Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

COMUNICATO STAMPA
La bandiera Spighe Verdi 2016 sventola a Castagneto Carducci
In una giornata di “gradita” pioggia, per tutti i produttori vitivinicoli, si è tenuta nella cantina
dell’Azienda Agricola Castello di Bolgheri, la consegna ufficiale del riconoscimento della bandiera
“Spighe Verdi 2016” al Comune di Castagneto Carducci.
A consegnare questo importante riconoscimento il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare on. Gian Luca Galletti, accompagnato dal Sottosegretario on. Silvia Velo, dal
Presidente della FEE Italia Prof. Claudio Mazza e dal Presidente di Confagricoltura Dott. Mario
Guidi. Presenti anche i consiglieri regionali Gianni Anselmi e Francesco Gazzetti.
La Sindaca Sandra Scarpellini, alla presenza dei titolari delle molte aziende agricole del territorio e
dei rappresentanti delle associazioni, nel ringraziare il Ministro, sottolinea il percorso individuato
che ha portato il Comune di Castagneto Carducci ad ottenere questo importante riconoscimento.
Solo 13 sono le Bandiere Spighe Verdi assegnate sull’intero territorio nazionale, di cui tre nella
Regione Toscana.
“Spighe Verdi” si basa sull’esperienza della FEE nella gestione del programma internazionale
“Bandiere Blu” e utilizza per la parte rurale i principi del progetto EcoCloud di Confagricoltura,
esempio di come le aziende agricole possano attuare pratiche sostenibili che coinvolgano e
migliorino tutta l’azienda nei suoi aspetti ambientali, economici e sociali.
Per Castagneto Carducci, sottolinea la Sindaca, è il riconoscimento per tutte le eccellenze del
territorio garanzia di sostenibilità, in un connubio tra ambiente e sviluppo.
Il Ministro Galletti è soddisfatto nel consegnare questo riconoscimento che rappresenta “una
buona pratica”. Questo è il risultato di un profondo lavoro fatto con un’attenzione particolare
all’ambiente e premia quei Comuni che in questi anni hanno saputo coniugare il rispetto
dell’ambiente, l’agricoltura e la cultura. Saper coniugare tutto questo, continua il Ministro,
significa
mantenere
la
storia
di
una
Comunità.
Questo è un buon risultato riuscito a Castagneto Carducci. Un’agricoltura forte è il presupposto
per un fattore economico di livello, volano per altri settori economici, quali la cultura e il turismo
che creano attrazione e un indotto importante in termini occupazionali. La Spiga Verde, conclude il
Ministro rappresenta proprio tutto questo: un messaggio che oggi è indispensabile per lo sviluppo
futuro.
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