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UN NUOVO STILE DI VITA PER FIESOLE

Il DISTRETTO BIOLOGICO DI 
FIESOLE 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.



COME NASCE LCOME NASCE L’’IDEA DEL DISTRETTO IDEA DEL DISTRETTO 
BIOLOGICO DI FIESOLEBIOLOGICO DI FIESOLE

SPINTA PROPULSIVA:SPINTA PROPULSIVA:
agricoltori biologici

SVILUPPO DEL PROGETTO:SVILUPPO DEL PROGETTO:
Gruppo di lavoro  su 

«Consumo consapevole 
e mangiar sano» in 

collaborazione con Slow 
Food Firenze, Università di 

Firenze e di Pisa, 
associazioni del territorio 

e privati cittadini 

FINALITÀ:
crescita aziende 

agricole, sviluppo 
sostenibile del territorio,  

miglioramento della 
qualità della vita a 

Fiesole



ALCUNI MOMENTI SIGNIFICATIVI

2016
18 Giugno 

Convegno 
«Agricoltura di nuovo protagonista»



2017
22 Aprile 

Assemblea Costituente 
del Comitato promotore del 
Distretto biologico di Fiesole

2016
22 Ottobre

Incontro di studio 
sul Distretto biologico di Fiesole



ORGANI OPERATIVI
Consiglio Direttivo e Commissione 

Tecnico Scientifica

Un rappresentante del Comune di 
Fiesole fa parte del Consiglio DirettivoCHI SIAMO

COMITATO PROMOTORE 
È formato da aziende agricole, 

associazioni, docenti universitari, 
professionisti del settore, privati 

cittadini. 



Il Distretto biologico di Fiesole 
è lo strumento fondamentale 
che rende l’agricoltura 
elemento portante e 
trainante per uno sviluppo 
economico che ha come 
obiettivo la riqualificazione 
del nostro territorio…

...per la crescita delle 
aziende agricole, per  la 
qualità della vita degli 
abitanti di Fiesole;  per lo 
sviluppo della cultura del 
consumo consapevole e del 
“mangiar sano”…

...un’azione ampia e 
complessa da realizzare con 
la condivisione e la 
partecipazione attiva di tutti 

OBIETTIVI



RISULTATI ATTESI

•
 

sviluppo delle superfici agricole a 
coltivazione biologica

•
 

sostegno e incremento delle 
operazioni di marketing, di 
valorizzazione e promozione 
del prodotto
•

 
promozione dell’eco- 
turismo
•

 
tutela delle risorse 
ambientali primarie (aria, 
suolo, acqua)
•

 
salvaguardia del territorio

•
 

produzione di alimenti sani 
e sviluppo filiera corta

•
 

promozione di una cultura 
di rispetto dell’ambiente e 
di conoscenza del 
paesaggio; 

•
 

miglioramento della coesione 
e dell’integrazione sociale e 
culturale;

•
 

sviluppo della rete e 
miglioramento condivisione fra i 
vari attori 



DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE
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.



DISTRETTO BIOLOGICO

=
VALORI E PRATICHE

+
COMUNITA’ CONSAPEVOLI



“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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