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Polonia a lezione di agriturismo in terra senese
«Le strutture toscane sono un modello». Lo dice il ministro polacco alle Politiche agricole. 
Giovedì 27 alla sede della Coldiretti di Siena incontro fra le due realtà rurali europee

VALDICHIANA SENESE – Le strutture agrituristiche toscane, 
modello di sviluppo per la Polonia. Lo afferma il ministero 
polacco delle Politiche agricole della Polonia, che ha 
commissionato al tour operator “Wine & Tours” di Asylia alfa di 
Siena un viaggio in terra senese. L’iniziativa s’intitola 
“Toscana - centro europeo del turismo, Italia”.
Giovedì  27 ottobre farà tappa nella sede di Coldiretti Siena in 
viale Europa. Vi parteciperanno diciassette rappresentanti di 
uffici, enti, istituzioni che si occupano di sviluppo 
dell'agriturismo. Con loro anche i titolari di aziende 
agrituristiche polacche del Volvodato Kujawsko - Pomorskie 
coinvolti nel progetto formativo curato da Terranostra Siena. 
Spiega il presidente di Terranostra Siena, Gioia Milani: 
«Esportare le esperienze dei prodotti agricoli a chilometro zero 
e i mercati di Campagna Amica, promuovere il territorio e 
sollecitare lo sviluppo dell’agriturismo, questi gli argomenti 
dell’iniziativa tesa a offrire ai colleghi polacchi supporto tecnico 
e formativo per la creazione e la promozione di canali di 
vendita diretta e sviluppare il turismo in agriturismo».
Coldiretti e Terranostra Siena proseguono così sulla strada 
della collaborazione tra realtà agricole europee, attraverso 

incontri internazionali sull’agriturismo. Parliamo di un percorso cominciato nel 2009 con le conferenze volute dal CedriCat (Centro per lo 
sviluppo rurale della Catalogna).

foto: www.turismopercaso.it
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