
 

FORM BEST PRACTICES CONTEST 
 
Municipality: COMUNE SAN MINIATO (PISA)  
Country:              ITALIA 
Contact person: Mr. ALESSANDRO ANNUNZIATI / Mrs. SARA BENVENUTI  
Telephone: 0039.571.406556 
E-mail:  aannunziati@comune.san-miniato.pi.it; sbenvenuti@comune.san-miniato.pi.it 
 
Name project 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA PRODUTTIVA DI PONTE A EGOLA – PROGETTO APEA 
 
Category Certification Criteria 
X    Energy and environmental policies (politiche energetiche e ambientali); 
O    Infrastructure policies (politiche infrastrutturali); 
X    Quality of urban life policies (politiche per la qualita’ urbana); 
O    Agricultural, touristic and artisan policies (politiche agricole, turistiche, artigianali); 
O    Policies for hospitality, awareness and training (politiche per l’ospitalita, la consapevolezza e la 
formazione); 
O    Social cohesion (coesione sociale). 
 
Summary project 
Il progetto di trasformazione delle aree artigianali e industriali di Romaiano 1 e 2 e di Pruneta in un' Area 
Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) è nato dalla volontà del Comune di San Miniato di avviare 
il processo di riqualificazione di una parte importante del proprio territorio, con l'obiettivo di costituire un 
modello  di gestione innovativo e applicabile, in prospettiva, anche alle altre zone produttive del Comune; 
l’intervento è caratterizzato, oltre che dai requisiti obbligatori di natura ambientale, da una gestione 
unitaria dell’area produttiva industriale ed artigianale. 
 
Goal project 
L'obiettivo dell'APEA è la gestione unitaria e integrata dell'area produttiva, secondo criteri di 
sostenibilità ambientale ed economica, partecipazione, condivisione degli obiettivi e dei programmi di 
sviluppo. 
 
Result project 
L’effetto principale atteso è di produrre benefici ambientali ed economici per le imprese insediate, 
gestendo l'area produttiva e fornendo servizi avanzati e qualificati anche attraverso un programma 
specifico di miglioramento ambientale dell’area nel quale definire e programmare le azioni volte allo 
sviluppo sostenibile dell’area produttiva, indicando gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere e 
le risorse e le responsabilità da attivare per garantirne il conseguimento. 
 
Finance (costs and benefits) 
Importo complessivo progettuale di €. 2.322.500,00 
 
Staff (time use and saving) 
Si è provveduto alla costituzione di un Tavolo Tecnico di lavoro costituito dal Comune di San Miniato, dal 
Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, dalle rappresentanze degli artigiani e dei terzisti di area e dai 
soggetti del territorio esperti nelle tematiche ambientali e dell'innovazione con  l'obiettivo della definizione 
sia della forma giuridica che del business plan del Soggetto Gestore di APEA, che avrà il compito principale 
di produrre benefici ambientali ed economici per le imprese insediate, gestendo l'area produttiva e fornendo 
servizi avanzati e qualificati. 
 
Additional information (if necessarily) 
 
 
Link website: www.apeaponteaegola.it 
(if available) 
 
Once filled in this form please send it to: m.zedda@censis.it , s.sampaolo@censis.it and 
info@cittaslow.net  


