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ANCHE PER IL 2017 

CASTAGNETO CARDUCCI E’ COMUNE SPIGHE VERDI 
 

Anche per l’anno 2017, il Comune di Castagneto Carducci è stato insignito per la seconda volta del 
riconoscimento denominato SPIGHE VERDI. 
  
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.  
La costa etrusca si conferma essere terra di eccellenza per l'attenzione al territorio, alla qualità 
della vita e all'ambiente rurale: sono infatti 5 i comuni della regione che hanno ottenuto il 
prestigioso riconoscimento "La Spiga verde", e tra questi due fanno parte della Bassa Val di Cecina: 
Bibbona e Castagneto Carducci. 
 Il premio è promosso da Confagricoltura e assegnato da Fee Italia. 
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 è 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 continuare 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. 
 
        La responsabile Ufficio Stampa 
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