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S AVVICINA il 16 dicembre, scadenza per il pagamento di Imu e Tasi.
Attivato a Bibbiena uno sportello per il calcolo Tasi e perla stampa del
modello di pagamento F24. Il servizio a disposizione dei cittadini sabato
prossimo e quello successivo dalle 9 alle 12 nell'ufficio tributi.
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di FRANCESCA MANGANI

A PRATOVECCHIO STIA arri-
va «Vivere bio», la due giorni, pa-
trocinata dalla Regione, dedicata
all'agricoltura biologica. In pro-
gramma sabato e domenica all'ex
lanificio di Stia, l'evento, è una
scommessa intrapresa dal comu-
ne alto-casentinese, con la collabo-
razione dell'ente parco, per pro-
muovere e lanciare prodotti non
massificati e aspira a diventare un
punto di riferimento per tutte le
più importanti aziende e i consu-
matori del settore bio. La manife-
stazione, vedrà la presentazione,
tra l'altro, delle linee del program-
ma di sviluppo rurale della regio-
ne Toscana sull'agricoltura biolo-
gica. Il sindaco di Pratovecchio
Stia, Nicolò Caleri, in occasione
della presentazione dell'iniziati-
va, che vedrà anche un prolunga-

« ' un modo per tornare
a valorizzare l'econ om ia
della nostra vallata»

mento nella data dell'8 dicembre
con un «bio mercatale« di Natale,
ne ha sottolineato la valenza co-
me evento che valorizza un «mo-
do di vita«, legato non solo al bio-
logico, ma alla filiera corta e alla
scelta di privilegiare tutto ciò che
è ecosostenibile, come l'edilizia
in legno.
«UN MONDO per tornare a valo-
rizzare l'economia del Casentino,
che era basata sul legno e sulle
produzioni locali - ha dichiarato
Caleri - soppiantati per un lungo
periodo dall'industria, oggi, com-
plice anche la crisi, i prodotti del
territorio sono tornati d'attuali-

tà.« Produzioni biologiche quin-
di, non solo alimentari, ma anche
legate alla bioedilizia, al tessile e a
tutto ciò che segue la filosofia
«Bio», seguitissima in un momen-
to storico come questo. E nel set-
tore biologico, la regione Toscana
, per il solo 2015, ha stanziato 17
milioni di euro. «Sono arrivate ol-
tre 2300 domande con una richie-
sta di finanziamenti pari a circa
22 milioni di euro» ha dichiarato
l'assessore all'agricoltura e foreste
Marco Remaschi, nel corso della
conferenza stampa di presentazio-
ne di Vivere Bio. Il numero di
aziende che praticano agricoltura
biologica in Toscana è cresciuto
in maniera esponenziale negli ul-
timi 20 anni. Si è passati infatti
dalle 430 del 1994 alle 4.463 alla
data del 1 settembre 2015. Nella
stessa data, la superfice destinata
a biologico in Toscana è di oltre
110 mila ettari, pari a 14% della su-
perfice totale regionale.
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