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Il Progetto Carmignano 2020 - Rigenerazione agricola e Tutela ambientale, è promosso dalla 
Associazione Turistica Pro Loco di Carmignano, dalla Associazione BioDistretto del 
Montalbano, dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi, con il patrocinio ed il 
contributo del Comune di Carmignano. 
Nell’ambito del Progetto è stato attivato uno Sportello verde  che vede settimanalmente la 
presenza presso il palazzo comunale, al piano terra dell’ala ovest, di un esperto in biodiversità 
agraria, agroecologia, incentivi economici e utilizzazione ecocompatibile dei prodotti fitosanitari. 
Al fine di venire incontro alle esigenze degli agricoltori e della stessa amministrazione 
comunale, particolarmente sensibile alle tematiche della salute pubblica e della salvaguardia 
ambientale, il progetto prevede la realizzazione di tre interventi mirati : 
 
 

1) Un’articolato Atlante delle produzioni naturali e tradizionali, d ei servizi e dell’ecoturismo 
di Carmignano  che comprenderà oltre a delle schede aziendali  i dati inerenti: le produzioni in 
atto, la biodiversità agraria presente in azienda, eventuali peculiarità, attività artigianali e 
manufatti di valore storico e paesaggistico ed informazioni  sui servizi disponibili di agriturismo, 
animazione, didattica, attività ricreative, culturali  e di agricoltura sociale, nonché su usanze, 
ricette e tradizioni locali. L’atlante, oltre a mettere in ordine alfabetico tutte le produzioni 
naturali, soffermandosi con specifiche schede sulla  biodiversità  agraria ancora presente a 
livello locale e  su alcune peculiarità e specifici servizi aziendali, valoriz zerà i recapiti, anche 
telefonici e web e la stessa georeferenziazione aziendale (pagine verdi), con lo scopo di  
produrre un essenziale strumento in grado di orientare: 

� i nostri agricoltori  a spuntare dei prezzi di vendita migliori, interagendo tra di loro e 
aprendosi ai gruppi di acquisto , ai punti vendita specializzati, alla ristorazione locale, alla 
sensibilità del nostro turismo ecologico ed ai   consumatori tutti.  



� i consumatori  a spendere di meno conoscendo tutte le produzioni  locali e chi le realizza 

� i turisti  ad apprezzare ancora di più la nostra cultura enogastronomica  

� le aziende agricole a differenziare  in modo intelligente le proprie produzioni  

� gli agriturismi  ad acquistare quanto è necessario per chiudere la filiera  

� i trasformatori a valorizzare le produzioni locali 

� i ristoratori  ed i commercianti  (GDO compresa) ad acquistare le produzioni locali 

Il progetto fornisce, all'intero comprensorio interessato, un biglietto da visita  in grado di 
produrre evidenti ricadute per l'economia locale, promuovendo concretamente il territorio 
carmignanese e fornendo un indispensabile stimolo per caratterizzare e differenziare le nostre 
produzioni agroalimentari nell’unica direzione che la globalizzazione consente: sviluppare ciò 
che di meglio il territorio e le intelligenze local i hanno da sempre selezionato, in contatto 
diretto con chi è motivatamente interessato a condi viderne la genuinità. 

2) Un Notiziario on line che attraverso una mail list  aggiornata grazie all’Atlante in fase di 
realizzazione ed uno specifico spazio internet consenta di informare le aziende sulle 
opportunità offerte dai bandi, dalla normativa e da lle iniziative locali , al fine di orientare le 
aziende carmignanesi verso una più razionale pianificazione  ed un opportuno coordinamento  
delle strategie aziendali che si possono accomunare, dando ad esempio per alcuni bandi del 
PSR l’opportunità di partecipare con specifiche Associazioni Temporanee di Impresa o di 
Scopo , con l’eventuale presenza dei soggetti promotori del Progetto Carmignano 2020, al fine 
di trovarsi con dei punteggi migliori, ad essere agevolati nel raggiungimento di specifici obiettivi 
(dalla ricostruzione della campagna giardino alla realizzazione di recinzioni protettive nei 
confronti di cinghiali e caprioli, per arrivare al contrasto delle calamità naturali o  alla semplice 
partecipazione comune a fiere e manifestazioni commerciali). Il notiziario che si intende 
realizzare dovrà avvalersi della partecipazione di tutti i soggetti più motivati e quasi come un 
blog , potrà esprimere condivisioni di esperienze e di iniziative che meritano la massima 
pubblicizzazione. 

3) Un progetto pilota per gli acquisti collettivi di trappole per il Monitoraggio degli insetti più 
dannosi per l’olivo,  che comprende l’impegno delle Associazioni promotrici del Progetto 
Carmignano 2020, col sostegno del Comune, al loro posizionamento razionale nelle aziende 
che ne faranno richiesta ed al costante intervento di personale specializzato per monitorare 
l’andamento degli attacchi e suggerire gli interventi più consoni. 

Questo intervento, che si avvarrà della partecipazione di tecnici volontari e si affiancherà allo 
studio commissionato al CREA per l’individuazione di strategie di lotta biologica contro l’insetto 
curculionide parassita dei nostri fichi Aclees sp, servirà a delineare le specifiche esigenze dei 
nostri olivicoltori, viticoltori e frutticoltori orientati all’uso di tecniche biologiche e biodinamiche, al 
fine di organizzare una più complessa ed efficiente strategia per il 2020, anno in cui è prevista 
la presentazione dei risultati del Progetto Carmignano 2020, nella prospettiva di intensificare 
l’impegno a vantaggio di produzioni non solo ecologiche, ma anche eccellenti dal punto di vista 
nutrizionale, organolettico e curativo, sotto lo slancio sempre più apprezzato del detto fatto 
proprio: “Un fico secco di Carmignano al giorno, toglie il me dico di torno ”!!!  


