
PROPOSTA DI COLDIRETTI ALLE IMPRESE AGRICOLA. RENNA: «FACCIAMO SQUAD RA»

«Serve protocollo d'intesa L ' obiettivo ® salvare
. . .

»

COLDIRETTI Grosseto nei
giorni scorsi ha inviato una lette-
ra al presidente del Consorzio 6
Toscana Sud, Fabio Bellacchi al
fine di dar seguito, così come avve-
nuto in altre porzioni del territo-
rio regionale, alla sottoscrizione
di un apposito protocollo d'intesa
teso a dare la possibilità alle im-
prese agricole della Maremma di
diventare vere protagoniste
dell'attività di prevenzione di ri-
schio idraulico nel perimetro di
competenza del sud della Tosca-
na. Iniziativa importante perché
solitamente si tratta di fiumi, l'Al-
begna e l'Ombrone, che stanno fa-
cendo dei danni veri nelle zone
dove insistono i corsi d'acqua. Ba-
sta pensare a quello che è successo
durante gli ultimi autunni che

una direzione va presa indiscuti-
bilmente rispetto a quello che po-
trebbe succedere se tutte le parti
in causa non riescono a fare qual-
cosa . « L'associazione di categoria
Coldiretti si è spesa molto riguar-
do l'approvazione della legge di
orientamento dalla quale è scaturi-

«Un lavoro di prevenzione
è auspicabile
per la sicurezza di tutti»

ta la possibilità per gli agricoltori

di diventare veri custodi del terri-

torio - ha affermato Andrea Ren-

na, direttore di Coldiretti Grosse-

to che continua -. Crediamo che

anche in provincia di Grosseto i
tempi siano maturi per far sì che
gli agricoltori possano mettere a
disposizione della collettività
l'esperienza, la competenza, i mez-
zi e, soprattutto, una presenza
quotidiana e costante in molte
aree di un comprensorio da osser-
vare e gestire che è davvero vastis-
simo. Sono infatti loro le persone
che più delle altre riescono a dare
quelle garanzie necessarie al terri-
torio affinché non succedano cose
gravi come quelle che sono succes-
se in questi ultimi tre anni. Speria-
mo quindi che il Consorzio 6 To-
scana Sud - conclude il direttore
di Coldiretti - possa accelerare un
percorso già intrapreso per dare il
via a questa importante opportu-
nità».

SICUREZZA Coldiretti chiede
un protocollo di intesa
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