
G Domani il sindaco Ginetta Menchetti svelerà i nuovi progetti

Biodistretto: assemblea conici
CIVITELLA DELLA CHIA-

NA - Dopo l'adesione nel 2002 del
Comune di Civitella in Val di Chia-
na al circuito "Città Slow", la stretta
e continua collaborazione con la
condotta Slow Food Valdichiana,
che ha sede proprio a. Civitella, tesa
alla promozione e alla valorizzazio-
ne dei prodotti tipici, sani e genuini,
a filiera corta e che rispettano le tra-
dizioni del territorio, l'Amministra-
zione Comunale, aderendo al biodi-

stretto della Valdichiana aretina, in-
tende ampliare il proprio impegno
sostenendo anche le iniziative che
promuovono la produzione agrico-
la, gli allevamenti biologici, la ge-
stione territoriale sostenibile e il si-
stemma dell'eco-turismo. "Il bio-di-
stretto - dichiarano il sindaco Men-
chetti e l'assessore all'agricoltura Ca-
pacci - è un'opportunità imprendito-
riale, una filosofia di produzione, un'
impostazione che contribuisce alla

II sindaco Ginetta Menchetti
parlerà del biodistretto
in un incontro con i cittadini

salvaguardia , del territorio ed alla
sua valorizzazione al fine di garanti-
re lo sviluppo delle proprie
potenzialità economiche, sociali e
culturali e soprattutto non deve esse-
re visto come una forzatura per nes-
sun produttore e/o allevatore ". Ulte-
riore scopo del bi odistretto è la ricer-
ca e partecipazione a bandi di finan-
ziamento finalizzati alla tutela della
biodiversità e del paesaggio rurale.
A tal proposito domani alle ore

16.30 è convocata un'a.ssernblea in-
formativa presso la sala del Consi-
glio Comunale di Badia al Pino, in
cui l'associazione Biodistretto Valdi-
chiana illustrerà un Progetto Inte-
grato Territoriale per la Valdichia-
na aretina, con scadenza 24 febbra-
io 2017. I Progetti Integrati Territo-
riali (Pit) sono strumenti finanziati
dalle politiche europee di sviluppo
rurale che prevedono la collabora-
zione tra diversi soggetti pubblici e
privati come enti locali, aziende agri-
cole, imprese industriali, di servizi,
enti di ricerca e associazioni. L'in-
contro è aperto a tutti i cittadini.
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