
Focus su opportunità e criticità della legge regionale per imprenditori agricoli ma anche per amministratori pubblici

L'agricoltura scommette sui distretti rurali
Ogni territorio potrà scegliere il proprio futuro
1 SIENA
Distretti rurali. E' questa la sfida
su cui sono pronti a scommettere
gli agricoltori senesi. E' quanto
emerso dal convegno che si è svol-
to lunedì all'Accademia dei Fisio-
critici organizzato dall'Unione
Provinciale Agricoltori di Siena e
che ha visto il confronto e l'appro-
fondimento tra amministratori,
esperti, docenti e rappresentanti
di categoria sul tema "Distretti ru-
rali, contratti di filiera e marchi
d'area".
Ad illustrare le opportunità e le
criticità dei distretti rurali è stata
in apertura di convegno Daniela
Toccaceli dell'Accademia dei Ge-
orgofili: "Ci sono molte opportu-
nità perché c'è una nuova legge
regionale che chiarisce molto be-
ne il percorso, è una legge che ha
le caratteristiche per lasciare ad
ogni territorio la facoltà di auto
determinare il suo futuro; dall'al-
tro lato ci sono alcune criticità

Convegno Confronto ai Fisiocritici organizzato dall'Unione provinciale agricoltori

perché si tratta di uno strumento
complesso e potente perché è mul-
ti obiettivo". In rappresentanza
della Regione Toscana è interve-
nuto Gianluca Barbieri, dirigente
del settore agricoltura: "Entro
l'estate c'è l'impegno di proporre
un nuovo regolamento che è un

visione d'incentivazione che guar-
da ai grandi progetti e alle grandi
potenzialità dei distretti rurali
che abbattono i confini territoria-
li". "Non ha senso riunirsi in un
distretto per un'iniziativa fine a se
stessa e per un percorso di
autoreferenzialità che poi non
porta la crescita economica e l'oc-
cupazione al territorio -ha eviden-
ziato Vincenzo Lenucci direttore
area economica e Centro studi
Confagricoltura - Per questo di-
ciamo che per fare un distretto
servono le imprese e gli operatori
economici che hanno questo co-
me obiettivo, che è un obiettivo
per loro, per la loro sopravviven-
za ma anche per la crescita del
territorio". E di scommessa parla
anche il presidente dell'Unione
Provinciale Agricoltori di Siena
Giuseppe Bicocchi: "Le cose van-
no capite e bisogna credere
nell'opportunità di un determina-
to percorso". i

documento fondamentale per an-
dare poi a completare l'iter e fare
chiarezza sulla costituzione dei di-
stretti rurali". "Una nuova frontie-
ra di opportunità per gli impren-
ditori agricoli - ha evidenziato Ste-
fano Scarameffi, consigliere regio-
nale della Toscana -. E una nuova
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