
Un patrimonio da destinare all'agricoltura
Ecco il risultato delle interviste realizzate da Sociolab : registrato l'interesse anche per il turismo

1 FUCECCHIO

Nei mesi di gennaio e febbraio
2016 Sociolab, cooperativa fio-
rentina specializzata nella faci-
litazione di percorsi di parteci-
pazione e partner del progetto,
ha realizzato 15 interviste a
portatori d'interesse che, infor-
mati delle finalità del percorso
partecipativo "Un Piano per le
Cerbaie", hanno espresso il lo-
ro punto di vista su quella par-
te di territorio e sul suo possibi-
le sviluppo . In linea generale, il
progetto suscita l 'interesse de-
gli intervistati che considerano
il patrimonio dell'ex Opera Pia
una risorsa e ritengono impor-
tante la fase di ascolto prevista
dal percorso promosso
dall'amministrazione. Tra le
possibili funzioni e destinazio-
ni suggerite dagli intervistati
c'è quella agricola. Le intervi-
ste si soffermano in modo par-
ticolare su alcuni aspetti che le
imprese agricole che potrebbe-
ro insediarsi in quei poderi do-
vrebbero avere: innanzitutto
dovrebbe puntare sulla risco-
perta di colture particolari (co-
me i grani antichi , o i legumi, o
altri ortaggi che oggi sono in di-
minuzione e di cui c'è una
grande richiesta, i frutti antichi
o quelli spontanei prodotti dal
bosco), caratterizzandosi da
subito per una qualità delle
proprie produzioni , secondo
canoni che stanno conoscen-
do una rapida evoluzione an-
che a livello di mercato. Ancor
più importante sarebbe risco-
prire e coltivare prodotti tipici
di questo territorio. In secondo
luogo , si sottolinea la necessità
di differenziare le attività delle
stesse imprese agricole: accan-
to alle colture affiancare l'alle-
vamento di animali (si suggeri-
sce in modo particolare ovini e
caprini , sopratutto per la pro-
duzione del latte), la produzio-

ne di energia per esclusivo au-
toconsumo attraverso l'utiliz-
zo del materiale derivante dal-
la manutenzione del bosco, le
attività ricettive e la commer-
cializzazione dei prodotti. A
questo proposito infatti si sug-
gerisce di chiudere il ciclo:
ogni azienda dovrebbe sforzar-
si il più possibile di produrre,
trasformare (i fabbricati po-
trebbero essere adibiti in parte
anche a questo) e commercia-
lizzare . Una seconda destina-
zione suggerita è quella so-
cio-sanitaria . Si sottolinea l'im-
portanza sociale di realtà che
impiegano persone cori diver-
se disabilità in lavori di vario
genere , o di strutture che po-
trebbero accogliere anziani a
bassa intensità di assistenza.
Una terza tipologia di funzio-
ne, spesso collegata a quella
agricola è quella legata alla va-
lorizzazione turistica del sito
ambientale delle Cerbaie e del
suo patrimonio ambientale e
culturale. Le strutture potreb-
bero servire come punti di so-
sta e ricezione / ristorazione
per chi percorre quei luoghi a
piedi o in mountain bike. Infi-
ne, si avanza anche l'ipotesi di
un parziale riutilizzo dei fabbri-
cati per la realizzazione di un
centro visite dell ' intero siste-
ma della Cerbaie, che possa ac-
cogliere i visitatori , organizza-
re escursioni guidate ed essere
la base operativa di molti pro-
getti educativi a carattere am-
bientale.

Lavilladell 'ex Opera Pia
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