittadinanza: Il Forum è un organo consultivo 
dell’Amministrazione Comunale ed è aperto a cittadini italiani ed immigrati. Questo costi-
tuisce un passaggio essenziale per la partecipazione alla vita pubblica ed un luogo signifi -
cativo di integrazione politica e istituzionale. L’Assemblea del Forum è composta dai rap-
presentanti dell’amministrazione comunale, dagli enti pubblici, dal mondo della scuola, dal-
le organizzazioni sindacali, dalle consulte di quartiere, dallo Sportello della Questura, dal 
Centro per l’Impiego, dalle associazioni italiane e di immigrati che operano in campo cultu-
rale, del volontariato, dalle cooperative sociali ecc., e da due rappresentanti nominati da 
ogni nazionalità straniera. E’ il luogo di dialogo e di conoscenza fra la pubblica amministra-
zione, la società, cittadini stranieri; promuove l’incontro tra le persone straniere provenienti 
da paesi e contesti culturali diversi e tra gli immigrati ed i cittadini italiani; favorisce la di-
scussione ed il confronto sulle politiche territoriali dell’integrazione e dell’intercultura.  



PONTEDERA CON CHI CRESCE E 
CON CHI VUOL CORRERE
In questi anni Pontedera ha investito molto sulle nuove generazioni, sulle loro idee, sulla  
capacità di guardare al mondo e al futuro con uno sguardo vivace e aperto. La crisi non ha  
rappresentato un alibi dentro cui rifugiarsi per rimandare investimenti e limitarsi alla difesa 
dell'esistente, posticipando a un futuro indefinito la possibilità di scommettere sulle energie 
creative e dinamiche presenti in città. Dai servizi alle occasioni di lavoro, dagli istituti for-
mativi alla nuova biblioteca, dallo sport all'organizzazione del tempo libero, dai servizi per 
la prima infanzia alle politiche per la casa: in tutti i principali capitoli l'Amministrazione ha 
provato a dare risposte concrete a chi chiedeva sostegno per costruire il proprio futuro. 
Non sempre ci siamo riusciti pienamente, ma questa è la via sulla quale vogliamo e dob-
biamo proseguire.

LA CITTÀ AMICA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Una città attenta ai bisogni dei giovanissimi è una città che garantisce a tutti un posto nei  
propri asili, affinché le bambine e i bambini inizino da subito ad apprendere e a socializza-
re e i genitori possano proseguire serenamente la propria attività lavorativa. Non solo. Ver-
de pubblico, parchi giochi, attività e eventi completano l'offerta ludico e culturale di Ponte-
dera per i più piccoli e le loro famiglie. 
Giocando s’impara.
Grande riguardo è stato e continuerà a esser dato alla formazione della prima infanzia, an-
che grazie al fondamentale contributo del coordinamento pedagogico realizzato a livello di 
Unione dei Comuni sotto la guida del Creed, un istituto che pianifica e organizza i processi 
formativi e svolge un controllo sulla qualità del rapporto tra settore pubblico e settore priva-
to convenzionato accreditato, sia per i nidi che per le scuole dell'infanzia paritarie. 
A questo proposito occorre rilevare quanto sia importante una comune visione di fondo sul 
ruolo della scuola della prima infanzia, da individuare non solo e non tanto sulla trasmis-
sione dei saperi, quanto nella formazione di atteggiamenti, utili per creare i presupposti in-
dispensabili per il futuro apprendimento. In questo senso occorre investire nella promozio-
ne di percorsi formativi sperimentali 0-6 anni che realizzino una continuità tra nido e scuola 
dell'infanzia.
Infine, proseguirà l'interesse per strutture e centri extrascolastici (ludoteche, biblioteche e 
centri gioco) che attuano programmi di recupero e di sostegno scolastico ma anche attività 
ludiche di socializzazione e organizzazione del tempo libero.
Percorsi di autonomia: educare senza far lezioni.
In questi anni, anche grazie alla progettazione integrata tra scuola e ente locale – Comune 
e Unione della Valdera – sono stati realizzati numerosi progetti per la prevenzione del di -
sagio (Piani educativi di zona, integrazione di alunni stranieri), per l'arte (Giocalarte, Cen-
tro Futuramente), per la musica (Musicascuola), per lo sport (Sport in cartella), per il teatro 
(Atelier della fiaba), per l'educazione scientifica (Laboratorio didattico territoriale per i sa-
peri scientifici),  per l'educazione alla cittadinanza (in collaborazione con la Tavola della 
Pace). Altri esempi da citare a dimostrazione di una scuola sempre attiva e attenta alle esi-
genze delle bambine e dei bambini sono il progetto “A scuola senza zaino” (che non solo 
ha permesso di alleggerire le spalle degli studenti, ma ha creato i presupposti per dar vita 
a nuove pratiche e metodologie di insegnamento in relazione a valori quali la responsabili -
tà nei confronti dei beni comuni, la costituzione del senso di comunità e di quello dell'ospi-
talità) e il “Pedibus” (che, in un contesto sicuro, crea i presupposti per una maggiore auto-
nomia del bambino).



La scuola deve riconoscere il disagio del singolo ragazzo e tutelarlo dal bullismo che dovrà 
essere fortemente contrastato. Non vanno sottovalutati gli episodi di violenza tra i ragazzi  
e le ragazze più giovani così. Occorre dunque dare continuità e potenziare i progetti già 
avviati in questi anni. Allo stesso modo andranno introdotti percorsi legati a una migliore 
conoscenza di se stessi  degli altri, mirati anche a contrastare il fenomeno dell'omofobia.
Questi interventi necessitano adesso di una analisi sui risultati e sull'effettiva ricaduta nei 
percorsi di educazione e di apprendimento, in quel processo di razionalizzazione ed effi-
cientamento che deve ormai investire tutti i settori dell'amministrazione pubblica. Alla luce 
di tale esame, tenuto conto anche del mutato quadro educativo e delle nuove esigenze, 
potrà essere programmato un nuovo percorso di progettazione didattica ancor più efficace 
e istruttivo.

CRESCITA DELL’OFFERTA SCOLASTICA

La scuola deve essere al centro delle scelte politiche e di conseguenza è necessario valo-
rizzare tale istituzione e chi vi opera quotidianamente. La ricchissima offerta di attività sco-
lastiche, formative, di alta formazione presenti in Pontedera testimonia come nel corso de-
gli anni tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute abbiano destinato impor-
tanti risorse in questo settore.
Valorizzazione delle strutture scolastiche.
Nel corso dell'ultimo mandato l'Amministrazione ha investito molto nella cura degli edifici  
scolastici. Riteniamo, infatti, sia doveroso garantire a chi vi studia e a chi vi lavora un am-
biente decoroso, piacevole, accogliente, che incentivi i processi di apprendimento. 
Si ricordano a tal proposito i lavori in corso per costruire la nuova scuola dell'infanzia a 
Santa Lucia, la sistemazione della scuola media Pacinotti, il trasferimento dell'IPSIA nella 
nuova sede presso il villaggio scolastico, gli interventi di manutenzione straordinaria nella 
scuola Curtatone e Montanara, De Amicis e nella scuola dell'infanzia al Villaggio Piaggio. 
Occorre, dunque, proseguire in questo senso, programmando una nuova serie di interventi 
con un ordine di priorità legato in primo luogo alla sicurezza e all'igiene e, successivamen-
te, a garanzia della buona vivibilità degli ambienti.
Ulteriori passi in avanti possono essere effettuati nella cura degli spazi esterni, nella ma-
nutenzione e fornitura di attrezzature didattiche convenzionali, di attrezzature informatiche 
e telematiche, di lavagne interattive multimediali
Un comune per scuole moderne e sostenibili. Costruire il futuro, insieme.
La scuola è l'investimento fondamentale di ogni società civile. L'istruzione e la conoscenza 
creano consapevolezza e, quindi, capacità di scelte e analisi fondamentali per la vita di 
ognuno. Compito dell'amministrazione è quello di supportare questa funzione, sostenendo 
la progettualità degli istituti per l'ideazione e la realizzazione di percorsi formativi piena-
mente rispondenti ai bisogni educativi dei giovani e, laddove utile, alle richieste del mondo 
del lavoro. 
In questo senso due sono le linee di indirizzo principali sulle quali ci impegniamo per il 
prossimo mandato: l'attuazione di processi di orientamento che aiutino i giovani nelle loro 
scelte durante le fasi di passaggio alle scuole superiori e all'università e lo sviluppo di un 
legame ancor più stretto tra il progetto culturale della città e del territorio (con la partecipa-
zione delle agenzie formative e delle associazioni culturali e la piena disponibilità di strut -
ture quali il Teatro Era e la Biblioteca Gronchi) e quello formativo offerto dalle scuole.
Diritto allo studio.
Nella scuola si invera quello che per noi è un valore irrinunciabile: l'uguaglianza, intesa 
come garanzia per tutti – a prescindere dalla propria condizione economica, sociale e fisi -
ca – di poter godere delle medesime opportunità. Non è soltanto una questione etica, ma 



anche, e soprattutto, la modalità attraverso la quale una società si evolve riuscendo a rico-
noscere e a valorizzare i talenti di tutti.
È una sfida che Pontedera ha sempre vinto, ma che si rinnova continuamente. Oggi, a 
causa della crisi economica, dobbiamo ancor di più prestare attenzione a fenomeni quali il  
disagio giovanile, l'abbandono precoce degli studi, i problemi di apprendimento. 
Non solo. Grazie al prezioso supporto di soggetti e agenzie formative dovremmo continua-
re a garantire per tutti, anche per i non più giovani, la possibilità di imparare e formarsi lun -
go tutto l'arco della propria vita.

VALORIZZARE LE ECCELLENZE, PROMUOVERE LE CAPACITÀ

L'Amministrazione, in questi anni, ha saputo interagire e mettersi in relazione con impor-
tanti realtà scientifiche e tecnologiche nazionali e internazionali e ciò ha reso Pontedera un 
centro capace di offrire opportunità uniche nel loro genere per una città di piccole e medie 
dimensioni.
Il  territorio  e gli  istituti  superiori.  Tessere relazioni,  intrecciare cono-
scenza e saper fare.
È necessario proseguire con più forza nella direzione di un legame via via sempre più 
stretto tra scuola e aziende del territorio, favorendo l'attivazione di percorsi che realizzano 
il tanto auspicato collegamento tra formazione e imprese. Ciò nella duplice direzione di for-
nire agli studenti competenze utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro e desti -
nare alle imprese operatori formati secondo le effettive esigenze. 
Anche il settore dell'arte e della cultura può costituire un concreto sbocco professionale e 
in  questo  senso  Pontedera  offre  competenze  e  opportunità  uniche  come  i  Laboratori  
espressivi di arte e di musica per gli studenti delle scuole superiori.
Università, centri di ricerca. Pontedera: incubatore di talento.
Il rapporto con la ricerca e l'Università si realizza con una maggiore vicinanza della scuola 
alle strutture che insistono sul Dente Piaggio (Polo S. Anna, Istituto di Biorobotica, Museo 
Piaggio,  Pont-Tech,  Pont-Lab,  Biblioteca  Giovanni  Gronchi),  un'area  che  si  connoterà 
sempre più come Polo dell'Innovazione e del Sapere. Tale Polo dovrà essere vissuto dagli 
Istituti scolastici della città e del territorio come un possibile punto di riferimento per uscire 
dalla didattica tradizionale. 
Ad esempio, la presenza di un centro prestigioso come il Polo S. Anna costituisce una op-
portunità incredibile per la formazione dal momento che mette a servizio di chi vuol espri -
mere il proprio talento e la propria capacità di innovazione, competenze e conoscenze uni-
che al fine di implementare le possibilità di successo.
Come ulteriore fattore di arricchimento dell'offerta formativa della città va inoltre citato il  
Corso di laurea in Scienze infermieristiche. 
Vivere in una città viva: la realtà giovanile per Pontedera
In un'epoca nella quale il tempo dell'età giovanile si è decisamente dilatato, rimandando il  
conseguimento dell'autonomia e dunque il  passaggio all'età  adulta  molto  più  in  là  del 
compimento del diciottesimo anno, le politiche giovanili devono configurarsi come vere e 
proprie politiche di cittadinanza che, pertanto, investono diversi piani d'azione, creando un 
complesso meccanismo di intervento. 
In  questo  senso,  la  precedente  amministrazione  ha  messo  in  atto  una  gamma  di 
provvedimenti di cui è possibile trovare traccia in tutti i settori di intervento (politiche per la 
casa, per l'occupazione, per l'imprenditoria, ecc).  Si è dunque passati da una visione che 
vede le politiche giovanili  come risposta a un generico “disagio”  e a una esigenza di  
organizzazione del tempo libero, a una idea più strutturata che trova il Comune impegnato 
a supportare attivamente chi decide di intraprendere un percorso di crescita e autonomia. 
Compito dell'amministrazione per il prossimo mandato sarà dunque quello di proseguire 



su questo piano,  prestando costante attenzione alle  opportunità  messe a disposizione 
dalle politiche regionali e europee su tale argomento. 
Per  aiutare  i  giovani  a  uscire  dalla  famiglia  e  a  trovare  una  propria  abitazione, 
l'Amministrazione lavorerà in particolare su due piani: da una parte, nella pianificazione 
urbanistica continueranno ad essere individuati lotti per la costruzione di alloggi a prezzo o 
a affitto calmierato (prevedendo anche forme di locazione con patto di  futura vendita), 
dall'altra  verrà  fornita  assistenza  nei  rapporti  con  gli  istituti  di  credito,  utilizzando  gli  
strumenti forniti dalla legislazione regionale e nazionale a sostegno di chi non possiede un 
lavoro con contratto a tempo indeterminato. 
Lavoro e imprenditoria: costruire il proprio futuro
Se vuol crescere, Pontedera deve investire sulle idee e sulle capacità dei giovani.  A tal 
fine, pur prevedendo la sburocratizzazione degli iter, dovrà esser individuata una figura 
specifica che segua chi vuole aprire una attività nel disbrigo delle pratiche necessarie e lo  
sappia consigliare durante tale percorso, fornendo ad esempio assistenza per la stesura di  
business plan, per l'accesso al credito e al microcredito. 
Nell'eventualità della dismissione delle Province, l'Unione dei Comuni della Valdera dovrà 
esser pronta ad assumere, anche temporaneamente, le mansioni finora svolte dall'ufficio 
di  collocamento,  in  particolare  l'orientamento  e  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e 
l'organizzazione e gestione dei tirocini.
Di concerto con le imprese e con gli istituti scolastici locali dovranno essere costituiti e 
implementati percorsi di avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro, prevedendo per 
tutti la possibilità di trascorrere periodi di tempo in azienda. 
Partecipazione e tempo libero
L'esperienza dell'Urban Center dimostra come sia assolutamente vantaggioso mettere i 
giovani nelle condizioni di poter immaginare e realizzare progetti per la città. Lo spirito dei  
percorsi  di  partecipazione  –  uno  strumento  che  nel  futuro  dovrà  essere  adottato  con 
maggior coraggio – è proprio quello di dar voce a chi intende prendersi cura degli spazi 
pubblici, fornendo informazioni utili e competenze e avvicinando i cittadini alla macchina 
amministrativa, ritenuta troppo spesso una istituzione lontana e incomprensibile. 
Formare  nuovi  cittadini  significa  dar  loro  l'opportunità  di  conoscere  e  fare  nuove 
esperienze  anche  fuori  dai  confini  nazionali.  La  presenza  in  città  di  una  struttura  di 
accoglienza per i giovani stranieri che seguono il progetto Erasmus ci consente di poter 
lavorare  per  la  costituzione  di  percorsi  di  scambio  culturale  e  di  cooperazione 
internazionale.
Se guardiamo al  tempo libero,  Pontedera  e  il  territorio  della  Valdera,  anche grazie  al 
proprio complesso commerciale e associativo, propongono una vivace offerta di attività 
sportive, ricreative e culturali. La sensazione è che si potrebbe fare molto di più sotto il  
profilo della comunicazione e del coordinamento tra varie iniziative, troppo spesso non 
strutturate e messe in competizione tra loro. È possibile poi immaginare un salto di qualità 
nella proposta di eventi e iniziative con la realizzazione del nuovo autodromo a I Pardossi, 
attrezzando qui un'area specifica per concerti, unica nel suo genere nella nostra provincia. 
Ciò potrebbe aumentare la capacità attrattiva di visitatori a Pontedera.

SPORT E ATTIVITA’ LIBERA

Pontedera in questi anni si è spesa molto per promuovere una serie di attività e spazi per 
favorire la socialità e la vivibilità della città. Si tratta di un percorso che va consolidato e ar -
ricchito in ragione della convinzione che la qualità della vita si misuri anche sulla pluralità  
di opportunità, offerte ai cittadini per vivere il proprio tempo libero, riuscendo a soddisfare 
gusti e bisogni diversi. 



Lo sport inteso come stile di vita che riveste un elevato interesse per un considerevole nu-
mero di cittadini, adolescenti e giovani, rappresenta però anche per gli adulti un modo di 
autorealizzazione personale. In una società , in cui i giovani vengono continuamente solle-
citati da modelli di comportamento scorretti, è fondamentale garantire una sempre maggio-
re incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio, sostenendo ulteriormente le 
attività delle associazioni sportive legate al volontariato.
La pratica sportiva come occasione di socialità.
Lo sport è un fenomeno importante dal punto di vista culturale e sociale per l'intera città ed  
è uno straordinario strumento di integrazione. Continueremo a sostenere, con una proget-
tualità attività come “Sport in cartella”  – un progetto che vede coinvolti oltre duemila alunni 
dai 3 anni di età – e come tutte le iniziative che coinvolgano persone con diverse abilità. Il 
sostegno a quest'ultima attività dovrà essere accompagnato dal continuo finanziamento 
dei PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).
Esempi della nostra concezione dello sport come presidio sociale ed elemento di socializ-
zazione sono le strutture sportive presenti in tutte le frazioni, nel quartiere dei Villaggi, dei 
Galimberti e l'installazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio nella zona della stazione. 
L'amministrazione ha investito molto per la realizzazione e l'ammodernamento di tutti gli  
impianti cittadini e intende proseguire su questa strada, con il completamento degli inter-
venti sulle strutture di Santa Lucia, Montecastello e Treggiaia e con la predisposizione di  
nuovi spazi per la Pugilistica Mazzinghi e la Stella Azzurra Ginnastica nell'ottica di ristruttu-
razione urbanistica dell'area ove insistono.
Per completare il quadro occorre realizzare una nuova palestra per l'istituto comprensivo 
Gandhi nel quartiere Fuori del Ponte che insieme al completamento da parte della Provin-
cia della nuova palestra dell'IPSIA andranno ad allargare le opportunità per il mondo spor-
tivo. Sempre nel quartiere di Fuori del Ponte insiste un'area sportiva che comprende gli  
impianti Marconcini, la piscina comunale e il palazzetto dello sport, a cui si sono aggiunti  
per effetto degli investimenti attuati negli ultimi anni, il rinnovato stadio E. Mannucci e l'im-
pianto di atletica leggera. Tale area permette oggi di ospitare migliaia e migliaia di atleti e  
spettatori ogni settimana, diventando uno dei luoghi maggiormente attrattivi della città. In 
questa programmazione non abbiamo tralasciato l'attenzione per la salute degli atleti: qui  
è infatti attivo il laboratorio medico sportivo.
A Pontedera non esistono sport minori, come dimostra la realtà presente nel centro poli-
sportivo Bellaria, nel quale molte discipline trovano spazi altrove soltanto sperati, e come 
testimoniano i successi ottenuti dalle società cittadine nel canottaggio, nel pugilato, nella 
scherma e nella pallavolo.
Le mutate esigenze provenienti da nuove attività e discipline legate al mondo del fitness ri-
chiedono ulteriori spazi e strutture adeguate a ospitare eventi e esibizioni che hanno già 
dimostrato, come testimoniato dal successo della Masterclass di Zumba organizzato allo 
stadio comunale, una capacità di attrazione non secondaria. A questo proposito occorrerà 
immaginare un nuovo spazio più versatile delle strutture già esistenti, con una capienza di 
400-500 posti, atto a ospitare eventi di questo genere e non solo (potrebbero trovar spazio 
in questa area le riunioni pugilistiche, le dimostrazioni di arti marziali, gare di ballo e saggi 
oggi organizzati con disagi e problematiche varie presso il palazzetto dello sport). L'area 
potrebbe esser destinata anche a attività di promozione sociale e culturale.  
Ulteriori impulsi all'offerta di impiantistica sportiva possono venire da un positivo binomio 
tra pubblico e privato sociale  (il project financing sulla piscina comunale ne è un esempio)  
e tra pubblico e privato (vedi Laghi Braccini) sopra specifiche aree individuate dal piano re-
golatore.
Infime, la riscoperta del  “movimento lento” ci  consente di  mettere in campo attività ed 
eventi per la valorizzazione del camminare all'interno del centro storico e di percorsi verdi 
lungo i nostri fiumi, intorno ai nostri laghi e nei nostri parchi.



Ottimizzare la gestione delle strutture.
Il comune continuerà a sostenere le associazioni sportive che con l’amministrazione si oc-
cupano della gestione degli impianti esistenti promuovendo, dove possibile, sinergie tra at -
tività similari o complementari, ottimizzando l’uso delle risorse. 
Il ruolo dell'associazionismo, in una cornice di programmazione comunale, sarà determi-
nante per garantire il mantenimento dell’attuale livello qualitativo degli impianti e consenti-
re l’accesso ad un crescente movimento agonistico e amatoriale.  
Il Comune dovrà operare nei confronti delle società con un criteri compensativi, con parti -
colare attenzione alle cosiddette discipline minori e delle realtà “meno” attrattive. 
Dovranno essere quindi introdotti, in accordo con le società sportive, dei criteri di valuta-
zione che premino le esperienze a maggior valore sociale – oltre che tecnico e sportiva -  
di queste gestioni.
Gli eventi per gli sportivi, le occasioni per la città.
Ogni anno si organizzano a Pontedera una quantità incredibile di eventi sportivi, di diverso 
livello e impatto. Ciò tuttavia rappresenta un sistema complesso di opportunità,  poiché 
hanno una ricaduta sulla visibilità della città, sull’economia, sull’occupazione.
Occorre lavorare per portare a Pontedera un numero maggiore di manifestazioni di livello  
nazionale,  configurando la  capacità  di  intercettare  quote  sempre più  ampie  di  turismo 
sportivo. Un turismo legato all'attività ordinaria (campionati e tornei di valenza regionale e 
nazionale ai quali partecipano le nostre associazioni) e alla possibilità di candidarci a ospi-
tare grandi eventi sportivi (come ad esempio il giro internazionale di ciclismo femminile, il  
campionato mondiale amatori, i titoli europei di boxe, tornei nazionali e internazionali di  
calcio, pallacanestro e pallavolo, gare internazionali di equitazione) per i quali si possano 
registrare ricadute positive per la città e per il suo tessuto economico.
Gli investimenti di questi anni compiuti sull'impiantistica costituiscono dunque una risorsa 
per Pontedera. Questa sinergia tra associazionismo, sviluppo delle strutture e attenzione 
della città al fenomeno sportivo è poi ben rappresentato dall'impegno sostenuto diretta-
mente da molti imprenditori locali.
In quest'ambito si inserisce a pieno titolo il costruendo autodromo presso la tenuta Isabella 
nella frazione de I Pardossi. Un impianto che diventerà meta di appassionati, praticanti e 
spettatori del mondo dei motori con ampie prospettive occupazionali e di sviluppo turistico 
ricettivo per tutto il territorio. All'interno dell'impianto troveranno spazio anche le attività le -
gate al ciclismo e un collegamento con il Centrocittà in occasione delle manifestazioni. 
L'autodromo fornirà una ulteriore occasione di sviluppo per le aziende del nostro territorio 
e per le eccellenze che insistono nell'area del Dente Piaggio.
Tutela e benessere animale.
In questi anni è cresciuta una forte sensibilità, non solo in città, in favore dei diritti degli  
animali  e  parallelamente  si  è  affermata  l’idea  di  come un  contesto  favorevole  al  loro 
benessere produca esternalità positive per tutti i cittadini.  
E’ nostro impegno tenere attiva un’interlocuzione continua e reale tra l’amministrazione 
comunale e le associazioni animaliste per avere pareri e indicazioni sulle attività e le scelte 
che possono avere impatto sugli animali
In particolare a Pontedera, sulla scorta delle positive esperienze avviate in questi anni c’è 
una richiesta di ulteriori aree,  recintate e non, dislocate in tutta la città, per la sgambatura 
dei cani, ossia dove i padroni possono liberare i loro amici a quattro zampe e farli correre  
senza rischiare di vederli investiti o avvelenati e senza recare disturbo agli altri. Questo 
dovrà essere una degli impegni sul quale attestare 
Allo stesso tempo vi è la necessità di produrre un miglioramento della pulizia delle strade 
prevedendo distributori di sacchetti (gratuiti o a pagamento simbolico) per la raccolta delle 
deiezioni, in modo da promuovere certi gesti di civiltà da parte dei padroni di animali. 
E’ forte infine la necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione  mirate rispetto al 
problema degli abbandoni di animali domestici. Anche in questo caso è fondamentale il  



contributo  dell’associazionismo   che  si  occupa  di  randagismo  e  la  sua  capacità  di 
coinvolgere competenze specifiche in grado di analizzare il fenomeno dal punto di vista 
sociologico e antropologico fornendo utili  indicazioni per la prevenzione e riduzione del 
fenomeno. 
Sul fronte del randagismo e dell’abbandono occorre quindi fare un lavoro più puntuale per 
la  diffusione delle procedure da seguire in caso di rinvenimento di un cane e o di animali  
abbandonati. 



PONTEDERA INSIEME , CON LE FRAZIONI E PER 
I QUARTIERI

INSIEME AI CITTADINI
Negli ultimi anni in tutta Italia – e in particolare in Toscana con le leggi regionali del 2007 e 
del 2013 – sono state sperimentate, con risultati in verità non sempre positivi, nuove prassi 
per il  coinvolgimento e la partecipazione dei  cittadini  in esperienze di amministrazione 
pubblica. Sono strumenti interessanti e innovativi, che non possono essere in alcun modo 
ignorati.  Su  ciascun  quartiere  e  frazione  di  Pontedera  sono  attive  le  Consulte,  uno 
strumento  che  in  varie  realtà  si  è  rivelato  assai  prezioso  e  ha  permesso 
all'amministrazione di interagire in maniera costruttiva con la cittadinanza. In futuro queste 
forme di partecipazione dovranno essere rimodulate e affiancate da veri e propri percorsi  
di coinvolgimento diretto.
Partecipazione e ascolto.
Una  amministrazione  può  governare  bene  soltanto  se  vive  sul  territorio  e  vivere  nel 
territorio significa, anzitutto, rendersi sempre disponibili ad ascoltare la cittadinanza. Non 
sempre si possono ricevere complimenti! Più spesso il cittadino contatta l'amministrazione 
per esporre una propria esigenza o esprimere una critica. Chi è convinto delle proprie 
scelte non ha timore di confrontarsi e i nostri amministratori hanno manifestato in tutte le 
occasioni la volontà di costituire un punto di riferimento presente e costante. Il cittadino 
deve essere messo a sua volta nelle condizioni di conoscere gli elementi fondamentali per 
la  determinazione  di  una  scelta  e  rendersi  disponibile  al  dialogo  con  la  pubblica 
amministrazione in maniera civile ed educata.
Gli  strumenti  di  partecipazione  democratica  alla  gestione  della  città  devono  esser 
potenziati  in ogni loro aspetto, in particolare le consulte di  territorio e quelle tematiche 
devono esser mantenute e implementate come strumento di partecipazione al processo 
decisionale e informativo. In particolare occorre definirne puntualmente il ruolo ed evitare 
che la loro azione venga lasciata in via esclusiva alla buona volontà dei presidenti, ma, al  
contrario, costituisca uno stimolo costante e un supporto per l'azione dell'amministrazione. 
È quindi opportuno che queste vengano dotate di idonei strumenti  di interlocuzione. In 
questo senso l'istituzione del Bilancio Partecipato o Partecipativo – ovvero la possibilità di 
destinare una quota di  bilancio dell'ente locale alla gestione diretta  dei  cittadini  – può 
costituire  uno  strumento  di  attuazione  delle  istanze  provenienti  direttamente  dalla 
cittadinanza e far acquisire consapevolezza nell'uso delle risorse economiche disponibili.
Etica e trasparenze.
Il  Comune di  Pontedera ha fatto sulla trasparenza amministrativa un percorso serio e 
oggettivamente  riscontrabile  da  tutti  che  non  ha  eguali  nella  provincia  di  Pisa.  Dalla 
trasmissione  e  archiviazione  on-line  delle  sedute  del  Consiglio  comunale,  alla 
pubblicazione  integrale  e  semplificata  di  tutti  gli  atti  della  Pubblica  Amministrazione, 
passando dalle presenze, i curriculum e i compensi degli eletti fino alla messa in rete di 
una  mole  importante  di  dati  sul  proprio  sito  internet  (in  primis  il  Sistema  informativo 
territoriale) sempre più il Comune di Pontedera cerca di diventare la Casa di vetro di tutti i  
cittadini.  Una  amministrazione  che  si  confronta  è  infatti  anche  e  soprattutto  una 
amministrazione che non ha niente da nascondere. Su questo il percorso intrapreso va 
continuato  e  implementato  con  tutti  gli  adempimenti  che  la  normativa  nazionale  sulla 
trasparenza prevede.
In  merito  alla  legalità  interna  al  Comune e  alle  aziende  partecipate  dovranno  essere 
adottati  rigorosi  canoni  di  condotta  per  tutti  i  dipendenti,  che prevedano  l'adozione di  
interventi disciplinari e cautela rapidi, il  controllo continuo della conduzione di appalti  e 



subappalti, la verifica e revisione dei contratti in essere, la piena estensione del sistema 
degli  apparti  in  base alla  “offerta  economica vantaggiosa”  e  l'abolizione del  “massimo 
ribasso”.
Infine, verrà assunto il codice di comportamento europeo, ovvero un nuovo sistema per le 
nomine  che  introduce  modalità  pubbliche  di  esame  preventivo  delle  competenze,  di 
affidamento di precisi mandati, di controllo su quanto fatto coinvolgendo in prima istanza il  
Consiglio Comunale con apposite sedute tematiche.

LE FRAZIONI 

LA ROTTA – PIETROCONTI – IL BOTTEGHINO
 manutenzione, in sinergia con il soggetto gestore dell'Area, dei laghi Braccini;
 cura del verde pubblico;
 bonifica e recupero dell'area ex Zetagas;
 introduzione del servizio di porta a porta;
 recupero e valorizzazione dei laghi al Botteghino;
 verifica con la società delle Ferrovie dello Stato del possibile recupero e utilizzo a 
finalità culturali e ricreative della stazione di La Rotta;
 verifica della possibilità di una più razionale distribuzione degli spazi scolastici alla 
rotta;  ricerca  di  una  soluzione  più  adeguata  per  la  scuola  elementare  di  via  Zara,  
penalizzata dalla mancanza di parcheggi e da una viabilità critica;
 completamento parco fluviale;
TREGGIAIA, I FABBRI
 riqualificazione piazza Milazzo;
 sostegno alla scuola materna parificata “Sacro Cuore”;
 una volta definita anche la riqualificazione di Piazza Milazzo, procedere con la si-
stemazione della pavimentazione di via san Bartolomeo ;
 verifica fattibilità per un parcheggio in via XXV Aprile;
 realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Treggiaia e I Fabbri con Pontedera;
 realizzazione di un collegamento diretto tra la strada provinciale e il centro ippico Lo 
Scoiattolo, con riutilizzo della vecchia strada come pista pedonale e ciclabile;
 completamento e manutenzione degli spogliatoi presso l'impianto sportivo de I Fab-
bri;
 valorizzazione della realtà associativa locale e degli eventi da essa realizzati;
 mantenimento dell'utilizzo dei locali dell'ex scuola elementare per lo svolgimento di 
attività ricreative;
 cura del verde pubblico e dei suoi arredi;
 studio di fattibilità per il recupero del rudere nei pressi del santuario madonna di Ri-
paia; 
 introduzione del servizio di trasporto sociale per anziani e disabili;
 introduzione del servizio di porta a porta.
MONTECASTELLO
 Proseguimento dei lavori di adeguamento dei sotto servizi con il 2° lotto delle fogna-
ture ed il depuratore a valle. Connessa a ciò un’analisi ed un’attenzione alla regimazione 
delle acque nelle zone rimaste scoperte dagli interventi , vista l’importanza e priorità che 
ha tele ambito in un territorio collinare come quello di Montecastello.
 Attivazione della raccolta porta  a porta per i rifiuti con la progressiva e definitiva  
scomparsa dei cassonetti e dei relativi problemi (estetici ed ambientali) connessi.



 Attenzione ed attuazione dei  progetti  urbanistici  già inseriti  sul  piano regolatore: 
zona di sosta in via della pineta (case nove), via di Montecastello (campo sportivo) e via di  
Sant’Andrea (renaio) con attenzione ad estetica ed al verde pubblico. Mantenimento del-
l’attenzione sui piccoli interventi di manutenzione attraverso la collaborazione della consul-
ta (con priorità alla risoluzione delle problematiche rimanenti sulla struttura del cimitero).
 Attenzione e miglioramento della viabilità attraverso la realizzazione di slarghi in 3-4 
punti strategici della frazione( via di Montecastello, via Della Pineta, di Sant’Andrea, via  
Vecchia di San Gervasio), sempre con l’assoluta salvaguardia del patrimonio storico e na-
turalistico e non trascurando le particolari esigenze delle vie vicinali e di quelle di campa-
gna.
 Urban Center: approfondita presa in esame dei progetti realizzati dai ragazzi dell’u-
niversità di Pisa, coadiuvati dai tecnici e dalla consulta di frazione e discussi dai cittadini di 
Montecastello.  La riqualificazione del centro storico (pavimentazione, illuminazione, viabi-
lità,le 3 piazze, Villa Torrigiani-Malaspina) cioè le vie del paese, Piazza Vittorio Veneto e 
via IV Novembre e la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e naturalistici su tutta la fra-
zione hanno la priorità (da definire in base alle disponibilità finanziarie dell’ente). La con-
cretizzazione di questi progetti partirà dal Sacro Cuore: la sua valorizzazione attraverso un 
restauro della struttura e dell’ambiente circostante con la creazione di una zona di sostata 
per pedoni e ciclisti e l’installazione di un fontanello d’acqua pubblica.
 Mantenimento ed incentivazione della funzione sociale, aggregativa, ricreative degli  
spazi pubblici (ex scuola elementare, impianti sportivi) e privati adibiti al pubblico (ex asilo) 
della frazione attraverso una proficua e continua collaborazione con le associazioni e gli 
enti che li gestiscono. Riprendendo le linee dettate dalla discussione dell’Urban Center su 
questi spazi, avvio di un confronto con: gestori, consulta e cittadini per una loro possibile 
ulteriore e progressiva riqualificazione. Coinvolgimento diretto, in questi processi decisio-
nali, delle strutture ricettive e delle attività produttive della frazione incentivando la collabo-
razione con associazioni ed amministrazione.

GELLO
 ampliamento e manutenzione di spazi e verde pubblico;
 ampliamento e realizzazione di una struttura ricettiva presso gli impianti sportivi;
 implementazione del polo ambientale del riciclo;
 ammodernamento e potenziamento del depuratore di Valdera Acque;
 realizzazione e messa a regime del nuovo impianto di compostaggio; 

LA BORRA
 realizzazione di una variante della Variante 439 per allontanare il traffico dal centro 
abitato;
 miglioramento del collegamento con la frazione di Santa Lucia, con ampliamento di 
via della Fornace;
 completamento del centro sociale;
 ampliamento della carreggiata di via del Molino;
 avvio della riqualificazione dell'ex cartiera con la realizzazione di un parco a verde 
pubblico con arredi;
 potenziamento della rete idrica;
 avvio e completamento del collettore fognario;

IL ROMITO
 realizzazione della rotatoria presso il terzo ponte;
 potenziamento impianto di illuminazione nei punti più critici;



 controllo dell'assetto idrogeologico con particolare riferimento a via Machiavelli, via 
Cadorna e zona di Via di Montevisi;
 manutenzione degli impianti sportivi;
 nell'ipotesi di concretizzazione delle previsioni urbanistiche relative al cosiddetto 
quarto quadrante della città occorre dare priorità alla realizzazione di un parcheggio scam-
biatore in prossimità del sottopasso di via delle colline con passerella pedonale e ciclabile 
per accesso diretto al Centro;
 rifacimento dei marciapiedi in via Gagarin.

S. LUCIA
 Completamento della nuova scuola materna;
 realizzazione area a verde con arredi;
 collegamento con strada di circonvallazione ed eliminazione criticità in entrata lato 
cimiteri;
 realizzazione della pista ciclabile di collegamento della frazione con il quartiere Ga-
limberti;
 ristrutturazione e ampliamento spogliatoi presso gli impianti sportivi;
 ampliamento del collegamento con La Borra con possibile allargamento di Via della 
Fornace;
 realizzazione del collettore fognario;

PARDOSSI
 manutenzione e valorizzazione area a verde pubblico presso l'ex fornace;
 cura del verde;
 realizzazione dell'autodromo;
 sostegno all'attività  svolta dalle associazioni ricreative della frazione;
 impegno verso il Comune di Calcinaia affinché venga completata  la pista ciclabile; 

I QUARTIERI
BELLARIA – GALIMBERTI
 completamento della pista ciclabile che colega il quartiere ai nuovi impianti sportivi 
a sud della circonvallazione
 completamento del centro diurno disabili “L'Aquilone”;
 rifacimento di Viale IV Novembre
 ampliamento degli spazi a disposizione dell'ospedale;
 realizzazione della Casa della Salute in Via Fantozzi;
 riqualificazione urbana del dente Piaggio con i nuovi progetti relativi al rifacimento 
del viale Piaggio, l'Atelier della Robotica ecc..  
 introduzione del sistema porta a porta

FUORI DEL PONTE
 Ampliamento e riqualificazione della palestra della pugilistica G.Mazzinghi e di quel-
la della Stella Azzurra ginnastica in zona Il Gelso
 Sistemazione area di Via Pacinotti (ex deposito Cpt – Mercato Ortofrutticolo) con in-
sediamenti abitativi all’interno di una progettazione urbanistica di qualità
 A seguito del trasferimento (in corso) nel quartiere Galimberti del Centro Diurno L’A-
quilone attualmente in via Morandi, verifica di modalità e condizioni per la destinazione 
della struttura Casa del Mutilato ad associazione e usi diversi da concordare con la Con-
sulta di quartiere.



 Verifica possibilità di realizzare una passerella pedonale e ciclabile che da Campi 
d’Era si colleghi con la via De Gasperi, con parcheggio scambiatore da realizzarsi. 
 Eliminazione / riduzione cassonetti e attivazione raccolta porta a porta.
 Interventi nel sottosuolo, di sistemazione tratti di rete idrica e fognaria del quartiere.
 Verifica fattibilità spostamento del liceo linguistico di via Puccini nel villaggio scola-
stico in accordo con la Provincia di Pisa (proprietaria dell'immobile).
 Ampliamento della scuola Gandhi (Maltagliata) con la realizzazione anche di una 
nuova palestra e di nuovi spazi per la scuola.
 Proseguimento nell’opera di manutenzione dei marciapiedi ed l’eliminazione pro-
gressiva delle barriere architettoniche.
 Proseguimento nelle opere di riqualificazione e nuove dotazioni parchi giochi attrez-
zati di Fuori del Ponte.
 Sistemazione area di via V.Veneto lato fiume Era, dove si trovano vecchi capannoni 
degradati
 Revisione sistema della circolazione e sensi di percorrenza zona scolastica e viabi-
lità zone nord di Fuori del Ponte
 Realizzazione collegamenti in fibra ottica presso zona scolastica
 Verifica fattibilità e opportunità di costruzione di un soprapasso pedonale di attraver-
samento della Tosco Romagnola, da fronte nord Panorama a piazzale fiera e mercati
 Potenziamento illuminazione presso aree giardini via Martin Luter King
 Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nel tratto di Tosco Pontederagnola 
disattivato presso ingresso via Emanuela Loi
 rifacimento dei giardini in prossimità della “casina” con percorsi per diversamente 
abili accessibile a tutti 

CENTROCITTA – I VILLAGGI
 Riqualificazione strade laterali al corso Matteotti;
 recupero degli edifici e delle aree ex Automar, ex Crastan ed ex IPSIA;
 completamento dei lavori presso ex Enel e spostamento della ludoteca nella nuova 
struttura;
 completamento del rifacimento di via Dante;
 realizzazione della rotatoria a Il Chiesino con eliminazione del semaforo;
 rifacimento dei marciapiedi;
 recupero e manutenzione del Giardino Bella di Mai con accesso per disabili;
 riqualificazione dell'area a verde presso i Villaggi.

Pontedera, 24 aprile 2014

Lista “PARTITO DEMOCRATICO”
Lista “SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'”
Lista “PER PONTEDERA CON SIMONE UNO DI NOI”

A sostegno del Candidato Sindaco, Simone Millozzi


