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Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies (ROBUST) è un progetto Europeo finalizzato ad 
approfondire e comprendere le interazioni tra le aree urbane e le aree rurali circostanti. L’ipotesi di 
fondo è che un legame forte e di supporto reciproco tra aree urbane e aree rurali sia la chiave per 
uno sviluppo smart, circolare e inclusivo dell’Europa. ROBUST è iniziato a Giugno 2017 e terminerà 
a Maggio 2021 e coinvolge 24 partner Europei appartenenti sia al mondo della ricerca che della 
pratica (organizzazioni, enti, amministrazioni pubbliche), che lavoreranno in 11 Living Lab regionali e 
5 Comunità di Pratica. 
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RURAL-URBAN UPDATE

I Living Lab (LL) operano in 11 Paesi Europei, in cui gli 
stakeholders locali si riuniranno per sviluppare e testare 
nuove soluzioni ad alcuni problemi del territorio. 

I LL sono articolati su vari temi:

• Nuovi modelli di Business e Mercati del Lavoro
• Infrastrutture Pubbliche e Servizi Sociali
• Sistemi Agroalimentari Sostenibili
• Connessioni Culturali
• Servizi Ecosistemici

Intorno a ciascun tema sarà costruita una Comunità 
di Pratica, ovvero un forum in cui ricercatori e 
amministrazioni del territorio collaboreranno per uno 
scambio di esperienze e possibili soluzioni provenienti 
dalle attività dei LL. 
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La Provincia di Lucca – con i Comuni di Lucca e Capannori 
– ha aderito nel Maggio 2018 al Patto di Milano per le 
Politiche Alimentari Urbane. Contestualmente, i Comuni 
di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica 
hanno avviato il percorso partecipativo CIRCULARIFOOD 
allo  scopo di definire il Piano Intercomunale del Cibo 
per la Piana di Lucca, ossia un piano di azioni per 
sviluppare una local food policy, con un organismo di 
coordinamento: il Consiglio del Cibo. Decine di attori 
del territorio hanno preso parte a CIRCULARIFOOD e alla 
definizione di cinque linee d’azione. Da qui parte il LL di 
ROBUST, al fine di identificare modelli di governance utili a 
favorire la riconnessione tra rurale e urbano, attraverso il 
tema del cibo, sia dal punto di vista della tutela e fruibilità 
del territorio rurale, che per intervenire sugli strumenti 
di pianificazione territoriale e frenare i fenomeni di 
dispersione insediativa e consumo di suolo.

Torre Guinigi, Lucca.  

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://open.toscana.it/web/circularifood
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To learn more about the ROBUST project and to get the latest information about cutting-edge 
research on rural-urban issues visit www.rural-urban.eu
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publication does not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with 
the author(s).

Al fine di “sviluppare una politica alimentare locale e una 
pianificazione territoriale atte a ridurre lo sprawl urbano, 
avviare sinergie tra città e campagna e valorizzare 
il patrimonio culturale, il paesaggio e il territorio”, il LL 
agisce su: 

Agenda del Living Lab Prossimi passi

Il LL coinvolgerà esperti, tecnici, rappresentanti del 
mondo politico, della società civile, delle imprese e 
della ricerca. Il primo evento vedrà il team di ROBUST 
(Università di Pisa e Provincia di Lucca) confrontarsi 
con gli assessori dei Comuni che hanno preso parte al 
percorso CIRCULARIFOOD. Insieme alla presentazione più 
dettagliata del progetto ROBUST e dell’agenda del LL, 
l’incontro mira all’individuazione e condivisione delle linee 
strategiche identificate durante il percorso partecipativo, 
al fine di definire un mandato operativo sui temi ritenuti 
prioritari anche per ROBUST. Il secondo incontro servirà a 
sviluppare proposte di conservazione e valorizzazione del 
territorio rurale utili ai processi di pianificazione in corso 
d’opera. Esperti e tecnici dei Comuni e della Provincia si 
confronteranno su temi chiave e competenze necessarie 
da sviluppare. Al contempo, ricercatori e Provincia di 
Lucca saranno impegnati a mappare, sul territorio della 
Piana, attori, risorse, progetti in corso, competenze, per 
alimentare il dibattito con nuovi contributi. 

sistemi agro-alimentari sostenibili, per 
progettare un modello di produzione, 
distribuzione e consumo che favorisca 
la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica del territorio;

connessioni culturali, per esplicitare valori 
e significati comunicati dal cibo locale, 
nonché conoscenze e tradizioni legate al 
cibo, all’architettura e ai paesaggi rurali, per 
favorire la domanda di buon cibo locale e il 
turismo sostenibile;

servizi eco-sistemici, per identificare soluzioni 
adatte a prevenire l’abbandono dei terreni, 
favorire forme di agricoltura ecocompatibili e 
garantire la riproduzione di servizi a beneficio 
di aree rurali e urbane.

Massimo Rovai 
massimo.rovai@unipi.it; +39 348 795897

ROBUST Timeline

Saperne di più su ROBUST

2017 2018 2019 2020 2021

Lancio del 
progetto, Ede  

(NL)

II Meeting di 
progetto, Lisbona 

(PT)

III Meeting di 
progetto, Lubiana 

(SI)

IV Meeting di 
progetto, Helsinki 

(FI)

V Meeting di progetto, 
Riga (LV)

VI Meeting di 
progetto, Graz 

(AU)

Meeting finale, 
Valencia (ES)

Workshop con 
gli stakeholders, 

Bruxelles (BE)

Workshop con 
gli stakeholders, 

Bruxelles (BE)

Focus group 
regionali nei 

Living Lab

Conferenza 
ROBUST, 

Lucca (IT)
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