
L’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente “LEONARDO” 

 
Una sede d’incontro tra discipline scientifiche e istituzioni locali 

 
L’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente-“Leonardo” (IRTA) è un 

istituto di ricerca privato senza fini di lucro, fondato nel 2002 e giuridicamente 

riconosciuto dalla Regione Toscana. È attivo a Pisa con sede presso il 

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università. È formato da diversi 

Dipartimenti universitari; attualmente ne fanno parte i Dipartimenti di: Civiltà e 

Forme del Sapere; Economia e Management; Biologia; Ingegneria dell'Energia, dei 

Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni; Giurisprudenza; oltre al Centro 

Interdipartimentale di ricerche agro-ambientali “E. Avanzi”. Dalla sua costituzione 

fino al 2014 ne hanno fatto parte le Provincie di Pisa (socio fondatore dell’Istituto 

assieme al Dipartimento di Storia) e quella di Livorno, uscite dopo la riforma di 

questi Enti che non rendeva più possibile la loro adesione. 

L’attività dell’IRTA-Leonardo è finalizzata per statuto a mettere la ricerca 

scientifica a disposizione di enti territoriali, istituzioni e privati ai fini di un corretto 

governo del territorio. Inoltre un elemento imprescindibile per l’IRTA è 

l’interdisciplinarietà, con l’obiettivo principale di studiare il territorio da tutti i punti 

di vista, e con l’aiuto delle molteplici competenze messe a disposizione dai vari soci 

universitari. 

L’IRTA “Leonardo” si occupa, prevalentemente, di documentare, con 

approcci disciplinari sia umanistici sia scientifici, aspetti quali il paesaggio, le 

produzioni locali, le tecniche e le strutture agrarie, i mestieri e le attività 

produttive, le strutture sociali e la tutela dell'ambiente in un'ottica di sviluppo 

sostenibile. Tutto ciò viene realizzato non solo tramite studi e ricerche, ma anche 



per mezzo di iniziative a carattere didattico, formativo e divulgativo, 

concentrando l’attenzione sulla scala locale, ma senza perdere di vista le nuove 

frontiere del rapporto uomo-risorse a livello globale. 

Nel corso degli anni l’IRTA-Leonardo ha realizzato molteplici progetti in 

collaborazione con i suoi soci, con le Province di Pisa e Livorno, con la Regione 

Toscana e con altri enti locali e fondazioni. 

L’Istituto svolge anche attività editoriale per pubblicare i risultati più 

importanti del lavoro scientifico e documentario, affinché le ricerche e gli studi 

realizzati possano recare un contributo significativo alla conoscenza degli aspetti 

sociali, culturali, economici, storici, demografici e ambientali del territorio, 

puntando ad offrire indicazioni utili per lo sviluppo di nuove ricerche e per 

l’elaborazione delle politiche territoriali, culturali e ambientali a livello locale e 

regionale.  

All’interno dell’Istituto è attivo inoltre un gruppo di progettazione per 

costruire nuovi partenariati e portare avanti sia le tematiche consolidate in anni di 

lavoro, sia nuovi assi di ricerca-azione. Il gruppo, coordinato da Tiziana Nadalutti, 

ha l’obiettivo di mettere a sistema l’ampia rete di contatti e di competenze 

disciplinari che ruotano intorno all’Istituto e offrire ai collaboratori uno spazio in 

cui portare avanti le idee progettuali presenti, usufruendo della struttura agile 

della nostra Associazione che permette di limitare al minimo la burocrazia. 

Il Leonardo-IRTA è presieduto dalla prof.ssa Giuliana Biagioli e diretto dalla 

dott.ssa Alessandra Martinelli. 

 

Per saperne di più e per contatti: www.leonardo-irta.it  info@leonardo-irta.it  Via 
Pasquale Paoli, 15 - 56126 Pisa; tel. 050 2215410. 
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