
INT lsC ° il distretto
biologico
Un progetto
per sostenere
1'a `coltura
NUOVO passo verso il distretto
biologico delle colline fiesolane.
Dopo l'atto di indirizzo, approva-
to in Consiglio Comunale, sabato
nelle cornice di Villa Il Roseto, se-
de della Fondazione Michelucci,
è stato nominato anche il Comita-
to Proniott) re. Cinque i consiglie-
ri che lo compongono . Si tratta di
Cesare Luonamici clell'..;zicnda
agricola Suonamic i (M 'ntt heni),
Mauro (alar Ji (Mla D'atto mia Ji
I`og , ,j i lnö (il _siorie). ',iatr.o
Arpe vili (ße11 azienda arrrîcuta Il
Cicaleto r, (_;alciïr <:. i?es lr clic,
Del Bianco; -lell"az1tin _1, a.f;ri..ola
Dalila (Pian tii San l' artoi i, l'a-
brizío F ibo zi (t)r l isdac3ónc
Fiesole Futura ). Presiedente e sta-
to nominato Be. tini. Farà
parte del con ,figlio anche Stelilnia
lacorni, as.>c,•-ore allo Sviluppo
R: ono11Wo del 1Cori115,11e'1 i Freso-
le, coli J(_1 ,egli anche 11' ? gricoltu-
i ache ve< ra. nominata con decre-
to del sindaco, come rappresen-
tante dcí ( ;.),rune. Il progetto del
distretto biologico di Fiesole
prende le mosse dal gru ppo di la-
voro sul consumo c onsapevnle e
mangiar sano pro mosso d-all'asso-
c fazione «Cittadini per Fiesole»,
con il suo presidente Renzo Lu-
chi. Attualmente vede il coinvol-
gimento dì trenta fra aziende agri-
cole, associazioni , attività della ri-
storazione e privati cittadini. Lo
scopo del Comitato sarà quello di
predisporre quanto concretamen-
te necessario per portare l'agricol-
tura sostenibile e il consumo con-
sapevole al centro dell 'economia
fiesolana . L'incidenza delle colt-
vaziop_i biologiche sulla superfi-
ci=: agricola utilizzata, la qualità
ambi n <ale così come le eniergen

:e culturali gi in latti oggi

un ruolo i importanti j1 :r l:.i pi't,mo-
zione d1 url tem i_'ilorto. Ed su que-

sti aspetti che alche Fiesole vuole
sco nirile,I tere. Il pu'getr.o Si lega a
:lctppio uno anche al

l
rilas..i ; del

e. ,!larchio l  lesole.>, il c_ n t asse-
gru li ,.Itlaícta, senìpre portalo
avanti dail`a1, c .,;rato alla svilup
po econoit ic , e da c..in o lt i in a at-
tiva.
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