
 
Gruppo consiliare 'CITTADINI PER FIESOLE' 

 

Il Distretto Biologico diventa realtà.  
 

Come avevamo brevemente anticipato nel nostro comunicato dello scorso mese di Ottobre, il 

progetto per creare un Distretto Biologico nel Comune di Fiesole ha iniziato il suo cammino. 

Nella seduta di Consiglio dello scorso 22 dicembre è stato infatti approvato il seguente atto 

d'indirizzo. 

 

La Giunta ha il mandato di valutare e porre in essere ogni azione atta a promuovere e coinvolgere 

tutte le realtà interessate sul nostro territorio, siano esse rappresentate da produttori che da 

consumatori, al fine di dare impulso, sostenere e valutare congiuntamente le forme maggiormente 

idonee per la costituzione di un Distretto Biologico Fiesolano entro il 2017. 

 

Approfittando di questo spazio di comunicazione con i cittadini, ci preme precisare cosa s'intende 

per Distretto Biologico. 

Si tratta di un'area geografica naturalmente vocata al biologico dove agricoltori, cittadini, operatori 

turistici, Associazioni e Pubbliche Amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile 

delle risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo. Pertanto: filiera 

corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche basate sul biologico e così via. 

In tale distretto, la promozione dei prodotti biologici si lega strettamente con la promozione del 

territorio e delle sue peculiarità per realizzare il pieno sviluppo delle proprie potenzialità 

economiche, sociali e culturali. 

In pratica con il distretto biologico, si mettono maggiormente in evidenza le risorse naturali, 

culturali e produttive di un territorio, valorizzate da politiche locali orientate alla salvaguardia 

dell'ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali.  

 

L'esperienza di distretti biologici già presenti in altre realtà locali mostra che la spinta propulsiva 

alla loro costituzione proviene sia da agricoltori biologici sia dai cittadini, sempre più interessati ad 

acquistare alimenti di qualità, in grado di tutelare la salute, l'ambiente e la biodiversità e che, con il 

tempo, vede il progressivo coinvolgimento di altre categorie economiche quali la ristorazione, la 

ricettività alberghiera, gli operatori turistici in genere e il commercio. 

 

Il tema è sempre stato all'attenzione di questa Amministrazione che, già nelle linee di mandato, 

approvate nel Luglio 2014, si è espressa per una forte valorizzazione dell'agricoltura sul territorio 

comunale, per renderla sempre più una protagonista della nostra economia, favorendo 

parallelamente, una cultura del consumo consapevole e del “mangiar sano”; un'azione ampia e 

complessa da realizzare con la condivisione e la partecipazione attiva dei cittadini, singoli e 

associati. 

 

Per le sue specifiche caratteristiche, il Distretto Biologico si affiancherà naturalmente ad altre due 

iniziative di questa Amministrazione  e cioè: il “Marchio Fiesole” e la “Cittadinanza Attiva”. 

 

Il Marchio Fiesole che riguarda tutte le categorie economiche, è un'operazione di marketing che 

punta alla creazione di un sistema integrato, una forte identità territoriale ed una sinergia tra tutti gli 

attori per promuovere “la crescita qualitativa certificata di tutti i protagonisti tramite attività 

formative ricorrenti”. 

 

La Cittadinanza Attiva con la quale l'Amministrazione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa 

dei cittadini che non si sostituiscono all'Amministrazione ma condividono con essa le 

responsabilità, contribuendo a produrre benessere e capitale sociale.  
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