
/////

br, r   d/,^l j/

/I   ////////////"

%•
G •• «patto» perla

-MASSA-
MANUTENZIONE e prevenzio-
ne: si parte dalla provincia di Mas-
sa Carrara, la più critica dell'area
Toscana nord. E' stato siglato a Pa-
lazzo Ducale il protocollo d'intesa
tra il Consorzio di Bonifica 1 Tosca-
na Nord e le associazioni professio-
nali agricole e delle cooperative
agricolo-forestali. Dunque, consor-
zio e agricoltura si alleano e il ses-
santa per cento della manutenzione
dei corsi d'acqua da oggi è affidato

PREVENZIONE
L'intesa annunciata
al convegno dedicato
al territorio

al mondo agricolo e forestale, con
l'obiettivo di creare un legame con-
tinuo tra l'attività di prevenzione e
gli agricoltori. E' in sintesi l'impe-
gno assunto dal protocollo d'intesa
che ieri è stato siglato al Ducale
nell'ambito del convegno "L'arte
antica di manutenere e proteggere i
territori", tra il Consorzio e le asso-
ciazioni professionali agricole e del-
le cooperative agricolo-forestali:
Coldiretti, Cia, Unione degli agri-
coltori, Legacoop Agroalimentare,
Fedagri Confcooperative, Ue Coop
e Agrictal Agci. «L'attività di manu-
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nutenzione LcrL d 'acqua
tenzione è il mezzo più importante
per garantire la prevenzione - ha ri-
cordato il presidente del Consorzio,
Ismaele Ridolfi - : ed è in questa
funzione che vogliamo porre gli
agricoltori al centro, perché da sem-
pre svolgono tale opera».
L'idea è di affidare per almeno tre
anni lo stesso corso d'acqua al mede-
simo agricoltore. «Eccessivo consu-
mo del suolo, mutamenti climatici
e allontanamento della popolazio-
ne - ha commentato Massimo Gar-
gano, direttore di Anbi (Associazio-
ne nazionale delle bonifiche) - so-
no le principali cause del dissesto
idrogeologico. Bisogna ricreare un
sistema di sviluppo utile a far ripar-
tire l'economia rimettendo al cen-
tro i valori culturali agro alimenta-
ri. Anche oggi il Governo punta a
questo per la tutela, lo sviluppo e e
il presidio dei territori». Insomma,
un appuntamento importante a cui
sono intervenuti: il presidente del-
la Provincia, Narciso Buffoni, sin-
daco Alessandro Volpi, vicesindaco
Uilian Berti, assessore regionale
all'agricoltura Gianni Salvadori,
presidente dell'Unione regionale
per le bonifiche Marco Bottino e al-
tri relatori. Infine, le conclusioni so-
no state affidate al presidente della
commissione agricoltura e svilup-
po rurale del Consiglio regionale
della Toscana, Loris Rossetti.
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