
Al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani,
All'assessora per la Transizione ecologica e sviluppo sostenibile Monia Monni,

All'assessora per il terzo settore Serena Spinelli,
All'assessora per le politiche Agricole Stefania Saccardi.

Al direttore Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” Roberto Scalacci,
al responsabile Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” Stefano Lomi, 

al responsabile “Settore Innovazione Sociale” Alessandro Salvi, 

Oggetto: Richiesta di tutele per le economie locali anche in lockdown

Il 19 giugno 2020 una delegazione, portavoce delle realtà di economia solidale, si è incon-
trata con tre funzionari della Regione Toscana, Roberto Scalacci, direttore Direzione “Agri-
coltura e Sviluppo Rurale”, Stefano Lomi, responsabile Direzione “Diritti di cittadinanza e
coesione sociale”, Alessandro Salvi, responsabile “Settore Innovazione Sociale”.
La delegazione rappresentava l'area dei Distretti di Economia Solidale, composta da 
aziende agricole, cooperative e artigiani, uniti in mercati locali, consorzi produttivi e 
associazioni e l'area dei Gruppi di Acquisto Solidale, una ventennale presenza in tutto il 
territorio della Toscana fatta di consumatori consapevoli che sostengono quei produttori 
condividendone l'impegno e le difficoltà.

La  delegazione  ha  preso  atto  delle  sensibilità  dei  funzionari  della  Regione  Toscana
espressa nei progetti in atto e in gestazione presentati e ha valutato quel primo incontro
positivo. È stata un’opportunità di reciproca  conoscenza, che ha messo in luce l’importan-
za delle esperienze di economia solidale presenti in Toscana e la particolarità degli aspetti
su cui intervengono. La delegazione ha infine espresso il desiderio di essere consultata
nelle scelte che fa e farà la Regione Toscana.

In questo scenario di  pandemia che non accenna a risolversi,  appare ancora evidente
l’importanza di adottare, diffondere e difendere pratiche alternative di produzione e di di-
stribuzione, che si fondino su principi, priorità, e obiettivi nuovi: mantenimento della biodi-
versità, attenzione alla fertilità dei terreni, produzione diversificata, relazione diretta e soli-
dale tra i produttori e i consumatori, attenzione alla qualità  dei prodotti quale mezzo per
contribuire alla salute delle persone. 
Questi sono gli approcci e le pratiche virtuose che le realtà di economia solidale hanno svi-
luppato attraverso una relazione stretta tra agricoltura di prossimità, di piccola scala e per
lo più biologica, e collettività  locali di cittadini-consumatori. I Gruppi di Acquisto Solidale
(GAS), i mercati contadini, le associazioni fra consumatori e produttori per un'economia
equa e solidale e le Community Supported Agriculture (CSA) ne sono espressione.

I Decreti governativi della primavera, rivolti a contenere il contagio, hanno impattato nega-
tivamente su queste realtà. Le soluzioni proposte per garantire gli approvvigionamenti di
base hanno favorito le strutture della grande distribuzione e hanno di fatto ignorato l’esi-
stenza dei circuiti brevi, locali. Non hanno considerato che tali attività potessero essere al-
trettanto o addirittura più “sicure”  e gestibili  nella situazione particolare che è venuta a
crearsi. 

Nell’incertezza creatasi a seguito di misure locali molto restrittive, molti Gruppi di Acquisto
Solidali (GAS) hanno interrotto i loro ordinativi, molto mercati sono stati chiusi, le CSA si
sono fermate. Tutto questo ha messo in grossa difficoltà tante aziende agricole e tanti cit-
tadini che da anni avevano adottato queste modalità di gestione dell’approvvigionamento.



Come nell'incontro di giugno, siamo dunque a chiedere un'azione istituzionale nella quale
vengano riconosciute esplicitamente e legittimate le attività di distribuzione di prodotti ali -
mentari svolte dai GAS, dai mercati contadini ed iniziative affini. In particolare chiediamo:

• che all’interno delle norme che regolano gli spostamenti individuali per l’approv-
vigionamento di generi agricoli, alimentari e di prima necessità, si possa consi-
derare non solo la grande distribuzione, ma anche l’attività dei GAS, i quali anche in
primavera si sono assunti il carico di continuare la distribuzione di generi alimentari,
adeguando strutture e comportamenti alla nuova situazione; il riconoscimento degli
approvvigionamenti alimentari dei membri dei GAS dovrebbe essere garantito a li -
vello regionale e quindi non lasciato alla libera interpretazione delle autorità prepo-
ste ai controlli nei singoli comuni; in sostanza, chiediamo una norma di sostegno
che dia la certezza ai GAS che la loro qualifica di ‘gestore’ possa essere riconosciu-
ta;

• di  mantenere l'apertura di mercati locali, legati a piccoli produttori agricoli;
questi mercati hanno generalmente la possibilità di svolgere le proprie attività in pie-
na sicurezza, adattandosi affinché siano rispettate le norme previste; sottolineiamo
che questi mercati, che vedono la presenza di aziende in gran parte legate ai GAS
di cui sopra, sono di vitale importanza per la sopravvivenza di quell’agricoltura fami-
liare che contribuisce al presidio di una parte preponderante del territorio della no-
stra regione, e che, intorno alle città, rappresenta il fulcro di quel modello di approv-
vigionamento locale a cui le politiche del cibo guardano in misura crescente; un in-
tervento da parte regionale a supporto dello svolgimento di questi mercati sarebbe
dunque quanto mai importante.

Un’ordinanza regionale su questi aspetti sarebbe la prima a livello nazionale. Favorirebbe
un rilancio del sistema economico locale ‘a filiera corta’, particolarmente importante in una
fase storica in cui l’attuale modello dominante di sviluppo mostra tutti i suoi limiti ambientali
e di equità sociale.

Rimaniamo a disposizione, nel caso lo riteneste necessario, per un incontro che possa ap-
profondire le tematiche sopraesposte e definire regole che permettano di salvaguardare la
salute pubblica preservando la vivacità delle economie locali che caratterizzano il territorio
toscano.

Certi della vostra sensibilità verso le problematiche e richieste che esposte salutiamo cor-
dialmente

Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno
Rete Economia Solidale Valdera

WWOOF Italia
GAS Lucca e Mattaccio

GASalpa Siena
GAS Newroz, Pisa

Comunità Agricola di Promozione Sociale CSA Pisa
GAS Sud Livorno

GAS Carrara
GAS Viareggio (Lu)

ATUTTOGAS Pontedera (PI)
GAS Pontedera (Pi)

GAS Cascina (Pi)



GAS PONSACCO (Pi)
GASPACCIO Lari (Pi)

GAS S.Maria a Monte (Pi)
GAS Vecchiano (PI)

GAS Asciano (Pi)
GAS Calci (PI)

NaturalMente Gas di Casale Marittimo (PI)
GAS Vezza Seravezza (Lu)

GAS Forte dei Marmi - Amici della Terra (LU)
Pulmino Contadino APS – Produttori e comunità locali Massa Marittima (GR)

GAS1000piedi Cerreto Guidi Vinci (Fi)
Gas Sesto Padule Sesto Fiorentino (Fi)


