E' E ERSO DALLA CONFERENZA: «ACQUA, MOTOR E D ELLA GREEN ECONO MY»

Montedoglio? Risorsa per cambiare l'agricoltura
IL SERBATOIO di Montedoglio rappresenta una opportunità
straordinaria per lo sviluppo di
un' agricoltura di qualità nei prossimi anni. Anche il Consorzio 2
Alto Valdarno, ha preso parte attiva alla conferenza nazionale «Acqua, motore della green economy», promossa da Anbi che si è tenuta a Firenze nelle sale di Palazzo Vecchio. «La fornitura alle
aziende agricole e zootecniche, la
garanzia di un regolare deflusso
delle acque e la sicurezza ambientale sono il contributo del Consorzio sulla qualità delle produzioni
agricole e zootecniche del comprensorio, carni rosse comprese commenta il presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno, Paolo
Tamburini - e la qualità dell'acqua è importante nella zootecnia.
L'acqua di ottima qualità di Montedoglio dà valore a tutta la filiera
della Chianina. Nella produzione
di foraggi irrigati con acqua senza
pesticidi e atrazine, nell'abbeveramento dei bovini», commenta il
presidente. Montedoglio motore
di una nuova agricoltura, quindi.
«Lavoriamo sui distretti irrigui
per un'agricoltura che punti su orticole e frutticole come pesche,

mele e pere. Usare l'acqua di Montedoglio è un vantaggio non soltanto per la qualità, è quasi del tutto esente da nitrati e altri inquinanti come le atrazine, ma anche
perché evita il depauperamento
ambientale, visto che in Valdichiana sono presenti qualcosa come 30-40mila pozzi. L'importante è che gli agricoltori operino
una rivoluzione colturale e culturale e venga dato loro il supporto
tecnico e scientifico necessario. Il
Consorzio 2 Alto Valdarno è disponibile e pronto ad accettare la
sfida e dare il proprio contributo». La certificazione della risorsa
irrigua è un passaggio fondamentale per avere la garanzia di una
produzione agricola di pregio.
«L'opportunità di Montedoglio ha spiegato il presidente del Consorzio, Paolo Tamburini - è sicuramente da cogliere. Potrà risolvere i problemi della Valdichiana
con acqua ottima, esente dai nitrati. E potrà essere una valida alternativa ecosostenibile ai 30-40mila
pozzi presenti che hanno portato
al depauperanento della risorsa
idrica e dai quali si attinge acqua
di dubbia qualità».
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