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Un laboratorio di confronto per sviluppare idee progettuali attraverso l’illustrazione di nuovi 

strumenti aggregativi e di identificazione territoriale 

Erano presenti al tavolo di lavoro: Andrea Rossi Sindaco di Montepulciano e Francesca Basanieri              

Sindaco di Cortona, Luigi Polizzi Dirigente Mipaaf, Roberto Scalacci Dirigente Agricoltura Regione            

Toscana e Carlo Chiostri Accademia dei Georgofili che hanno condotto un dibattito sui temi della               

valorizzazione dei prodotti locali e sulla promozione dei territori. 

I lavori si sono aperti con una introduzione del Dirigente del Mipaaf Polizzi sui Distretti del Cibo                 

introdotti dalla Legge Nazionale di Bilancio 2018. La legge ha previsto delle risorse per questo               

strumento aggregativo di programmazione e progettazione territoriale che rappresenta         

un’opportunità di crescita e rilancio, a livello nazionale, delle filiere e delle aree di riferimento. Si è                 

soffermato sulle modalità di costituzione e sui percorsi che possono essere intrapresi per             

valorizzare un territorio e le sue caratteristiche economico sociali. 

I distretti sono rivolti a coniugare gli interessi dei diversi attori di un territorio per valorizzare                

economicamente i sistemi agricoli e agroalimentari locali. Sono strumenti di promozione delle            

Comunità, soprattutto nelle aree rurali, dove la tradizione abbinata all’innovazione può           

determinare un valore aggiunto all’identificazione dei luoghi e, dove questo strumento di            

governance, può favorire la competitività e l’organizzazione imprenditoriale e lo sviluppo locale. 

La legge prevede accanto ai Distretti rurali e a quelli agroalimentari di qualità altre sei tipologie:                

distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di             

attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; distretti caratterizzati           

dall’integrazione fra attività agricole e attività di prossimità; distretti biologici. 

Il riconoscimento passa attraverso le Regioni e le Province autonome, che riconoscono un             

territorio come Distretto del cibo e lo comunicano al Mipaaf, che provvede poi a inserirlo in un                 

apposito Registro nazionale dei Distretti del Cibo. Il territorio che è riconosciuto come tale ottiene             

vantaggi in termini di sinergie e network, possibilità di ottenere finanziamenti e acquisizione di un               



maggiore appeal anche in termini turistici.  Il modello dei Distretti del cibo è un tentativo di                

estendere e di istituzionalizzare quei casi di distretti rurali già sorti in Italia. 

Polizzi ha poi dedicato una parte del suo intervento alla qualità, alla sostenibilità e alla tracciabilità                

dei prodotti soffermandosi sulle certificazioni riconosciute (Dop, Igp) e sui PAT (Prodotti            

Agroalimentari Tradizionali) denominazioni che connotano prodotti di nicchia, limitati in termini           

quantitativi e relativi ad aree territoriali molto ristrette, che legano un prodotto alla storia di un                

territorio, alle sue tradizioni e alle sue peculiarità ambientali.  

Alla luce di quanto introdotto dal Ministero, i Sindaci di Montepulciano e Cortona hanno              

presentato il progetto di valorizzazione della Valdichiana che aggrega un intero territorio al fine di               

connotare la provenienza del prodotto e 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. Un modo per integrare            

l’offerta turistica del territorio e delle destinazioni turistiche alle risorse locali presenti. Tale             

progetto si collocherà nell’ambito del Distretto rurale Toscana Sud già costituito 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. 

La Regione Toscana, sottolineando l’importanza di questi strumenti ha evidenziato come il            

percorso della Valdichiana possa rappresentare un esempio di aggregazione e di riconoscimento di             

una comunità che intende promuovere un intero territorio con tutto il suo patrimonio             

storico,ambientale, sociale ed economico. 

Al fine di incentivare queste forme aggregative di identificazione e valorizzazione territoriale, la             

Regione Toscana prevede l’uscita di un bando per la realizzazione dei Progetti Integrati di              

Distretto. Scalacci ha puntato l’accento sulla funzione narrativa dei luoghi attraverso i sapori ed il               

racconto della storia delle diverse produzioni che caratterizzano i territori della Toscana. Questo             

aspetto evocativo arricchisce e coniuga perfettamente l’aspetto agricolo a quello della promozione            

turistica. Il viaggio che può essere condotto attraverso la narrazione conduce alla scoperta di              

luoghi spesso dimenticati ma ricchi di storia e tradizioni rurali.  

Il prodotto locale è arte, storia, ambiente e la tradizione di un luogo: l’identità di una comunità. 

In questo concetto si articola tutto il progetto che Anci Toscana e Accademia dei Georgofili, con il                 

patrocinio di Unicoop, stanno conducendo per la valorizzazione dei territori e dei loro prodotti. Un               



calendario fitto di incontri dedicati alla riscoperta delle tradizioni e delle innovazioni locali, dove il               

prodotto presentato dal produttore si accompagna al valore nutraceutico-salutistico, alla          

promozione e al suo utilizzo attraverso le ricette proprie del passato dei diversi territori della               

Toscana.  

Il dibattito ha messo in evidenza il valore delle piccole produzioni e del riconoscimento delle stesse                

per la promozione dei territori attraverso nuovi strumenti di governance e di valorizzazione delle              

filiere locali. 


