
IL COMU N E CH IEDE FINANZIAMENTI

parco afficolo per 1 turístì
L'idea per promuovere i prodottí
L'OBIETTIVO è creare un par-
co agricolo, cioè una rete tra azien-
de agricole e operatori del settore
turistico. Per questo il Comune di
Follonica, con il sostegno della fa-
coltà di architettura dell'Universi-
tà di Firenze e Coldiretti, ha parte-
cipato a un bando della Regione
Toscana. C'è da ottenere dei finan-
ziamenti, al massimo 50mila eu-
ro, che serviranno a portare i pro-
dotti delle aziende agricole fino
agli stabilimenti balneari e, allo
stesso tempo, a invitare i turisti a
visitare alle imprese attraverso iti-
nerari del gusto. A spiegare il pro-
getto è l'agronomo e docente uni-
versitario fiorentino, Jacopo Ber-
netti, che si è occupato di definire
le linee guida dell'operazione.
«La prima parte del progetto -

spiega - riguarda un finanziamen-
to di 50mila euro che servirà a
creare un progetto volto allo svi-
luppo delle aziende agricole della
Val di Pecora. L'idea è organizza-
re una sinergia tra le imprese del
territorio e il resto dei settori eco-
nomici, a partire dal turismo: le
aziende non riescono a sfruttare il
mercato dei vacanzieri, da qui
l'idea di creare un vero e proprio
parco agricolo che valorizzi il pa-
trimonio rurale della zona. Se la
Toscana concederà al Comune di
Follonica il finanziamento verrà
creato un progetto dove saranno
censite le aziende della Val di Pe-
cora e i prodotti e verranno indivi-
duati punti vendita. Non solo: ci
saranno anche un sito e una app».
Dopo una prima fase conoscitiva
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si passerà al secondo step: la Re-
gione ha previsto un secondo ban-
do che vedrà erogare finanziamen-
ti alle imprese che intendono ri-
strutturarsi proprio in virtù del
progetto Parco agricolo. I tempi?
La prima risposta arriverà nel
2017.
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