
AGRICOLTURA NUOVE OPPORTUNITÀ

I vantaggi dei distretti
La nuova legge regionale
però getta luci e ombre

Daniela Toccaceli e Vincenzo Lenucci al congegno ai Fisiocritici

SONO i distretti rurali la sfida
su cui sono pronti a scommette-
re gli agricoltori senesi. E'questo
quanto emerso dal congresso or-
ganizzato dall'Unione provincia-
le agricoltori su questo tema. A
illustrare le opportunità dei di-
stretti è stata Daniela Toccaceli
dell'Accademia dei georgofili:
«Ci sono molte opportunità gra-
zie alla nuova legge regionale
che ne chiarisce molto bene l'iter

e lascia libertà a ogni territorio.
Ci sono però anche alcune critici-
tà; è uno strumento complesso».
Per la Regione è intervenuto
Gianluca Barbieri, del settore
agricoltura: «Entro l'estate vo-
gliamo proporre un regolamento
che faccia chiarezza sulla costitu-
zione dei distretti rurali». Stefa-
no Scaramelli, consigliere regio-
nale, ha evidenziato: «Nuove op-
portunità si aprono agli impren-
ditori agricoli e una nuova visio-
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Bisogna credere
nell'opportunità di un
percorso . Se ci si crede si
fa Le cose per bene, sennò
si perde solo tempo

ne d'incentivazione guarda ai
progetti e alle potenzialità dei di-
stretti rurali». «Non ha senso riu-
nirsi in un distretto per un'inizia-
tiva fine a se stessa che non porta
alla crescita economica del terri-
torio - ha sottolineato invece
Vincenzo Lenucci, direttore
area economica e Centro studi
confagricoltura - Per questo ser-
vono operatori economici che
hanno come obiettivo sia la loro
sopravvivenza che quella del ter-
ritorio». E di scommessa parla
anche Giuseppe Bicocchi, presi-
dente dell'Unione provinciale
agricoltori: «Bisogna solo crede-
re nell'opportunità di un deter-
minato percorso». Un'opportuni-
tà anche per gli enti pubblici. «Il
nostro sarà un distretto rurale
della sostenibilità - ha detto il
sindaco di Montepulciano An-
drea Rossi - con il quale faremo
crescere il nostro territorio e la
produzione agricola». Soddisfat-
to il direttore dell'Unione pro-
vinciale agricoltori Gianluca Ca-
vicchioli: «La diversa visione de-
gli intervenuti evidenzia che si
tratta di un'opportunità».
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