
Verso una nuova 
articolazione degli enti 
locali di fronte alle sfide 

del terzo millennio
Prospettare nuove forme di governo 
dei territori a partire dalle esperienze

 di aggregazione istituzionale 
realizzate in Valdera

Casciana Terme Lari - 29 ottobre 2018
Salone delle Terme

Piazza Garibaldi 9 - Casciana Terme

Il giorno 30 ottobre 2008 si è formalmente costi-
tuita l’Unione Valdera, che allora comprendeva 
i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, 
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, 
Santa Maria a Monte e Terricciola. 
Si trattava, di fatto, della prima Unione volon-
taria di  comuni costituita in Toscana, che con 
i suoi 15 comuni, oltre 120.000 abitanti e 620 
Kmq circa di territorio, rappresentava una delle 
Unioni più grandi a livello nazionale. Sulla scia 
di questo primo ed esteso processo di integra-
zione, i comuni di Lari e Casciana Terme hanno 
ideato e portato a termine la fusione tra i due 
enti, andando a ricostituire il grande comune 
esistente fino al 1927. Si è trattato di un evento 
auspicato all’interno della compagine Unione, 
in direzione di una  semplificazione della gover-
nance interna. Attraverso le voci dei protagoni-
sti, ricostruiremo le fasi salienti della costruzio-
ne dei nuovi enti, ascoltando le testimonianze 
di chi si è trovato a guidare un cambiamento 
notevole dell’assetto istituzionale.
A partire da queste esperienze concrete realiz-
zate sul territorio della Valdera, il convegno si 
propone di indagare il tema dell’assetto pros-
simo venturo del governo locale, in funzione 
di una sua coerente e razionale declinazione, 
con un’attenzione specifica al ruolo dei piccoli 
comuni. Qual è la dimensione ottimale del go-
verno a livello locale? Quali funzioni dovrebbe-
ro essere gestite unitariamente sotto i profili 
dell’efficienza e dell’efficacia? Quali potrebbe-
ro essere forme e modalità di rappresentanza 
e partecipazione democratica delle comunità 
locali? Le relazioni a carattere tecnico sono se-
guite da Tavole rotonde in cui sono posti a con-
fronto più punti di vista, con interazione attiva 
del pubblico presente.

Per informazioni contattare:

Segreteria Unione Valdera 
Paolo Pietroni- Tel. 0587.299.580

p.pietroni@unione.valdera.pi.it 

UNIONE VALDERA
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, 

Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, 
Palaia e Pontedera

Via Brigate Partigiane n.4 - 56025 - Pontedera (PI)
Internet: http//:www.unione.valdera.pi.it 



Quale amministrazione 
locale per affrontare le sfide 

del terzo millennio?

Trarre dalle esperienze in atto gli 
elementi di rilievo strategico per una 

nuova governance territoriale

Lunedì 29 ottobre 2018
9,30 - 18 

Il convegno si terrà presso la Sala Convegni 
dello stabilimento termale di 

Casciana Terme Lari – Piazza Garibaldi 9

PROGRAMMA 

9.30 Caffè di benvenuto e registrazione 
 dei partecipanti

 COMUNI E UNIONI DI COMUNI: 
 VERSO UNA NUOVA GOVERNANCE 
 DI TERRITORI E COMUNITà

10.00 Introduzione al convegno
 Lucia Ciampi
 Presidente Unione Valdera 

10.20 Proiezione video interviste agli ex  Presidenti 
 dell’Unione – 1° traccia

10.30 L’Unione Valdera a 10 anni dalla costituzione
 Giovanni Forte 
 Dirigente coordinatore Unione Valdera 

10.50 Proiezione video interviste agli ex Presidenti 
 dell’Unione – 2° traccia

11.00 Dall’esperienza sul campo all’elaborazione 
 di un modello di governance
 Paolo Carrozza
 Scuola Superiore S. Anna

11.30 Le opzioni in campo per il governo 
 del territorio a livello locale
 Contributo video di Graziano Del Rio
 Ex ministro per le autonomie locali

11.45 Tavola rotonda con interventi dal pubblico
 Partecipano: Arianna Cecchini (Sindaco 
 di Capannoli), Ilenia Malavasi (Presidente 
 Unione Comuni Pianura Reggiana), Vittorio
 Bugli (Assessore regionale alla Presidenza), 
 Dario Carmassi (Sindaco di Bientina),
 Brenda Barnini (Presidente Unione 
 Empolese Valdelsa)
 Modera: Emilio Chiorazzo

13.30 Buffet

 PICCOLI COMUNI TRA UNIONI E  
 FUSIONI: ALLA RICERCA DI UN   
 ASSETTO ISTITUZIONALE STABILE 

14.40 Proiezione video interviste agli ex Presidenti 
 dell’Unione – 3° traccia

14.50  Le problematiche e il valore aggiunto 
 di una fusione
 Mirko Terreni
 Sindaco di Casciana Terme Lari

15.10 Proiezione video interviste agli ex Presidenti
 dell’Unione – 4° traccia

15.20  Efficienza amministrativa e presidio del
 territorio: verso una nuova declinazione 
 dell’obbligo associativo
 Massimo Castelli
 Coordinatore ANCI per i Piccoli Comuni

15.40 Tavola rotonda con interventi dal pubblico 
 Partecipano: Marco Gherardini (sindaco 
 di Palaia), Eugenio Giani (Presidente 
 Consiglio Regionale Toscana), Alessio  
 Lari (Sindaco di Buti), Federico Ignesti 
 (Sindaco di Scarperia S. Piero), Renzo 
 Macelloni (Sindaco di Peccioli)
 Modera: Emilio Chiorazzo
 
17.20 Conclusioni 
 Manfredi Potenti
 Deputato, membro Commissione Giustizia
 Stefano Ceccanti 
 Deputato, membro della Commissione 
 Affari Costituzionali
 Simone Millozzi
 Sindaco di Pontedera

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera


