
L’ AGRICOLTURA
FABIO FABBRI – già Dirigente Regione Toscana e 

Presidente Ordine Agronomi GR e SI
«Progetti Integrati di Filiera nelle Colline Metallifere»



L’associazione DRAGO 
Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato

• La Provincia Di Grosseto  «prototipo Distrettuale a partire dalla fine 
degli anni 90»;

• L’intuizione del Prof. Becattini sui «distretti industriali» viene
trasferita dal Prof. Alessandro Pacciani , allora Assessore all’Agricoltura
della Provincia di Grosseto ai territori agricoli , che da agricoli
diventano «Territori Rurali»;



• Con la modifica del DLG 228 del 2013 art.13 il legislatore nazionale
Su proposta dell’allora Ministro Prof. Paolo De Castro, definisce i

«Distretti Rurali , sistemi produttivi locali , caratterizzati da una identità
storica e territoriale omogenea derivante dall’ integrazione fra attività
agricole e altre attività locali , nonché dalla produzione di beni o servizi
di particolare specificità , coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali» ;



L’Esperienza del Progetto Integrato di Filiera (PIF) «DRAGO» quale     
esempio di sinergia virtuosa fra diverse aziende di un territorio 

• (Feasr 2014-2020) Bando PIF  2017 , viene ammesso a finanziamento il 
progetto presentato il progetto che ha come capofila l’Associazione  
DRAGO;
• Beneficiari del progetto  e delle risorse FEASER le aziende agricole ma 

anche le imprese di trasformazione  ;
• Partecipano al progetto anche altre «piccole imprese» che il bando

regionale individua come partecipanti «indiritti» ;
• Sistema di relazioni fra imprese che si è ampliato e consolidato con

vantaggi per le imprese agricole le imprese di trasformazione e
commercializzazione ma anche per i consumatori finali.



Cosa lascia come esperienza il PIF DRAGO                

• .Un sistema di relazioni fra le imprese che fanno parte l’Associazione
dove il protagonista non è più la singola impresa ma un territorio;

• Una diversa modalità di relazioni che il progetto nella sua
realizzazione ha favorito fra gli attori pubblici ( Comuni dell’area delle
Colline Metallifere , Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere ) e le
imprese ;



Quali nuove opportunità Progetti Integrati di Filiera nell’Area                      
delle Colline Metallifere

• I nuovi «Contratti di Distretto» bando MASAF (ex MIPAAF) di prossima
pubblicazione ;
• L’Associazione Drago come portatore di progettualità integrata nel

Distretto della Toscana del Sud ;
• Le prossime opportunità rappresentate dal PSN attraverso il programma

della Regione Toscana per il periodo di programmazione 2023/2027 ;
• Il problema della lentezza della spesa pubblica nelle «Misure a Pacchetto»

( PIF, PIT, PID, Pacchetto Giovani )

GRAZIE PER LA GENTILE ATTENZIONE 


