
APERTE LE ISCRIZIONI PER INDIVIDUARE ESEMPI PILOTA PROIETTATI VERSO IL FUTURO

<<Oscar>> âl giov
OSCAR GREEN 2016: al via la
vetrina dell'innovazione agricola
«Under 40». Originalità, innova-
zione, sostenibilità, idee, ricerca,
diversificazione e progetti di filie-
ra delle imprese agrcole al centro
di Oscar Green, il premio promos-
so da Coldiretti Giovani Impresa,
che ha aperto le iscrizioni anche
ad Arezzo, per individuare esem-
pi di agricoltura proiettata al futu-
ro, ma che riscopre o ripropone la
tradizione reinventandola.

0 _d lo -9 1
che si lanciano nell'agricoltura

Parte quindi, «questo nuovo, gio-
ioso assalto all'Oscar dell'Agricol-
tura - spiega il delegato giovani
di Coldiretti Arezzo, Alberto Dal
Cero - con le iscrizioni aperte per
la decima edizione che valorizza e
premia l'agricoltura giovane, fatta
dai giovani, sempre più vicina al-
la tecnologia, ecosostenibile e si-
nonimo di qualità made in Italy.
Il concorso è infatti riservato agli
imprenditori agricoli e agroali-
mentari under 40 che abbiano rea-

lizzato un modello d'impresa ori-
ginale e innovativo». Le iscrizio-
ni sono aperte fino al 15 marzo e
possono essere fatte su www.oscar-
green.it oppure rivolgendosi alle
sedi territoriali di Coldiretti Arez-
zo. «L'Oscar Green - spiega il pre-
sidente di Coldiretti Toscana e
Arezzo, Tulio Marcelli - intende
valorizzare il cammino che stan-
no facendo i nostri giovani, che
stanno dimostrando come si pos-
sano dare le gambe giuste alla tra-
dizione, perché questa possa ave-
re futuro. Anche quest'anno la
partecipazione aretina conferme-
rà la capacità di innovare della no-
stra provincia e di tutta la nostra
agricoltura». «Il concorso - spiega
poi il direttore di Coldiretti Arez-
zo Mario Rossi - è di fatto una de-
cisiva occasione per i giovani im-
prenditori perché offre la possibi-
lità di essere parte attiva in una ve-
trina nazionale e, quindi, dà mol-
ta, moltissima visibilità».
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