
Al Vìnìtaly I sindaci Scaramelli e Grazia Verona

Agricoltura sia un nostro volano
it va assolutamente cambiato "

SIENA
"L'agricoltura delle terre di Siena, i nostri vini, possono essere un
volano per la Toscana e per il Paese che lavora per rimettersi in moto:
tessere fondamentali di un puzzle che può aprire la strada al futuro".
Così Stefano Scaramelli, candidato al consiglio della Regione Tosca-
na, spiega la sua presenza a Vinitaly, con lui a Verona anche Giaco-
mo Grazi, sindaco di Torrita di Siena. "Le tante cantine del vino, i
grandi brand, le realtà, emergenti, le famiglie che hanno fatto la storia
delle denominazioni delle terre di Siena e i piccolissimi produttori
sono la spina dorsale di questo territorio, la Toscana del futuro deve
partire da qui - spiega Scaramelli -. Vinitaly è la rassegna internazio-
nale di riferimento del mondo del vino perché ospita la Toscana e
Siena, gli operatori del settore lo sanno, conoscono bene la cifra del
nostro valore. Un valore che i nostri vignaioli, con il lavoro di tutti i

giorni, alimentano e accrescono, per
questo meritano un impegno e una po-
litica alla loro altezza. Incontrando i
produttori delle terre di Siena ho respi-
rato la loro grinta, l'impegno e la voca-
zione internazionale delle loro cantine
ma anche l'esigenza di vedere realizzati
dei cambiamenti. Primo su tutti il Pit.
Basta approcci ideologici: in Toscana

serve la vigilanza sull'applicazione delle norme a tutela del paesaggio e
non un impianto normativo esasperatamente complesso che mira, solo
all'estetica e ai virtuosismi burocratici. Il Piano del Paesaggio va cambiato,
deve basarsi sul buon senso e deve tendere all'armonia e al miglioramento
delle condizioni di migliaia di persone che vivono e lavorano in questo
paesaggio".

Al Vinitaly di Verona Dice Stefano Scaramelli:
""Incontrando i produttori delle terre di Siena
ho respirato la loro grinta, l'impegno
e la vocazione internazionale delle loro cantine"
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