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Unalbonazionaleperi distretti delcibo
Martina:«Cosìsipromuoveil territorio»
Nuova legge. Il presidente della Provincia Rossi: «Giusto supportare le tante iniziative»
Con la Maremma e Milano, due esperienze locali: formaggi nella Bassa e il bio a Bergamo
ALESSIOMALVONE
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Firenze - per affrontare una situazione dell’agricoltura cheera
critica. Si è passatida 70 ad 800
agriturismi, con 3 mila ettari di
nuovi impianti di vigneti. Ora è
diventato distretto rurale della
Toscanadel Sude occupaun terzo della Toscana,con 65 comuni». Importanti anchegli esempi della Bergamasca,come il distretto della BassaBergamasca:
«La nostra esperienzaè partita
nel 2010daun’iniziativa del Comune di Spirano - spiegail sindacodi Spirano,Giovanni FrancescoMalanchini - oggicoinvolge42 Comuni, cherappresentano sei delle Dop caseariedella
provincia di Bergamo.Le aziende socie sono 105,con un fatturato di circa 300 milioni di euro». Il sindacoha anchedato rilevanzaadalcuni progetti, come
la produzione dello zafferano o
la piccola tartufaia di Spirano
con coltivazione di tartufo nero
bergamasco.
Ed ecco,ancora in provincia,
bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo:«Grazieal distretto l’agricoltura biologica è
passatada un settore di nicchia
ad una realtà importante - ha
spiegatoil vicepresidente Claudio Bonfanti - che coinvolge 23
tra cooperativesociali, agricole
e aziendeprivate, chefanno an-

Di scenai distretti del
cibo ieri pomeriggio allo Spazio
Viterbi della Provincia, una delle principali novità dellaleggedi
bilancio 2018. Una legge che
prevede l’istituzione di un albo
nazionaledei distretti del cibo e
la spesadi 5 milioni di euro per il
2018 e 10 milioni a partire dal
2019.Distretti che fino ad oggi
erano riconosciuti solo a livello
regionale. «È importante spingereper una nuovapromozione
territoriale - ha specificatoil ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina, in un video
registrato - e sostenerele relazioni di comunità comechiavi di
volta, partendo dall’agricoltura
e dall’agroalimentare per promuovere lo sviluppo locale e
nuove relazioni sociali tra le comunità locali». Soddisfatto anche il presidente della Provincia, Matteo Rossi:«È importante anche per Bergamo, dove ci
sono tante esperienze che aggregano il tema del cibo, della
democrazia,dello sviluppo locale e dell’identità. È fondamentale che tali esperienze evolvano,
supportate dalle istituzioni».
Quattro le esperienze presentate. A partire dal distretto
rurale della Maremma: «È nato
una ventina di anni fasuiniziativa della Provincia di Grosseto- che welfare aiutando l’inseriha detto Daniela Toccaceli,di- mento socialee lavorativo di direttrice di Gaia, centro di studi sabili, profughi o ragazzicon disagi».
sull’organizzazione economica
Andrea Falappi, presidente
dell’agricoltura e sullo sviluppo del distretto agricolo di Milano,
dell’Accademiadei Georgofili di ha raccontato l’esperienza del

Milanese: «La nostra è un’esperienza atipica perchési tratta di
un’agricoltura in un’area fortemente antropizzata,dovel’agricoltura ha rischiato di scomparire. Nel decennio precedente,
graziealla collaborazionecon le
istituzioni delterritorio, è natoil
nostro distretto che coinvolge
35 agricoltori su una superficie
di circa 2500 ettari». Ha conclusola professoressadi Marketing
dell’Università di Bergamo,Roberta Garibaldi che ha evidenziato quanto per i turisti siaimportante l’enogastronomia.
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