
       

 

 

 

 

 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2011, ORE 9.15 - 13.15 

 
SEMINARIO DI STUDI 

 

Le prospettive di crescita  
dei territori rurali verso il 2020. 

Attualità e prospettive del distretto rurale 
come strumento di Governance locale 

 
c/o Sala Montetini, Via Cesalpino, n. 53 – Città di Arezzo  

 

CON IL PATROCINIO DI:   
PROVINCIA DI AREZZO      -      CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO 

                                                          
 

E DEI COMUNI DI: 
    AREZZO    -   CIVITELLA D. CHIANA   -  CORTONA    -    LUCIGNANO   -   MARCIANO D. CHIANA 

                                                          
       

E con il contributo di:  

      

Associazione Tutela Val di Chiana 



Programma Seminario 
 

Ore 
9.15 

 
Registrazione partecipanti 

 

9.30 G. Fanfani, Sindaco di Arezzo Saluti di benvenuto 
 

9.40 A. Cutini, Assessore Provincia 
di Arezzo 

Saluti della Provincia di Arezzo 
 

9.50 
 
 
10.00 

T. Marcelli, Camera di 
Commercio di Arezzo 
 
G. Mori, Pres. “Associazione 
Tutela Val di Chiana”  
 

Saluti della Camera di Commercio 
 
 
Presentazione dell’iniziativa 
 

10.05 A. Pacciani; Univ. di Firenze Le politiche comunitarie verso il 2020 

   

11.00 D. Toccaceli, Univ. di Firenze I distretti in agricoltura in Italia e il percorso 
di formazione dei distretti rurali in Toscana 

11.45  Presentazione proposta di un Comitato 
Promotore del Distretto Rurale 

12.00 Interventi dei partecipanti Dibattito sulla proposta 
 
     
Ad oggi hanno dato adesione al Seminario vari responsabili o rappresentanti di 

realtà produttive della Val di Chiana. Tra questi:  

 

- Aboca S.p.A. (Valentino Mercati) 
- Agriventure – Intesa San Paolo 
- Azienda Agricola Illuminati di Illuminati Mario & C. S.a.s. 
- Azienda Agricola “La Coccinella” di Peruzzi Virgilio & C. S.a.s (Mario 

Tonioni) 
- Azienda Agricola “La Colmata” 
- Azienda Agricola Randellini GianPaolo, Claudio e Luigi 
- Azienda Agricola Salcheto (Michele Manelli) 
- Azienda Agricola San Luciano di Ovidio Ziantoni (Stefano Ziantoni) 
- Azienda Agricola “Tonioni” di Tonioni G. e A. Soc. sempl. 
- Azienda A.L.E.M.A.S. PolloValdichiana 
- Consorzio Vini Valdichiana 
- Donatella Cinelli Colombini 
- Fattoria Santa Vittoria 
- Marchesi Antinori S.r.l. (Albiera Antinori) 
- Pastificio Fabianelli S.p.A. (Andrea Fabianelli) 
- Società Agricola G.M.M. di Illuminati Giuliano, Marilena, Monica S.n.c. 
- Tenuta di Frassineto S.r.l. - Enrique Miserocchi 

 



Con la partecipazione di: 
� C.I.A. 
� C.N.A. 
� Coldiretti 
� Confagricoltura 
� Confartigianato 
� Confcommercio 
� Confesercenti 
� I.S.D.E. 

 

   

Scopo dell’iniziativa e destinatari 
 
In risposta al grande successo dell’iniziativa convegnistica promossa dal 

“Comitato Tutela Valdichiana” lo scorso 15 giugno 2011, ed occasione per la 
presentazione della neo-costituita “Associazione Tutela Val di Chiana” (A.Tu.Val.), 
l’odierno Seminario di Studi è incontro rivolto alle Istituzioni – Sindaci dei 
Comuni della Valdichiana aretina e senese, GAL, Comunità Montane, Provincia di 
Arezzo, Regione Toscana, Associazioni di categoria dal mondo agricolo a quello 
dell’artigianato, del commercio, del turismo, del volontariato, sindacale e 
ambientalista – a tutte le realtà produttive della vallata ed ai Cittadini di questa. 

Il seminario di studi vede quindi la partecipazione di attori locali, pubblici e 
privati, delle comunità della Val di Chiana che da qualche tempo, in diverse 
occasioni hanno manifestato un interesse diffuso per la costituzione di un 
Distretto rurale al fine di promuovere anche in Val di Chiana uno sviluppo 
economico e sociale rispettoso dell’ambiente naturale, storico e culturale che è 
patrimonio di questo territorio. Sono invitati a partecipare, in particolare, 
rappresentanti del sistema economico e sociale di questa Valle. 

L’immensa ricchezza che già è, da secoli, la Valdichiana, reclama progetti 
ambiziosi che leghino le giovani generazioni, consapevoli dell’importanza della 
qualità ambientale, alimentare e della tradizione dei luoghi. Se i cittadini insieme 
alle realtà produttive ed gli Amministratori locali sapranno declinare al meglio 
questa opportunità di sviluppo di qualità del nostro territorio, saremo in grado di 
affrontare con successo le sfide occupazionali, alimentari e di benessere che il 
futuro ci pone di fronte. 

Il seminario vuole quindi essere un’occasione di capacity building, di 
costruzione condivisa delle competenze con lo scopo di offrire una base informativa 
ampia e organica sul tema, indirizzata principalmente a tutti i soggetti pubblici e 
privati che potranno assumere l’iniziativa di stimolare l’avvio di un percorso 
formale di riconoscimento del Distretto rurale della Val di Chiana presso la 
Regione Toscana. 

Grazie al contributo del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università 
di Firenze, in particolare del prof. Alessandro Pacciani e della dott.ssa Daniela 

Toccaceli sarà possibile: 



� approfondire lo scenario delle politiche comunitarie, sia quelle in attuazione, 
sia tenendo conto del dibattito sulla loro riforma per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

 
� comprendere il percorso di formazione della norma nazionale sui distretti in 

agricoltura e le molteplici forme di attuazione nelle Regioni italiane, 
approfondendo in particolare le caratteristiche della legge regionale sui 
distretti rurali e dell’iter che essa prevede.  

Profilo dei relatori 
 

Prof. Alessandro Pacciani, docente di “Politica agraria e agro-alimentare” 
all’Università di Firenze, ha scritto numerosi saggi e articoli sul tema dello sviluppo 
rurale e su altri temi propri della disciplina. Da assessore allo sviluppo rurale della 
Provincia di Grosseto dal 1995 al 2004, ha guidato il processo di costituzione del 
Distretto rurale della Maremma, prima esperienza di Distretto rurale in Italia. È 
socio emerito dell’Accademia dei Georgofili e membro del Comitato di 
coordinamento della “Rete Rurale Europea”. 

Dott.sa Daniela Toccaceli, presso il Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Firenze, svolge attività di ricerca sulle problematiche politico-
economiche inerenti lo sviluppo dei territori rurali  e studia l’applicazione dei 
modelli distrettuali in ambito rurale in Italia. Ha condotto studi ed è autrice di 
articoli scientifici anche sulle metodologie di governance a livello territoriale 
adottate in alcuni Paesi dell’Unione Europea, nel quadro dell’evoluzione delle 
politiche agricole e strutturali. 

I promotori 
 

“Associazione Tutela Val di Chiana”, con il Patrocinio di “Provincia di Arezzo”, 
“Camera di Commercio di Arezzo”, “Comune di Arezzo”, “Comune di Civitella della 

Chiana”, “Comune di Cortona”, “Comune di Lucignano”, “Comune di Marciano della 

Chiana” e con il contributo di “Agriventure”. 


