
; PRESE NTATO IL PROGETTO: AL VIA RACCOLTA Di FIRME

Parco agricolo in quattro comuni, si parte
Sarà Inserito nella valle fra i due fiumi

PARCO agricolo in retta d'arri-
vo. Ieri mattina, nella sala confe-
renze della Banca di Pescia - Cre-
dito Cooperativo, c'è stata la pre-
sentazione del progetto e del pro-
cesso partecipativo a sostegno del
piano stesso. La proposta arriva
da Legambiente, Officina Valdi-
nievole e associazione «Il chicco
di grano». Come noto, le associa-
zioni, con il supporto dell'univer-
sità di Firenze, hanno lanciato
l'idea di istituire un parco agrico-
lo. «Il parco - ha spiegato Omero
Nardini - non è un'area protetta,
che introduce semplici vincoli.
Ma è un contesto di risorse cultu-
rali, paesaggistiche, economiche e
turistiche. Con questo risorse si
vuol far far sviluppare un territo-
rio in un momento di crisi così

profonda. Si vuol rilanciare un set-
tore, quello agricolo, offrendo
nuove opportunità». E' stato cita-
to, ad esempio, il parco agricolo
di Milano che fa lavorare quattro-
mila aziende. Altro modello cita-
to, a noi più vicino, quello di Pra-
to. Il progetto, al quale i promoto-
ri lavorano da due anni, interessa
quattro comuni: Pescia, Chiesina
Uzzanese, Uzzano e Montecarlo,
nell'area compresa fra i due fiumi
principali della Valdinievole, la
Pescia e la Pescia di Collodi. «Ab-
biamo scelto questa zona - è stato
spiegato nella conferenza stampa
- perchè è un luogo che ha biso-
gno di recupero . E' un'area dove
sono ancora rintracciabili vocazio-
ni produttive antiche come l'orti-
cultura e la frutticultura». Il parco

agricolo si propone infatti come
un «contratto agrourbano» volto
a sviluppare le sinergie fra fra
un'agricoltura di qualità e la di-
mensione urbana, integrando atti-
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vità come quella del turismo e del-
la promozione dei prodotti locali.
L'idea sta riscuotendo consensi.
«Sono interessato a questo proget-
to - ha spiegato il sindaco di Chie-
sina Uzzanese Marco Borgioli - e
voglio capire come si possono ri-
lanciare tutte le aziende nel setto-
re del florovivaismo che operano
sul territorio e sono in crisi». Ste-
fano Fedi, in rappresentanza del-
la Cia, nonchè assessore al comu-
ne di Uzzano ha detto: «Sulla vali-
dità del progetto non c'è alcun
dubbio. Anzi è sicuramente un
progetto molto importante, che
ha una valenza non solo paesaggi-
stica, ma anche turistica e cultura-
le». I promotori hanno individua-
to un percorso che prevede di par-
tire da un «laboratorio» sostenuto
con i fondi della legge regionale
sulla «partecipazione». Per questo
è stata lanciata una raccolta di fir-
ma per la richiesta di sostegno
all'autorità per la partecipazione
della Regione. Ne dovranno esse-
re raccolte un migliaio entro il 31
gennaio.
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