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Il paesaggio agricolo al centro del convegno di giovedì (13 febbraio) a Palazzo Ducale. Un'intera giornata dedicata
agli spazi rurali del territorio provinciale: un'opportunità per fare il punto della situazione, tracciare linee d'indirizzo e
avanzare utili proposte da inserire nel nuovo Piano territoriale di coordinamento. “Le qualità del territorio rurale. Dal
patrimonio territoriale alle strategie per la pianificazione”, basta il titolo per capire fin dove vuole spingersi il
convegno. Che sarà momento di studio, di confronto tra le diverse esperienze e di dialogo politico tra i vari comuni
della Provincia e la Regione Toscana, alle prese con la riforma della legge regionale per il governo del territorio,
della quale parlerà diffusamente Anna Marson, l'assessore regionale all'urbanistica, pianificazione del territorio e
paesaggio.

L'appuntamento è per le 9 in Sala Tobino: ad aprire la mattinata sarà il presidente, Stefano Baccelli, che porterà i
saluti dell'amministrazione. A seguire, e per le ore successive, spetterà a professori e a rappresentanti istituzionali
approfondire, ognuno secondo la propria sensibilità e il proprio lavoro, la tematica. Così prenderà la parola il
professor Massimo Rovai dell'Università di Pisa che parlerà della caratterizzazione del territorio agricolo della
provincia di Lucca, tra potenzialità, sovranità alimentare e criticità; a seguire i professori Aldo Cibic, Cibic
Workshop, Sergio Malcevschi dell'Università di Pavia e il dottor Alberto Chiti Batelli, della Nemo srl, che affronterà il
rapporto tra biodiversità e territorio rurale. Spazio anche per le esperienze sul campo: il professor Giancarlo
Brunori dell'Università di Pisa, infatti, porterà nel convegno il caso del piano del cibo di Pisa, mentre il professor
Andrea Calori del Politecnico di Milano racconterà la nascita e lo sviluppo del parco agricolo Sud Milano.
Chiuderanno la mattinata il professor Fabio Lucchesi, Università di Firenze, che entrerà nel merito della quantità e
qualità del consumo di suolo nella provincia di Lucca e l'assessore regionale Anna Marson. Il pomeriggio, invece,
sarà dedicato a una tavola rotonda:  l'occasione per entrare nello specifico degli strumenti di pianificazione
territoriale, affrontando, dal punto di vista degli amministratori e degli operatori, le multifunzionalità e le criticità
dell'agricoltura. Serena Mammini, assessore del comune di Lucca, ne discuterà con Rossano Forassiepi,
assessore di Pietrasanta, Paolo Fantoni, sindaco di Piazza al Serchio, Marco Bonini, sindaco di Barga, l'Unione
dei comuni della Garfagnana, la Cia, la Coldiretti, l'Unione degli Agricoltori, il Gal, con Marco del Pistoia di Slow
Food, Michele Sargenti dei Mercati contadini, il direttore del Distretto floricolo e con l'associazione Le strade
dell'olio e del vino. Con la partecipazione dell'architetto Giorgio Marchetti, che racconterà la ruralità di eccellenza
del territorio provinciale.
A tessere le fila del convegno spetterà agli assessori provinciali Diego Santi, per lo sviluppo rurale, e Francesco
Bambini, per l'urbanistica. Sono loro che, insieme alla dirigente Francesca Lazzari, hanno voluto, e organizzato,
questo importante momento di scambio e di conoscenza.
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