
 

 

Si è svolta il 13 Febbraio a Guardistallo (PI), nella suggestiva location del Teatro Marchionneschi, 
l’assemblea dell’Associazione “Distretto Rurale della Val di Cecina” con la partecipazione di Terre 
dell’Etruria e di tutti i soggetti firmatari dell’accordo fondativoenti ed associazioni, ovvero comuni 
di: Volterra, Lajatico, Pomarance, Castelnuovo V.C., Monteverdi M.Mo, Montecatini V.C., Casale 
M.mo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Cecina, Camera di Commercio di Pisa, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra, GAL Etruria . Nel frattempo, hanno deciso di aderire anche nuovi 
soggetti come l’Istituto Niccolini di Volterra, il Consorzio Turistico della Val di Cecina, il Polo 
Tecnologico della Magona, i Consorzi di tutela dell’Agnello Pomarancino, del Pecorino delle Balze 
Volterrane e del Vino IGT Montecastelli. 

Approvato all’unanimità l’atto costitutivo e lo statuto. E’ stato eletto Presidente Stefano Berti (Cia 
Pisa) e il comitato direttivo composto dalla vice presidente Simona Fedeli sindaca di 
Montescudaio e da Simone Romoli della Confesercenti in veste di segretario e tesoriere. 

La sede dell’Associazione sarà presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra che, con 
questa disponibilità, ha confermato il proprio interesse verso lo sviluppo delle progettualità del 
Distretto. Sono intervenuti all’assemblea l’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Remaschi e 
il Dott. Gianni Bottalico di ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). 

 “La Cooperativa Terre dell’Etruria- afferma il Presidente Massimo Carlotti” ha accolto fin da 
subito, con entusiasmo, la sollecitazione a far parte del neo Distretto Rurale della Val di Cecina. 
Ad oggi siamo l’unica struttura privata economicamente attiva sul territorio interessato, che, 
assieme a soggetti istituzionali dell’area di riferimento, ha sottoscritto l’adesione il 30 Settembre 
2019. La nostra realtà è presente nell’area del distretto ormai da anni con un punto vendita, un 
centro di stoccaggio cereali ed un frantoio. Il nostro marchio aziendale è ormai un punto di 
riferimento per i soci produttori e per i soci clienti che continuano ad individuare nella 
Cooperativa la struttura idonea a supporto della loro attività economica”. 

Il distretto è stato individuato quale strumento di gestione socio-economica del territorio della 
Val di Cecina e, se ben gestito e pianificato, può generare vantaggi competitivi, in grado di 
valorizzare tutti i soggetti coinvolti, non ultimi i fruitori finali. 

Terre dell’Etruria, in qualità di “componente aggregativa” –da non intendersi solo in senso 
economico ma anche sociale – si è unita in maniera dinamica in questo percorso distrettuale al 
fine di raggiungere obiettivi ben precisi: leadership nel contesto locale di riferimento produzione, 
servizio e distribuzione, mantenimento e rafforzamento delle produzioni del territorio (come olio 
e vino) attraverso percorsi di filiera in grado di certificare qualità e distribuzione mirata, oltre ad 
un’attenzione costante verso l’innovazione di prodotto. Obiettivo prioritario sarà quello di 
ricorrere a prodotti e sistemi di lavorazione tali da conferire un valore aggiunto più elevato, così 
da soddisfare in il socio e, in seconda battuta, tutti i restanti attori della filiera fino al consumatore 
finale. “Ci auguriamo – conclude Carlotti – che ci sia piena condivisione dei principi e degli 
obiettivi e che l’interesse pubblico e di area prevalga sul particolare, certi che un viaggio di molti 
chilometri debba iniziare con un singolo passo”. 

        


