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Focus group 1_Imprese e lavoro 

L’incontro si è svolto il 17 luglio 2012 presso la sala del consiglio del Comune di 

Poggibonsi. All’incontro sono state invitate tutte le associazioni di 

rappresentanza del mondo delle imprese e del lavoro con preghiera di diffusione 

presso i propri iscritti. Sono intervenuti i rappresentanti di Confindustria, API, 

CIA, CGIL e, a titolo personale, la proprietaria di un’azienda agrituristica,  un 

artigiano e un imprenditore manifatturiero. Erano inoltre presenti come 

osservatori due consiglieri comunali (PD e IDV). 

L’incontro è stato preceduto dagli interventi del Vice Sindaco, dell’Assessore 

all’urbanistica, della Garante della Comunicazione del Comune e del Garante 

regionale. 

Punti di forza e di debolezza del territorio 

E’ opinione condivisa dei partecipanti che il territorio di Poggibonsi sia un 

territorio di grande valore sotto diversi profili ma innanzitutto per la capacità di 

coniugare eccellenza produttiva e qualità paesaggistica.  

Sul piano urbanistico si riconosce come valore da tutelare la “compattezza” dello 

sviluppo urbano che ha saputo preservare il territorio aperto al contrario di 

quanto avvenuto in altri comuni. 

Sul piano economico e industriale si sottolinea il valore del know how diffuso e 

della cultura imprenditoriale che caratterizza il contesto locale nonché 

l’importanza di mantenere la diversificazione produttiva che caratterizza un’area 

nella quale convivono efficacemente attività agricole e manifatturiere. 

Le criticità principali che oggi investono il territorio – al di là del contesto storico 

contingente che grava pesantemente anche sull’economia di tutta l’area – 

riguardano: le cesure urbanistiche che caratterizzano il Comune e che creano 

disagi anche alle imprese; le difficoltà connesse al tema della distribuzione e 

della logistica e le incoerenze in termini di interventi e regolamentazioni dovute 

alla prossimità con altri comuni con i quali non c’è sempre una pianificazione 

coordinata. 
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Come consolidare la competitività imprenditoriale del territorio?  

Secondo i presenti per consolidare il tessuto produttivo del territorio occorre 

puntare su: 

1) Promuovere una pianificazione strutturale d’area e non limitata all’interno 

dei confini comunali, attraverso la programmazione coordinata degli 

interventi, la condivisione delle strategie di pianificazione e l’uniformazione 

delle regole di gestione dei servizi. 

2) Valorizzare la qualità della vita come fattore di competitività: si ritiene infatti 

che il territorio possa essere considerato attrattivo per le attività industriali di 

eccellenza non solo per il know how diffuso, ma anche per la qualità della 

vita e dei servizi che è in grado di offrire a chi ci vive e lavora. In questo senso 

sarebbe auspicabile puntare su servizi orientati ad attrarre imprese e 

management internazionali (scuole internazionali, offerta culturale e servizi 

che offrano facilitazioni per chi vuole trasferirsi a Poggibonsi). 

3) Promuovere e sostenere la varietà produttiva che caratterizza il territorio con 

azioni mirate ai diversi settori imprenditoriali: industria, agricoltura e turismo. 

4) Puntare sull’efficienza energetica e sulle energie rinnovabili come fattore di 

sviluppo per le imprese e come opportunità di abbattimento dei costi di 

produzione. 


