
E STATO FIRMATO DA DIECI AMMINISTRAZIONI COMUNALI IL PROTOCOLLO DI INT ESA PER IL DISTRETTO

L'agricoltura biologica sarà la salvezza del Montalbano
A VINCI, all'interno dell'ac-
cogliente Palazzina Uzielli è
stato sottoscritto il protocol-
lo d'intesa del Biodistretto
del Montalbano Hanno fir-

«La sensibilità su temi
ecologici e ambientati
è in continua crescita»

no sono Vinci , Cerreto Gui-
di, Capraia e Limite Carmi-
gnano e Poggio a Caiano.

mato i dieci rappresentati del-
le amministrazioni comuna-
li, legate territorialmente al
Montalbano e il Dipartimen-
to di Architettura dell'Uni-
versità di Firenze. Si tratta di
uno strumento che vuole ga-
rantire lo sviluppo locale, la
tutela dei prodotti tipici del-
la zona, promuovere azioni
di contrasto alla diffusione
degli Ogm, e lavorare per sup-
porto all'innovazione e lotta
allo spopolamento. Un accor-
do storico, nato dall'esigenza
di salvaguardare i beni ecolo-
gi ambientali, l'identità pae-
saggistica e la produzione
agricola d'eccellenza.

LA CONFERENZA è stata
coordinata dal padrone di ca-
sa e sindaco di Vinci, Giusep-
pe Torchia. Una alla volta i
rappresentati della varie am-
ministrazioni sono saliti sul
palco e dopo un breve discor-
so di apprezzamento e soste-
gno al progetto, hanno mes-
so la loro firma sul documen-
to. Dieci comuni, in rappre-
sentanza di tre province. Fi-
renze, Prato e Pistoia. Per la

nostra provincia di Pistoia
erano presenti il sindaco di
Lamporecchio Alessio Torri-
giani, il sindaco di Larciano
Lisa Amidei, l'assessore al tu-
rismo di Monsummano Ter-
me Angela Bartoletti, l'asses-
sore del comune di Quarrata
Stefano Lomi e l'assessore di
Serravalle Pistoiese Gianfran-
co Spinelli. Gli altri comuni
che partecipano attivamente
al Biodistretto del Montalba-

«LA SENSIBILITÀ
dell'opinione pubblica su te-
mi ecologico ambientali sta
crescendo - dichiarano i sin-
daci dei dieci comuni in una
nota congiunta - così come
la riscoperta dei luoghi più re-
moti e il turismo ambientale.
Per questi motivi, conserva-
re l'identità sociale e paesag-
gistica dei luoghi attraverso
una politica mirata e omoge-
nea è la chiave per tutelare e
promuovere le nostre risorse
naturali e ambientali»

Massimo Mancini

rappresentati delle istituzioni dopo la firma del
protocollo alla Palazzina Uzielli di Vinci
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