
  



“Il territorio, ricco di comunità, di bellezze paesaggistiche, di storie di 
lavoro, rappresenta il luogo dove sperimentare e consolidare 
modelli di sviluppo sostenibile e forme di un agire politico nuovo, 
comunitario, profondamente democratico  

… forme che si costruiscono attraverso la pratica della condivisione 
e della partecipazione” 

Livio Martini - Vicesindaco di Corchiano 
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Il Distretto Biologico rappresenta un nuovo stile di vita per 

Fiesole. 

È uno strumento fondamentale per rendere l’agricoltura 

elemento portante e trainante di uno sviluppo economico che 

ha come obiettivo la riqualificazione del nostro territorio. 

È una occasione per promuovere la crescita delle aziende 

agricole, per migliorare la qualità della vita degli abitanti di 

Fiesole, per sostenere lo sviluppo della cultura del consumo 

consapevole e del “mangiar sano”. 

È l’inizio di un’azione ampia e complessa per raggiungere il 

pieno sviluppo alle potenzialità economiche, sociali e culturali 

del territorio, da realizzare con la condivisione e la 

partecipazione attiva di tutti.  

Il territorio di Fiesole è di fatto un sistema produttivo a spiccata 

vocazione agricola in cui significative sono le coltivazioni con 

metodologia biologica (oltre il 50% della SAU totale).  

Alle aziende certificate si affiancano altre aziende agricole 

che sono già bio di fatto, ma che non hanno la certificazione. 

 Il tutto va a costruire e/o integrare le aree 

paesaggisticamente rilevanti che caratterizzano il nostro 

territorio. 

Promuovere la cultura del biologico e l’approccio territoriale 

significa quindi lavorare per la realizzazione di uno sviluppo 

attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità 

ambientale, alla valorizzazione delle differenze locali, 

favorendo la realizzazione di un nuovo stile di vita di qualità. 

Ogni attore presente sul territorio può partecipare alla 

realizzazione di questo progetto, sviluppando azioni in ambiti 

diversi, come evidenziato nelle seguenti tabelle, contenenti, 

per ogni categoria, una lista indicativa (non esaustiva), di 

possibili buone pratiche. 

  

È un “patto” fra 

agricoltori, cittadini, 

operatori turistici, 

associazioni, imprese 

e pubblica 

amministrazione per 

la gestione sostenibile 

delle risorse locali, 

partendo dal modello 

biologico di 

produzione e 

consumo.  
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- Produzione di cibi biologici a residuo chimico pari a 0 

con ricadute positive sulla sana alimentazione 

- Utilizzo di piantine, sementi, specie arboree, cultivar 

proprie del territorio fiesolano 

- Rispetto della bio-diversità 

- Produzione agricola nel rispetto dei cicli stagionali 

- Promozione incontri di educazione alimentare per un 

consumo consapevole 

 

 

- Tutela delle risorse indispensabili alla vita come suolo, 

aria, acqua 

- Mantenimento dell’equilibrio vegetale e faunistico 

 

- Presidio diretto del territorio attraverso il lavoro agricolo 

e salvaguardia contro rischio idrogeologico 

- Mantenimento attivo delle colture del territorio 

- Recupero delle superfici incolte e/o abbandonate 

- Promozione di azioni con ricadute positive sull’armonia 

del paesaggio come insieme di elementi nei quali 

l’opera dell’uomo si fonde con quella della natura (es. 

recupero di terreni incolti per arginare l’espansione dei 

boschi, contenere il numero dei selvatici e preservare il 

suolo dall’erosione, ecc.)  

- Recupero delle infrastrutture aziendali (sentieri, strade 

vicinali),  

- Conservazione muretti a secco 

- Utilizzazione di ambienti aziendali particolari per eventi 

(spettacoli, concerti, teatro, ecc.) 

 

 

- Progettazione di piani di filiera integrati a livello 

territoriale per aggregare le imprese del DB allo scopo 

di realizzare prodotti biologici finiti, tipici del territorio, di 

alta qualità certificata con elementi intrinseci ad alto 

valore salutare e percepibili dal mercato 

- Distribuzione con promozione di punti vendita dei 

prodotti (in azienda, agriturismi, negozi, gas-filiera corta) 

- Offerta di percorsi didattici  

- Offerta di percorsi di recupero e di “agricoltura sociale” 

- Utilizzazione prodotti aziendali o raccolti localmente per 

la trasformazione conservazione (es. sciroppi, 

marmellate, conserve, vasetti olive lavorate, essiccate, 

miele, propoli, ecc.)  
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- Utilizzo delle risorse rinnovabili come fonte di energia sia 

termica che elettrica, sia a livello singolo che 

aggregato 

 

 

- Uso consapevole della risorsa idrica con buone 

pratiche di contenimento degli sprechi sia domestici sia 

delle imprese 

- Promozione sul territorio aperto della realizzazione di 

piccoli bacini imbriferi sia a scopo irriguo sia come 

riserva per scopi anti incendio 

- Recupero e valorizzazione di antiche fonti e sorgenti del 

territorio fiesolano sia per un utilizzo attivo sia come 

richiamo turistico, evidenziandole all’interno di percorsi 

trekking o in MTB 

- Recupero acque piovane e trattamento delle acque 

reflue per il loro riutilizzo (bioedilizia) 

 

 

- Gestione attenta alla differenziazione dei rifiuti  

- Recupero degli scarti vegetali come biomasse 

- Riduzione degli imballaggi a perdere sia in carta che in 

plastica 

- Incentivazione dell’uso di imballaggi in mater-bi 

 

 

- L’uso di metodologie biologiche comporta 

necessariamente un impiego maggiore di mano 

d’opera con ricadute positive sull’occupazione 

- Incentivazione della certificazione SA 8000 riguardo la 

tutela della dignità e salute dei lavoratori 

- Incentivazione della collaborazione con Università e 

scuole favorendo programmi di formazione e periodi di 

stage 
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- Sviluppo di metodologie di lavoro non dannose per la 

salute e rispettose dell’ambiente 

- Partecipazione a seminari sulle buone pratiche eco-

sostenibili in relazione ai vari settori di attività 

 

 

- Abbattimento emissioni inquinanti  

- Riduzione degli imballaggi 

- Utilizzo di attrezzature a ridotto consumo energetico 

- Utilizzo di materie prime del mondo vegetale sia 

nell’attività sia negli arredi  

 

 

- Coordinamento delle varie attività artigianali e del 

commercio per scopi di promozione territoriale e del 

paesaggio attraverso la conoscenza degli elementi di 

storia, arte e agricoltura locale (es : Marchio Fiesole) 

 

 

- Orientare la produzione nel rispetto dell'ambiente 

valorizzando il prodotto stesso (es. certificazione EPD - 

ISO serie 14020)  

- Utilizzo di etichette ecologiche volontarie (es: riciclabile, 

compostabile ecc.) 

- Utilizzo di materie prime del territorio legate alla 

tradizione locale 

- Riduzione dell’uso di derivati della petrolchimica a 

favore dei prodotti di origine naturale vegetale 

 

- Impiego, ove possibile, di fonti di energia rinnovabile 

- Riduzione dei consumi elettrici mediante l’utilizzo di 

lampade a led e macchinari non energivori 

 

- Recupero acque meteoriche per uso reflui o per ciclo 

produttivo 

- Utilizzo di dispositivi di risparmio idrico 

 

- Incentivazione della differenziazione degli scarti mirata, 

in particolare, al recupero di sottoprodotti da 

reimmettere nel ciclo produttivo o a fini energetici 

 

- Incentivazione della certificazione SA 8000 riguardo la 

tutela della dignità e salute dei lavoratori 
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- Partecipazione a seminari sulle buone pratiche eco-

sostenibili in relazione ai vari settori di attività 

- Coinvolgimento dei clienti nella realizzazione di 

comportamenti eco-sostenibili 

- Organizzazione di eventi divulgativi inerenti le 

tematiche del Distretto Biologico di Fiesole  

 

- Formazione del personale, con procedure scritte o 

manuali, in modo da garantire che le misure ambientali 

vengano rispettate da tutti 

- Mantenimento dell’ambiente (es. aree verdi di 

pertinenza) nel rispetto delle buone pratiche eco-

sostenibili 

 

- Coordinamento delle varie attività di ricezione e 

ristorazione per promuovere il territorio ed il paesaggio 

attraverso la conoscenza della storia, dell’arte e 

dell’agricoltura del territorio 

- Adozione di progetti di arredo coordinati per le aree 

esterne alle attività  

 

- Utilizzo dei prodotti biologici del territorio e legati alle 

tradizioni locali 

- Adozione dei disciplinari pubblici/privati per la 

ristorazione biologica (menù biologici) 

- Adesione volontaria ai disciplinari pubblici/privati per il 

turismo biologico 

- Accordi con Associazioni (es. banco alimentare) per la 

politica del non spreco alimentare 

 

- Impiego ove possibile di fonti di energia rinnovabili 

- Riduzione dei consumi elettrici mediante l’uso di 

lampade a led e macchinari a basso consumo 

energetico 

 

- Utilizzo di dispositivi di risparmio idrico 

 

- Gestione attenta alla differenziazione dei rifiuti 

- Acquisto di prodotti con ridotto packaging e 

packaging riciclabili 

 

- Valorizzazione dell’occupazione locale 

- Sostenere l’impiego di categorie protette dei lavoratori 

- Incentivazione della certificazione SA 8000 riguardo la 

tutela della dignità e salute dei lavoratori 
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- Coinvolgimento dei turisti e utenti nella adozione dei 

comportamenti eco-sostenibili inerenti il Distretto 

Biologico di Fiesole 

- Utilizzo mezzi di trasporto alternativi (es. bicicletta, 

veicoli elettrici) 

  

 

- Tutela degli ecosistemi e riduzione degli inquinamenti 

 

 

- Divulgazione della storia, dell’arte e dell’agricoltura del 

territorio 

- Valorizzazione di proposte turistiche alternative in 

funzione del Distretto Biologico di Fiesole 

 

 

- Promozione e utilizzo di prodotti biologici del territorio e 

legati alle tradizioni locali 

- Promozione di infrastrutture relative all’eco turismo (bio- 

sentieri, turismo rurale ecc.) 

 

 

- Impiego ove possibile di fonti di energia rinnovabili 

- Riduzione dei consumi elettrici mediante l’uso di 

lampade a led e macchinari a basso consumo 

energetico 

- Sensibilizzazione al risparmio energetico 

 

 

- Sensibilizzazione al contenimento del consumo idrico 

 

- Coinvolgimento dei turisti e degli utenti nella gestione 

attenta della raccolta differenziata dei rifiuti 

- Acquisto di prodotti con ridotto packaging e 

packaging riciclabili 

 

 

 

- Incentivazione della certificazione SA 8000 riguardo la 

tutela della dignità e salute dei lavoratori 
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- Promozione verso i propri soci/utenti di comportamenti 

e stili di vita “virtuosi” inerenti ai principi del Distretto 

Biologico di Fiesole 

- Organizzazione di eventi divulgativi inerenti le 

tematiche del Distretto Biologico di Fiesole 

 

 

- Contribuire a diffondere comportamenti rispettosi 

dell’ambiente 

- Mantenimento dell’ambiente (es. aree verdi, corsi 

d’acqua) in rispetto delle buone pratiche eco-sostenibil 

 

 

- Promozione e tutela del territorio e del paesaggio in 

forma singola o aggregata 

- Divulgazione della storia, dell’arte e dell’agricoltura del 

territorio 

 

- Utilizzo, nelle proprie attività, di prodotti biologici del 

territorio e legati alle tradizioni locali 

- Eventi/Manifestazioni informativi sulle attività nel 

Distretto Biologico di Fiesole 

- Realizzazione di infrastrutture relative all’eco turismo (bio 

sentieri ecc. ) 

 

- Riduzione dei consumi elettrici mediante l’utilizzo di 

lampadine a led e dispositivi a basso consumo 

energetico 

- Impiego ove possibile di fonti di energia rinnovabili 

 

 

- Utilizzo di dispositivi di risparmio idrico 

 

- Utilizzare e diffondere l’uso della raccolta differenziata 

- Limitazione dei prodotti “usa e getta” o utilizzo di 

materiale riciclabile 

 

 

- Valorizzare l’occupazione locale 

- Privilegiare le categorie protette dei lavoratori 

- Incentivare la certificazione SA 8000 riguardo la tutela 

della dignità e salute dei lavoratori 
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- Utilizzo di prodotti bio e di filiera corta nelle mense 

scolastiche, ospedaliere e di altri enti pubblici 

- Applicazione dei principi del biologico anche in altri 

settori (es. la gestione del verde pubblico, la gestione 

dei rifiuti organici, il regolamento edilizio, ecc.) 

- Promozione di stili di vita ecocompatibili (raccolta rifiuti 

differenziata, energia da fonti alternative, 

bioarchitettura, ecc.) 

- Promozione di attività di educazione alimentare ed 

educazione al consumo consapevole nelle scuole 

- Sensibilizzazione della cittadinanza all’utilizzo di pratiche 

ecosostenibili  

- Sensibilizzazione al “non spreco” alimentare (es. accordi 

con il banco alimentare) 

 

 

- Promozione di azioni finalizzate alla tutela, alla 

valorizzazione e alla conservazione della biodiversità 

agricola e naturale 

- Sostegno alla metodologia biologica 

 

 

- Politiche per la riduzione del consumo di suolo 

- Censimento e valorizzazione del patrimonio immateriale 

locale legato al mondo agricolo (tecniche tradizionali, 

varietà colturali tipiche, ecc.)  

- Censimento delle aree incolte finalizzato all'inserimento 

dei dati nella Banca della Terra 

- Realizzazione di sentieri bio-slow (percorribili a piedi, in 

bici o a cavallo) attraverso i principali luoghi del 

biologico, che valorizzino le tradizioni, i saperi e i 

prodotti locali (es. passeggiate patrimoniali) 

- Promozione e coordinamento di una rete di attori locali 

per la valorizzazione del territorio  

 

 

- Realizzazione di guide dei prodotti e servizi locali,  

- Realizzazione di calendari di eventi che valorizzino la 

cultura, il turismo e le produzioni tipiche locali (es.  

mercati per i produttori del Distretto, giornate 

enogastronomiche che coinvolgano agriturismi Bio, 

ristoratori con menù Bio, ecc.) 

- Realizzazione di “Sportello” web per la valorizzazione dei 

prodotti agricoli fiesolani (patto di cittadinanza attiva) 
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- Promozione e facilitazione dell’uso di energia da fonti 

rinnovabili  

- Promozione di sistemi di risparmio energetico 

 

 

- Sensibilizzazione all’utilizzo di metodologie di risparmio 

idrico (es. recupero acque piovane; utilizzo rubinetti a 

basso consumo; riutilizzo acque, ecc.) 

 

- Promozione sul territorio del modello “Rifiuti zero” 

- Promozione della riduzione degli imballaggi presso le 

grandi catene presenti sul territorio 

- Incentivazione uso compostiere 

 

 

- Facilitazione e assistenza alle aziende agricole che 

intendono avviare una conversione alla produzione 

biologica 

- Politiche per la facilitazione di accesso alla terra da 

parte di giovani agricoltori votati al biologico (utilizzo 

terre incolte) 

- Sperimentazione di forme di controllo e di certificazione 

del biologico alternative e più inclusive (es. 

“certificazione di gruppo” e Sistemi Partecipativi di 

Garanzia) 

- Promozione presso le aziende agro-alimentari 

dell’inserimento lavorativo o il recupero terapeutico di 

persone svantaggiate  
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- Utilizzo di prodotti biologici fiesolani 

- Utilizzo in ambito edilizio di elementi che si rifanno alla 

Bioedilizia 

- Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o a basso impatto 

ambientale (es. car–pooling) 

- Utilizzo e promozione di comportamenti e stili di vita 

“virtuosi” (es. promozione all’interno di gruppi e amicizie di 

pratiche e principi etici relativi all’agricoltura biologica) 

 

- Limitazione nell’utilizzo di sostanze inquinanti 

- Partecipazione ad incontri con personale qualificato per 

conoscere le azioni individuali che possono essere utili per 

preservare l’ambiente 

- Condivisione delle esperienze e buone pratiche per la 

tutela dell’ambiente 

- Utilizzo di apparecchiature ecocompatibili (es. 

elettrodomestici ad alta efficienza) 

 

- Sostegno al distretto biologico 

- Difesa del patrimonio culturale 

- Mantenimento di tradizioni e attività artigianali locali  

- Eliminazione dell’utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di 

sintesi nella gestione e manutenzione dei giardini 

 

- Utilizzo di prodotti alimentari locali  

- Utilizzo di prodotti realizzati con metodi artigianali da 

aziende che operano nel territorio (abiti, profumi, 

ceramica, ferro, ecc.) 

- Utilizzo di prodotti biologici o con basso impatto (no 

packaging) 

 

- Utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili 

- Utilizzo di sistemi di isolamento termico delle abitazioni 

- Utilizzo di elettrodomestici a risparmio energetico 

(lavastoviglie, lavatrici, ecc.) 

- Utilizzo di lampadine, ecc. a basso consumo 

 

- Riutilizzo delle acque reflue per uso non potabile, raccolta 

acque piovane, uso di dispositivi per risparmio acqua 

- Utilizzo di apparecchiature di nuova concezione 

(lavastoviglie e lavatrici) 

- Corretta gestione nella irrigazione di piante e giardini  

- Attuazione delle regole per la raccolta differenziata e ove 

possibile utilizzo di compostiera (giardini) 

- Acquisto di prodotti con ridotto packaging o packaging 

riciclabile 

 

- *** 
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Il Distretto Biologico è una opportunità per la promozione dei 

prodotti locali, legata indissolubilmente alla valorizzazione del 

territorio e alla partecipazione di tutta la comunità. 

Il progetto del Distretto prevede infatti la messa in rete delle 

risorse naturali, culturali, e produttive di un territorio, a cui si 

affiancano la creazione di politiche locali per la salvaguardia 

dell’ambiente, delle tradizioni e dei saperi, e la partecipazione 

attiva di tutti gli attori locali. 

La creazione di un Distretto Biologico può dunque produrre 

numerose ricadute positive e nuove opportunità per agricoltori, 

consumatori, amministrazioni pubbliche, imprese e associazioni. 

Può portare a una promozione dei prodotti attraverso piani di 

marketing territoriale sviluppati a livello di distretto; ad una 

distribuzione della propria produzione nei circuiti locali 

(agriturismi, ristoranti, gas, punti vendita); allo sviluppo di 

soluzioni per l’introduzione di modelli semplificati di 

certificazione, con un’ottica inclusiva (es. Certificazione di 

gruppo, Sistemi Partecipativi di Garanzia, ecc.); a elaborazioni 

di progetti che permettano una maggiore facilità di accesso ai 

fondi comunitari, nazionali e regionali ed infine ad un risparmio 

per eventuali acquisti in scala di mezzi per la produzione. 

Dichiarando il proprio territorio Distretto Biologico  

l’Amministrazione locale ha la possibilità di salvaguardarlo, di 

riqualificarlo e valorizzarlo, rendendolo più attrattivo dal punto  

di vista turistico grazie alla promozione di una cultura del rispetto 

dell’ambiente e del paesaggio. Inoltre la conseguente  

attenzione alle problematiche ambientali (migliore gestione 

delle risorse idriche, del suolo, del paesaggio e di tutti quegli 

ecosistemi legati al mondo agricolo) porterà ad una riduzione 

dei costi in termini sociali (salute, sicurezza, ecc.) e di gestione. 

Il Distretto Biologico può contribuire significativamente a 

migliorare e a qualificare l’offerta turistica, in particolare quella 

legata alla qualità paesaggistica e ambientale, anche 

 

La promozione dei 

prodotti biologici si 

coniuga con la 

valorizzazione del 

territorio e delle sue 

specificità, per 

raggiungere il pieno 

sviluppo delle 

potenzialità 

economiche, sociali e 

culturali presenti a 

Fiesole.  
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attraverso la possibilità di fare conoscere il territorio con modalità diverse da quelle standard, 

attraverso la realizzazione di bio-sentieri, di fattorie didattiche, ecc. Inoltre faciliterà la 

creazione di offerte legate a vari momenti dell’anno, implementando la 

destagionalizzazione del turismo. Può inoltre promuovere lo sviluppo di nuove opportunità, 

legate all’integrazione tra agricoltura e filiere di altri settori economici locali (trasformazioni 

alimentari, artigianato, ecc.) 

Le Associazioni presenti sul territorio potranno valorizzare le proprie attività promuovendo e 

sviluppando la filosofia del Distretto nei rispettivi ambiti, (es. eco-turismo, sport, 

enogastronomia, conoscenza del patrimonio ecc.), e promuovendo la cultura biologico, 

con ricadute significative anche sulle attività degli altri attori del territorio. 

Gli abitanti tutti potranno godere di una migliore qualità della vita grazie alla qualità 

ambientale che l'agricoltura biologica assicura nei propri luoghi di produzione. Avranno 

inoltre l’opportunità di stabilire un rapporto diretto, di fiducia e di collaborazione reciproca 

con i produttori e potranno infine sviluppare una maggiore conoscenza e consapevolezza 

dei benefici di una corretta e sana alimentazione per la propria salute. 

 

 


