
DOMANI SERA CI SARA' LA PRESENTAZIONE NELLA SALA CONFERENZE DELLA BANCA DI PESCIA AD ALBERGHI

varco agricolo , un progetto dí sviluppo locale per quattro comuni
DI PARCO agricolo come
progetto di sviluppo locale
condiviso, si parlerà in un in-
contro pubblico domani se-
ra, alle 21, nella sala conferen-
ze della Banca di Pescia (sede
di Alberghi), al quale parteci-
perà il professor David Fanfa-
ni dell'Università di Firenze
e Presidente del Parco Agri-
colo della Piana di Prato.
L'iniziativa è organizzata
dall'associazione «Il chicco
di grano», da Officina Valdi-
nievole e da Legambiente
Valdinievole, nel quadro del-
la campagna di raccolta fir-
me di cittadini dei territori
di Pescia, Chiesina Uzzane-
se, Uzzano e Montecarlo per
sostenere un processo parteci-

pativo sul tema Agricoltura e
paesaggio nella valle della Pe-
scia di Pescia e della Pescia
di Collodi. Un progetto
agrourbano condiviso, da rea-
lizzare secondo le indicazio-
ni della legge regionale 46
del 2013. Il progetto del pro-
cesso partecipativo sarà pre-
sentato alla Regione il prossi-
mo 31 maggio e sarà predi-
sposto con il supporto
dell'Università di Firenze, di-
partimento, unità di ricerca
«Progetto Bioregione Urba-
na». Le associazioni promo-
trici hanno lanciato lo scorso
anno la proposta di istituire
nella bioregione Valdinievo-
le, in analogia con numerosis-
sime esperienze europee ed

Promozione di sistem i
agro-alimentari
e attività c pL entari

frire nuove opportunità an-
che alle attività agricole spe-
cializzate già esistenti (flori-
coltura, viticoltura, olivicol-
tura). «Il parco agricolo -
spiegano i promotori - si pro-
pone quindi come un «con-
tratto agrourbano» volto a
sviluppare le sinergie fra una
agricoltura di qualità, multi-
funzionale e multiproduttiva
e la dimensione urbana, inte-
grando attività, come quelle
del turismo, della promozio-
ne dei prodotti locali, della lo-
ro caratterizzazione con mar-
chi territoriali, che possano
apportare ulteriore reddito
all'agricoltura ed al settore
enogastronomico. Senza di-
menticare la qualità ambien-
tale e dei paesaggi».

extraeuropee, un Parco Agri-
colo, da intendersi non come
una semplice area protetta,
ma come un progetto strategi-
co di territorio che, coinvol-
gendo tutti gli attori locali (i
produttori agricoli, le Istitu-
zioni, gli operatori turistici, i
consumatori, gli abitanti e le
loro associazioni), si prefigga
in particolare la promozione
di sistemi agro-alimentari lo-
cali e di attività diverse e
complementari, capaci di of-

_L_L jA E Parchi agricoli sono stati realizzati
in Lombardia e a Prato
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