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ASSEGNATE LE SPIGHE VERDI 2016 

 
IL Comune di Castagneto Carducci è stato insignito per la prima volta del riconoscimento di Comune “Spiga 
verde 2016”. 
La procedura per l’assegnazione delle Spighe è il frutto della collaborazione con la FEE Italia e la 
Confagricoltura, secondo lo schema UNI-EN ISO 9001-2008.  
13 località rurali potranno fregiarsi, in questa prima edizione, del riconoscimento Spighe Verdi 2016, tra cui 
appunto il Comune di Castagneto Carducci. 
Il programma parte dal presupposto che agricoltura e sostenibilità siano due realtà indissolubili e che dal 
loro rapporto dipenderà molto del futuro del nostro territorio, per questo nasce Spighe verdi: per fornire 
uno strumento che guidi i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione di un percorso 
virtuoso che giovi, contestualmente, all’ambiente e ala qualità della vita della comunità. 
Spighe verdi sarà un efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse 
naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione. Affinchè il programma raggiunga il massimo del 
risultato, è necessario continua nel percorso di miglioramento intrapreso e la partecipazione della comunità 
e delle imprese alla sua realizzazione. 
Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione di uno schema come “Spighe Verdi”, FEE Italia e 
Confagricoltura hanno condiviso un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del 
territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità. Alcuni indicatori presi in 
considerazione sono stati: la partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso 
del suolo, la presenza di produzioni tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità 
dell’offerta turistica, l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti 
con particolare riguardo alla raccolta differenziata ecc. 
67 sono i Comuni che hanno compilato il questionario per l’assegnazione delle spighe. In totale ne sono 
state assegnate 13. La Toscana e la Campania le due regioni con maggior numero di riconoscimenti. Per la 
nostra Regione, oltre Castagneto Carducci, Castellina in Chianti e Massa Marittima. 
A ricevere il riconoscimento a Roma, l’assessore all’agricoltura, vice-sindaco Corsini Miriano, l’Assessore 
all’Ambiente Elisa Barsacchi e il Consigliere Comunale Valerio Di Pasquale. Presenti il Presidente FEE 
Claudio Mazza, Mario Guidi, Presidente Confindustria, Gian Luca Galletti, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Dorina Bianchi Sottosegretario al Ministro dei Beni Culturali e Ambientali e 
del Turismo, Massimo Fiorio Vice Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati. 
 
        La responsabile Ufficio Stampa 
            Patrizia Toninelli 
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