
#DestinazioneTerre 
le officine di identita’

▶ CHIUSDINO

▶ ABBAZIA DI SAN GALGANO

▶ 18 SETTEMBRE 2018



UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DEL 
GUSTO

le parole chiave

▶ Cibo toscano e stile di vita

▶ Cibo buono e autentico

▶ Recupero e trasmissione dei saperi tradizionali

▶ Biodiversità di interesse agricolo e alimentare

▶ Tutela delle varietà e dei prodotti agroalimentari  

▶ Educazione alimentare e del gusto

▶ Filiera corta e vendita diretta in circuiti locali

▶ Sensibilizzazione di produttori, operatori della ristorazione 
e del settore turistico 

▶ Rispetto dell’ambiente 

▶ «2018 Anno del Cibo»



2018 - Anno nazionale del 
cibo italiano

▶  L’anno 2018 è stato proclamato dal MiBact e dal Mipaaf 
“Anno Nazionale del cibo italiano”  e cio’ puo’ 
diventare  una buona occasione anche per conoscere e 
far conoscere  meglio l'identità dei territori;

▶ Tale dichiarazione diventa una buona occasione per far 
conoscere meglio l’identità dei territori anche 
attraverso un “viaggio all’insegna del gusto e della 
cultura della cucina”;





▶ Qualche richiamo normativo………..



Tutela e valorizzazione della 
biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare
▶ La Legge 1 dicembre 2015 n. 194 “Tutela e 

valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare” emanata in conformità alla 
convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro 
nel 1992, al Trattato internazionale sulle risorse 
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura del 
2004, al Piano Nazionale sulla biodiversità di 
interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la 
conservazione in situ, on farm ed ex situ della 
biodiversità vegetale, animale e microbica di 
interesse agrario di cui al Decreto del Mipaaf del 
2012, stabilisce i principi per l’istituzione di un 
sistema nazionale di tutela e valorizzazione della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare, 
finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di 
interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di 
estinzione e di erosione genetiche



La comunita’ del cibo definita dalla norma

L’art. 13 della Legge 1 dicembre 2015 n. 194 “Comunità del Cibo e 
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” definisce “la 
comunità del Cibo” gli ambiti locali derivanti da accordi tra 
agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto 
solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, 
associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, 
esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie 
imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare nonché 
enti pubblici



Gli accordi per l’istituzione di 
Comunita’ del cibo

▶ Gli accordi per l’istituzione di “Comunità del cibo” possono avere 
come oggetto:

▶ Lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze 
sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed 
agrario locali;

▶ La realizzazione di forme di filiera corta, di vendita 
diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e 
alimentari nell’ambito di circuiti locali;

▶ Lo studio e la diffusione di pratiche proprie 
dell’agricoltura biologica e di altri sistemi culturali a 
basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, 
alla minore emissione di anidride carbonica, alla 
maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di 
imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei 
prodotti;



▶ Lo studio, il recupero e la trasmissione dei 
saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, 
alla naturale selezione delle sementi per far 
fronte ai mutamenti climatici e alla corretta 
alimentazione;

▶ La realizzazione di orti didattici, sociali, urbani 
e collettivi, quali strumenti di valorizzazione 
delle varietà locali, educazione all’ambiente e 
alle pratiche agricole, aggregazione sociale, 
riqualificazione delle aree dismesse o 
degradate e dei terreni agricoli inutilizzati



Il legame con il territorio

▶ Le comunità sono legate ad un territorio specifico, non 
solo dal punto di vista geografico ma anche dal punto di 
vista sociale, culturale e storico.

▶ Il legame delle produzioni  con il territorio è un 
elemento fondante dell’identità e della qualità dei 
prodotti realizzato e/o distribuiti e promossi dalla 
comunità.

▶ L’appartenenza al medesimo territorio consente 
un’interazione e una collaborazione costante, altro 
elemento cardine della comunità.



La volonta’ della valdichiana 
senese e aretina

A seguito della normativa regionale in 
materia di governance del turismo 
sono stati definiti gli ambiti 
territoriali per la gestione in forma 
associata di accoglienza e 
informazione turistica.

La Valdichiana risulta suddivisa in 
↖ Valdichiana senese (9 Comuni)
↖ Valdichiana aretina (7 comuni)



L.R.T. 24/2018 - turismo - Art. 
5 Funzioni dei comuni 

▶ 3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica 
a carattere sovra comunale possono essere esercitate 
congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, 
tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla 
quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che 
appartengono a ciascun ambito.”.

▶ L’idea è quella di esercitare, congiuntamentefra i due 
ambiti, le funzioni assegnati dalla L.R.T. e quindi 
realizzare progetti comuni fra Valdichiana Senese e  
Valdichiana Aretina.



Il 1° confronto nel territorio
ambito Valdichiana senese e aretina  

Il 4 luglio 2018 si è svolto, a Bettolle,  un incontro  dei 
rappresentanti istituzionali e delle associazioni e 
Consorzi di prodotto  della Valdichiana senese e Aretina 
durante il quale, alla presenza dei rappresentanti della 
Regione Toscana, è stata manifestata la volontà di 
addivenire ad una “aggregazione” da sperimentare 
attraverso la costituzione della “Comunità del Cibo della 
Valdichiana senese e aretina”  per sviluppare 
progettualità tese alla valorizzazione e promozione delle 
risorse agroalimentari integrate con le eccellenze 
turistiche, culturali, naturali in modo da integrare 
l’offerta turistica del territorio e delle destinazioni 
turistiche che lo compongono.



La Comunita’ del cibo 

Costituire la “Comunità del Cibo della 
Valdichiana Senese e Aretina” e poi,  
successivamente, costituire il  “Distretto 
del Cibo della Valdichiana senese e 
aretina” per mettere a  disposizione delle 
imprese agricole, cittadini, associazioni ed 
enti locali, uno strumento per costruire 
piani di sviluppo pluriennali e accedere a 
finanziamenti dedicati in modo da 
costituire «laboratori originali di food 
policy» 



Il distretto del cibo come 
sub- distretto del distretto 
rurale 



«distretto rurale toscana sud»

▶  I Comuni dei due ambiti territoriali  hanno già aderito 
al Distretto Rurale  della Toscana Sud  con l’obiettivo di 
avviare un progetto di sviluppo dell’economia della 
Toscana Sud e valorizzare la qualità dei prodotti e la 
filiera dei produttori  di un’ area vasta  ed eterogena

▶ Il “Distretto Rurale della Toscana Sud” è nato con 
l’obiettivo di rafforzare il marchio Toscana 
dell’agroalimentare attraverso la valorizzazione delle 
eccellenze del territorio ed è già stato  riconosciuto 
dalla Regione Toscana.



Un progetto multi-territorio

▶ Lo scopo del progetto «di distretto»  è quello di 
disegnare un percorso di sviluppo comune teso anche ad 
intercettare i contributi sulle infrastrutture esistenti 
nelle fasi di trasformazione, commercializzazione e 
distribuzione nei vari settori dell’agroalimentare che 
oggi rappresentano gli anelli più deboli del tessuto 
imprenditoriale locale e  che invece hanno tutte le 
caratteristiche per imporsi sempre di più  nei mercati 
mondiali.



Il distretto del cibo a sostegno 
dei territori e delle comunita’

▶ Il Distretto del Cibo della Valdichiana senese e aretina 
opererà come un contratto di filiera «semplificato» e 
avrà l’obiettivo di saldare la produzione al consumo 
coinvolgendo gli esercizi di prossimità e i ristoranti, in 
un territorio che ha una significativa presenza di attività 
agricole, di prodotti enogastronomici riconosciuti e di 
operatori della ristorazione e dell’alberghiero.

▶ Non meno importante è la presenza di Istituti Superiori 
professionali sia in campo agrario che della ristorazione.



La proposta –

▶ Il tema  del cibo è entrato con forza tra i trend in ambito 
turistico e l’area della Valdichiana (senese e aretina) ha  
molte ecccellenze.Occorre quindi attuare  tutte le sinergie 
e le azioni di valorizzazione per poter fare un ulteriore 
salto di qualità. 

▶ Il turismo enogastronomico è un viaggio esperienziale  che 
ha come motivazione la visita a produttori primari o 
secondari di cibo, festival gastronomici, fiere sul cibo, 
eventi, mercati agricoli, cooking show, degustazioni di 
prodotti tipici, itinerari gastronomici, e qualsiasi altra 
attività legata al cibo.

▶ Con la costituzione del Distretto del Cibo – da collocare e 
riconoscere all’interno del Distretto Rurale della Toscana 
Sud – gli Amministratori si prefiggono l’obiettivo di offrire e 
garantire esperienze autentiche e locali al mercato 
turistico nazionale e internazionale.


