
COMUNICATO STAMPA 
 LA PROVINCIA DI PISTOIA PROMUOVE LO SVILUPPO 

DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLE AREE CONTIGUE ALLA 
RISERVA NATURALE PADULE DI FUCECCHIO 

  
  
In attuazione del Piano per lo sviluppo dell’agricoltura ecocompatibile nelle aree 
contigue alla Riserva Naturale Padule di Fucecchio, la Provincia di Pistoia – 
Assessorato alle Aree Protette ha aderito al progetto pilota denominato: “Sviluppo 
dell’agricoltura biologica nelle aree protette e nei siti della rete ecologica della 
Toscana” destinato alle aziende presenti in numerosi siti regionali di interesse 
ambientale e tra questi il Padule di Fucecchio.  
“Lo scopo del progetto – ha dichiarato l’Assessore alle aree protette della provincia di 
Pistoia Luigi Giorgetti - è quello di favorire lo sviluppo di tecniche di produzione 
basate sulla agricoltura biologica tra le aziende ricadenti nell’Area Contigua alla 
Riserva Naturale Padule di Fucecchio, nell’intento di realizzare l’integrazione fra 
attività economiche e salvaguardia ambientale”.   
Il progetto, di durata triennale dal 2004 al 2006, è promosso dalla Regione Toscana e 
gli Enti gestori di aree protette, di concerto con il Coordinamento Toscano dei 
Produttori Biologici (CTPB) e insieme alle Organizzazioni Professionali agricole e, 
per le aziende ricadenti nelle Aree Contigue alla Riserva Naturale Padule di 
Fucecchio, è finanziato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia - 
Assessorato alle Aree Protette. Esso intende attivare azioni di: 
informazione e divulgazione delle tecniche di agricoltura e zootecnia biologica 
rivolte agli agricoltori; 
realizzazione di prove dimostrative presso le aziende per favorire la diretta 
conoscenza delle tecniche di agricoltura biologica; 
divulgazione rivolta ai consumatori per incentivare la commercializzazione delle 
produzioni biologiche;  
creazione di una rete tra tutti i soggetti coinvolti per realizzare nuove opportunità di 
commercializzazione presso gruppi di acquisto, mense, grande distribuzione e 
contribuire allo sviluppo del territorio rurale. 
Alcuni tecnici delle associazioni citate, stanno già contattando le aziende agricole 
ricadenti nell’area protetta del Padule di Fucecchio per fornire informazioni 
sull’Agricoltura Biologica, sulle potenzialità di conversione dell’azienda e sulle 
opportunità di finanziamento offerte dai diversi strumenti regionali (Piano di 
Sviluppo Regionale, Piano Promozionale, Legge sull’Agriturismo, Strade dei prodotti 
tipici, etc.).  
Per favorire la conoscenza diretta delle tecniche produttive agrobiologiche verranno 
infine proposte e realizzate delle prove dimostrative in collaborazione con aziende 
presenti nell’area protetta Padule di Fucecchio, tre incontri specifici sui temi dei 
seminativi e delle colture ortofrutticole e alcune visite guidate ad aziende biologiche 
presenti sul territorio regionale. 



Eventuali altre informazioni potranno essere fornite presso il Servizio Tutela 
Ambiente della Provincia di Pistoia al 0573-374601/374622 e presso il CTPB piazza 
Dalmazia 20/C Firenze 055 413173 fax 055 413172. 
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