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SI PARLA DI ANIMALI MOVIDA ALLUVIONE OTTOBRE 2014 TASI E ALIQUOTE COSTA CONCORDIA

Sei in: GROSSETO > CRONACA > SANI: «I SOLDI PER I RANDAGI? MEGLIO...
CONVEGNO SULL’AGRICOLTURA A SEMPRONIANO

Sani: «I soldi per i randagi? Meglio
spenderli in scuole»
SEMPRONIANO. Un ragionamento a largo spettro sull’agricoltura e
l’allevamento della Toscana, e in particolare dell’Amiata, è stato
presentato dal Pd il 21 novembre alle 19 nella sala polifunzionale...
23 novembre 2014
SEMPRONIANO. Un ragionamento a largo spettro sull’agricoltura e l’allevamento
della Toscana, e in particolare dell’Amiata, è stato presentato dal Pd il 21
novembre alle 19 nella sala polifunzionale di Petricci (Semproniano).
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L’incontro, coordinato da Alberto Coppi, del Pd amiatino, si intitolava
“Agricoltura e zootecnia: presente e futuro sull’Amiata”. Al tavolo dei relatori
coordinati da Coppi, col sindaco di Semproniano Miranda Brugi, Luca Sani
(presidente della commissione Agricoltura della Camera), Gianni Salvadori
(assessore regionale all’Agricoltura), Anna Rita Bramerini (assessore regionale
all’Ambiente). In sala anche il presidente dell’Unione Claudio Franci, l’ex
presidente comunità montana Franco Ulivieri, il sindaco di Arcidosso Jacopo
Marini e molta parte delle dirigenze democratiche dell’Amiata grossetana.
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Dall’incontro sono emersi alcuni consigli rivolti agli agricoltori e agli
amministratori: le imprese devono fare rete per essere competitive; per creare il
sistema imprese le amministrazioni devono fare da motore; le Unioni dei comuni
devono essere in grado di fare progetti e di spendere i soldi.
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Pilastri dell’agricoltura sono stati confermati castagno, olivo e forestazione.
Nemico da sconfiggere, il dissesto idrogeologico per arginare il quale la grande
novità è la cooperazione fra istituzioni e consorzi di bonifica. Tutti d’accordo, i
relatori, nel pensare a un unico marchio che raccolga tutta la frammentazione dei
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marchi toscani e anche tutti d’accordo nel bisogno di recuperare i terreni
abbandonati. Al centro della discussione anche il piano paesaggistico.
Infine, un occhio al problema delle predazioni. Ma gli allevatori presenti, che
erano andati a Petricci per parlare delle predazioni, se ne sono andati per niente
soddisfatti. «Nulla di nuovo sotto il sole», hanno detto. Infatti da Salvadori, Sani,
Brugi è arrivato forte e chiaro il messaggio che il lupo continuerà a scorrazzare
liberamente in provincia, che per gli ibridi c’è ancora un vuoto legislativo, che c’è
un piano randagismo rinnovato. Restano invariate le indicazioni che l’Ispra deve
contare i lupi nel territorio e che bisognerebbe sterilizzare tutti i cani.
Sul punto è intervenuto anche Sani: «I randagi costano al solo Comune di
Grosseto 500mila euro. Meglio sarebbe spenderli per le scuole o altre
emergenze». (f.b.)
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