
Sabato incontro pubblico sulle opportunità, nasce comitato promotore

La vallata fa le prove di "Bio -distretto"
CORTONA - Prossimamente la

Valdichiana aretina avrà un Bio - di-
stretto all'avanguardia, che faccia da
volano allo sviluppo economico del
territorio, sia dal punto di vista am-
bientale che turistico e che quindi in-
centivi un nuovo paradigma di profit-
to che coniuga salute/ rispetto per
l'ambiente/ turismo sostenibile. Il
"Comitato promotore" che verrà a
crearsi sarà punto di riferimento per
le aziende che vorranno accedere ai
bandi di finanziamento per la ricon-
versione o per la realizzazione di filie-
re agricole biologiche. Ai Comuni
della Valdichiana viene quindi chie-
sta lungimiranza, guardando all'at-
tenzione dei cittadini sui prodotti
agroalimentari. Di questo e di altro
si parlerà sabato 25 giugno alle ore
10 in occasione dell'incontro pubbli-
co dal titolo "Agricoltura e Salute:
lasciapassare per il futuro". L'appun-
tamento è a Cortona, al Centro Con-
vegni Sant'Agostino, in Via Guelfa
40. L'incontro, promosso dal Centro
Francesco Redi e dall'Associazione
Medici per l'Ambiente ISDE Italia,
vedrà la partecipazione di Michele
Guida, Presidente ISDE Arezzo, Do-
menico Sallese, Direttore Prevenzio-
ne Aus18 Arezzo e membro Centro
Francesco Redi, Francesca Bananie-
ri, Sindaco di Cortona, Alberto Ben-
cista', ex assessore all'agricoltura del-
la Regione Toscana ed ex sindaco di
Greve in Chianti e Promotore Biodi-
stretto Chianti, Marina Lauri, Anci
Toscana referente Tavolo Agricoltu-
ra, Alessandro Triantafyllidis, Re-
sponsabile Biodistretti Aiab (Asso-
ciazione Italiana Agricoltura Biologi-

ca).
Il convegno sarà l'avvio del percorso
che dovrebbe portare la Valdichiana
aretina ad assumere scelte ammini-
strative in favore dell'agricoltura bio-

logica, ovvero un'attività agricola
che pone attenzione non solo alla
massimizzazione della produzione,
ma anche alla qualità del prodotto e
alla salute dei cittadini. Il "Comitato
promotore" che verrà a crearsi sarà
punto di riferimento per le aziende
che vorranno accedere ai bandi di fi-
nanziamento per la riconversione o
per la realizzazione di filiere agricole
biologiche. Ai Comuni viene quindi
chiesto di guardare lontano puntan-
do sui prodotti agroalimentari.

Lilly Magi

Agricoltura biologica II Comitato nascente
intende porsi come punto di riferimento per le
aziende che vogliono accedere a finanziamenti
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