
PARLA ANDREA CUTI I. PROVINCIA E' PRESE TE ALLA MANIFESTAZIONE CON UNO STAND

«La fim e un grande volano Fer la nostra econon-na»
««AGRI@TOUR rappresenta un
punto importante per tutta l'eco-
nomia della nostra provincia». Co-
sì esordisce l'assessore provincia-
le all'agricoltura Andrea Cutini.
«Questa importante manifestazio-
ne - dice l'assessore - conferma
ancora una volta, dopo 12 anni
dalla sua prima edizione, la
centralità della Toscana e in parti-
colare della provincia di Arezzo
per quanto riguarda le politiche
agricole. Come ente siamo presen-
ti in fiera per sostenere diversi
progetti».

I particolare?
«Quello più innovativo di tutti è
rappresentato dalle 'Fattorie di-
dattiche' finalizzato ad aprire il
mondo dell'agricoltura anche ai
giovani. Poi sosteniamo le nostre

produzioni di eccellenza con i va-
ri consorzi come quello del fagio-
lo zolfino , della farina di castagne
e il formaggio abbucciato . Ovvia-
mente in questa fiera non poteva

«La vitalità del. settore
è testimoniata alle iscrizioni
ali istituti al er hieri»

mancare assolutamente la promo-
zione degli itinerari turistici e na-
turalistici del nostro territorio,
primo fra tutti il sentiero della Bo-
nifica».

Secondo una recente i i-
ne i Col ire i 'ue iovni su
tre vorrebbero gestire un

agriturismo...
«E' un percorso che deve essere at-
tentamente valutato, perchè l'agri-
coltura è il comparto rispetto ad
altri, che ha risentito meno della
crisi in atto. Non c'è dubbio che
l'agricoltura in una regione come
la Toscana avrà un ruolo centrale
per lo sviluppo».
Il presidente della Provincia Ro-
berto Vasai: «Non è un caso che
molti studenti negli ultimi anni si
sono avvicinati al mondo dell'agri-
cioltura e della gastronomia. So-
no tanti i giovani che si iscrivono
agli Istituti alberghieri e turistici
e tecnici agrari, si tratta di un vero
boom, perchè è sicuramente un
modo per avere una prospettiva
di lavoro per il futuro».

massimo benigni

AGRI COLTURA L'assessore
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