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L’adozione di strategie politiche e le scelte 
concrete necessarie al governo del territorio hanno 
bisogno – l’esperienza lo insegna – di strumenti utili 
a comprendere caratteri  dell’ambiente e delle 
società locali, bisogni profondi e tendenze culturali.  
Leggere una realtà complessa per varietà di natura 
e storia come quella grossetana non è facile: per 
questo la Provincia di Grosseto ha voluto accogliere 
e sostenere uno studio interdisciplinare, prodotto 
da un’istituzione di eccellenza nel campo degli studi 
economico-sociali come la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, che porta in dote, accanto a  
competenze specialistiche indiscutibili, una 
tradizione di studi sulla Toscana meridionale. 

Viene presentato a fine legislatura, come eredità 
affidata a chiunque sia chiamato ad assumere 
responsabilità amministrative: una base di dati, una 
descrizione dell’esistente che si è giovata anche di 
esperienze di imprenditori e attori sociali e politici, 
una bussola di orientamento, un’ipotesi di futuro, 
tra vocazioni e discontinuità necessarie.

Da questo studio emergono alcune essenziali 
parole-chiave: conoscenza per l’innovazione,  alte 
tecnologie, lavoro, compatibilità ambientale nei 
progetti per lo sviluppo. Ancora: Grosseto 
capoluogo come centro propulsore, ma anche 
nodo di un sistema-territorio policentrico e aperto.  

Sono concetti appropriati a coniugare modernità 
e caratteri originali del territorio. 

Allargando lo sguardo alla difficile congiuntura 
generale, è possibile proporre Grosseto come 
laboratorio, accanto ad altre aree d’Europa che 
sperimentano strategie coraggiose per cancellare 
effetti negativi e volgere in opportunità le loro 
differenze, rispetto a zone che hanno pagato la 
crescita con il degrado dell’ambiente.
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