
	  

“PIF	  MULTIFILIERA	  MUGELLO”	  

	  

PREMESSO	  CHE,	  

	  

La	  Regione	  Toscana	  ha	  pubblicato	  il	  bando	  “progetti	  integrati	  di	  filiera”	  annualità	  2015	  approvato	  con	  

decreto	  n.	  	  2359	  in	  data	  26/05/2015;	  

Che	  uno	  dei	  principali	  obiettivi	  della	  nuova	  programmazione	  del	  PSR	  2014/2020	  è	  quello	  di	  migliorare	  la	  

competitività	  delle	  aziende	  e	  delle	  filiere	  attraverso	  la	  progettazione	  integrata	  nonché	  offrire	  ai	  territori	  

rurali	  maggiori	  opportunità	  di	  crescita	  e	  sviluppo;	  

Che	  tali	  progetti	  aggregano	  più	  attori	  della	  filiera	  mediante	  la	  sottoscrizione	  di	  un	  accordo	  al	  fine	  di	  

superare	  le	  criticità	  della	  stessa,	  favoriscono	  processi	  di	  	  riorganizzazione	  e	  consolidamento	  realizzando	  

azioni	  di	  mercato	  più	  equilibrate;	  

Che	  la	  Regione	  Toscana	  incentiva	  con	  questi	  bandi	  l’integrazione	  tra	  sistema	  della	  conoscenza	  e	  mondo	  

produttivo	  al	  fine	  di	  avvicinare	  l’innovazione	  alle	  pratiche	  agricole	  tradizionali;	  

Che	  gli	  enti	  prevedono	  nei	  loro	  rispettivi	  Programmi	  di	  governo	  l’azione	  di	  supporto	  e	  promozione	  

dell’attività	  agricola	  sui	  territori	  e	  delle	  relative	  filiere,	  quale	  valorizzazione	  del	  tessuto	  socio	  economico	  

locale;	  

Che	   gli	   enti	   ravvisano	   l’importanza	   di	   un’azione	   condivisa	   e	   congiunta	   che	   conduca	   all’adozione	   di	  

politiche	  di	   crescita	  non	  puramente	  settoriali	  bensì	   integrate	  di	   cui	  possa	  beneficiare	   l’intero	   territorio	  

montano;	  

Che	  LUNICA	  SRL	  ha	  manifestato	  la	  sua	  adesione	  in	  qualità	  di	  capofila	  del	  progetto	  integrato	  di	  filiera,	  che	  

prevede	  una	  serie	  di	  azioni	  ed	  interventi	  finalizzati	  allo	  sviluppo	  del	  territorio;	  	  

Che	  una	  molteplicità	  di	  aziende	  presenti	  sui	  rispettivi	  territori	  hanno	  manifestato	  l’intenzione	  di	  aderire	  

al	   progetto	   integrato	   di	   filiera	   volto	   alla	   valorizzazione	   dei	   prodotti	   tradizionali	   ed	   innovativi	   della	  

montagna	  pistoiese	  con	  investimenti	  diretti	  ed	  indiretti	  

Che	  il	  progetto,	  con	  forte	  rilevanza	  territoriale,	  è	  incentrato	  su	  cerealicoltura,	  zootecnica,	  frutticoltura,	  	  

CONSIDERATO	  



	  

Che	  l’agricoltura,	  in	  queste	  zone	  di	  montagna,	  assume,	  un	  ruolo	  non	  solo	  produttivo	  bensì,	  rappresenta	  

una	  fonte	  economica	  inserita	  in	  uno	  specifico	  contesto	  socio	  economico	  ambientale;	  	  

Che	   in	   questi	   luoghi	   assume	   maggiore	   rilevanza	   la	   politica	   territoriale	   condotta	   dagli	   enti	   locali	   di	  

riferimento,	   che	  deve	  adottare	   strategie	  di	   coesione	   tra	   i	   diversi	   sistemi	   territoriali	   e	   	   con	  potenzialità	  

diverse	  in	  termini	  economici,	  sociali	  e	  ambientali;	  

Che	   la	   forte	   identificazione	   dell’agricoltura	   di	   montagna	   è	   data	   dalla	   funzione	   di	   valorizzazione	  

dell’ambiente	   e	   delle	   sue	   risorse,	   di	   tutele	   della	   biodiversità	   nonché	   di	   	   presidio	   e	   prevenzione	  

territoriale;	  

Che	  la	  maggior	  parte	  delle	  aziende	  presenti	  su	  detti	  territori	  sono	  condotte	  da	  giovani	  generazioni	  che,	  nel	  

rispetto	  della	  tradizione,	  sempre	  più	  adottano	  tecniche	  innovative	  di	  sviluppo	  e	  crescita	  aziendale;	  

Che	  dette	  aziende	  sviluppano	  più	  fonti	  economiche,	  proponendosi	  come	  modelli	  di	  sviluppo	  della	  piccola	  

impresa	  garantendo	  buoni	  livelli	  occupazionali	  e	  di	  benessere	  della	  popolazione;	  

Che	  le	  produzioni	  tipiche	  del	  territorio	  Mugellano	  sono	  volte	  a	  valorizzare	  la	  cultura	  di	  luoghi,	  tempi	  di	  

coltivazione	  e	  allevamento	  di	  specie	  autoctone;	  

Che	  affermare	  una	  cultura	  ed	  un	  sistema	  economico	  proprio	  della	  montagna	  significa:	  valorizzazione	  dei	  

luoghi,	  dei	  saperi,	  delle	  competenze	  e	  delle	  reti	  per	  una	  maggiore	  crescita	  verso	  il	  superamento	  della	  

marginalità.	  	  

	  

DATO	  ATTO	  

	  

Delle	  criticità	  presenti	  su	  questi	  territori	  quali:	  il	  progressivo	  abbandono	  delle	  attività	  e	  delle	  produzioni	  per	  

le	  difficoltà	  morfologico-‐ambientali	  e	  per	  le	  carenze	  infrastrutturali;	  

della	  difficoltà	  	  di	  crescita	  e	  di	  affermazione	  delle	  produzioni	  nel	  mercato;	  

delle	  potenzialità	  delle	  produzioni	  in	  termini	  qualitativi	  ;	  

degli	  effetti	  che	  le	  attività	  agricole	  producono	  in	  termini	  ambientali	  e	  di	  valorizzazione	  dell’ambiente;	  

della	  diversificazione	  produttiva	  di	  cui	  la	  montagna	  si	  caratterizza;	  



del	  valore	  che	  la	  promozione	  e	  la	  diffusione	  di	  questi	  prodotti	  assume	  a	  livello	  economico	  dei	  luoghi	  di	  

origine;	  

che	  il	  progetto	  è	  rivolto	  alla	  stipula	  di	  un	  accordo	  di	  filiera	  volto	  a	  superare	  dette	  criticità	  e	  valorizzare	  gli	  

aspetti	  positivi	  delle	  produzioni	  locali	  in	  termini	  di	  redditualità,	  competitività,	  di	  ricerca	  e	  innovazione	  

nonché	  di	  promozione;	  

che	  i	  comuni	  condividono	  i	  contenuti	  e	  gli	  obiettivi	  dell’intero	  progetto	  ed	  intendono	  rendersi	  parte	  attiva	  

per	  la	  diffusione	  dei	  risultati	  ;	  

che	  l’obiettivo	  generale	  del	  progetto	  è	  quello	  dello	  sviluppo	  e	  della	  crescita	  del	  tessuto	  economico	  locale,	  

obiettivo	  rispondente	  al	  ruolo	  e	  alle	  strategie	  politiche	  di	  ogni	  ente	  territoriale;	  

che	  il	  coinvolgimento	  degli	  enti	  potrà	  dare	  una	  portata	  maggiore	  ai	  risultati	  e	  agli	  effetti	  del	  progetto	  per	  la	  

ricaduta	  sociale	  e	  di	  coinvolgimento	  delle	  intere	  comunità	  interessate;	  

che	  la	  presenza	  degli	  enti	  amplierà	  le	  potenzialità	  progettuali	  con	  il	  coinvolgimento	  di	  altri	  soggetti	  

istituzionali,	  con	  le	  scuole	  e	  con	  soggetti	  che	  potranno	  contribuire	  ulteriormente	  alla	  diffusione	  e	  al	  

conseguimento	  degli	  obiettivi;	  

	  

SI	  CHIEDE	  IL	  PATROCINIO	  DELL’UNIONE	  MONTANA	  DEI	  COMUNI	  DEL	  MUGELLO	  

Al	  fine	  di:	  

-‐ mettere	  a	  disposizione	  le	  strutture	  comunali	  per	  la	  promozione	  e	  la	  diffusione	  dei	  risultati;	  

-‐ prevedere	  il	  coinvolgimento	  delle	  scuole	  e	  dell’intera	  comunità	  locale	  al	  fine	  di	  favorire	  scambi	  infra	  

generazionali	  e	  di	  esperienze	  tra	  mondo	  produttivo	  e	  didattico;	  

-‐ promuovere	  i	  risultati	  del	  progetto	  a	  supporto	  delle	  aziende	  e	  di	  tutti	  i	  soggetti	  coinvolti;	  

-‐ mettere	  a	  disposizione	  gli	  strumenti	  a	  loro	  disposizione	  in	  termini	  di	  comunicazione	  ed	  

informazione;	  

-‐ promuovere	  tutte	  le	  iniziative	  collaterali	  di	  intrattenimento	  ed	  animazione;	  

-‐ ad	  autorizzare	  l’utilizzo	  del	  rispettivo	  logo	  istituzionale	  per	  fini	  comunicativi	  e	  di	  promozione	  

	  

	  


