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progenlo Consigno
Cotiona.- ffiche Ferraresi stanziato milioni nel territorio

di MASSIMO PUCCI

e e e e

Il Consiglio comunale di Cortona
metterà al voto il documento
all'assise di giovedì e poi la prati-
ca passerà agli uffici della Regio-
ne Toscana per la successiva anali-
si.
Intanto però l'assemblea consilia-
re di Cortona potrà discutere su
un progetto che prevede un inve-
stimento consistente: il gruppo
agricolo parla di 32 milioni di eu-
ro, anche se parte di questi è desti-
nata ad un altro possedimento del-
la società che si trova in Liguria.
Tuttavia, la maggior parte di que-
sti fondi andrà in favore della zo-
na dei granai, storica proprietà di
Bonifiche Ferraresi, a Santa Cate-
rina che ha una vastità di 1400 et-
tari.
«Il comune di Cortona segue con
attenzione l'evolversi di questo
progetto - dichiara il sindaco di
Cortona Francesca Basanieri -
l'elemento centrale che non pos-
siamo non accogliere con favore è
che si torni ad investire in agricol-
tura in maniera importante».

resi per la zona di Santa Caterina.

SIAMO AL SECONDO step del
progetto di miglioramento agrico-
lo presentato da Bonifiche Ferra-

PER ORA TUTTAVIA siamo ai
passaggi burocratici, il consiglio
comunale è convocato a questo
giovedì alle 15,30 e ci sono 19 pra-
tiche da esaminare di cui 8 di que-

Il sindaco : «Se uiamo
con attenzione l'evolversi
di questo a m bizioso piano»

ste relative al tema urbanistico.
La tredicesima sarà quella più so-
stanziosa ovvero la proposta di va-
riante al regolamento urbanistico
per la modifica della scheda relati-
va della disciplina del del patrimo-
nio edilizio di valore in ambito ex-
tra urbano proposta da Bonifiche
Ferraresi. La società agricola, co-
me già annunciato dal suo ammi-
nistratore delegato Federico Vec-
chioni durante il convegno di Fol-
lonica al quale erano presenti il
ministro dell'Agricoltura Marti-
na e il presidente della Regione
Toscana Rossi, punta in una du-
plice direzione. Da una parte c'è
il piano di recupero di 14 leopoldi-
ne da destinare al circuito turisti-
co regionale, questo è il lato che
deve passare per le procedure bu-
rocratiche, mentre c'è un altro
aspetto che invece cammina con
gambe proprie e rappresenta
un'ulteriore novità.

SI TRATTA della creazione di
un nuovo «brand» che Bonifiche

Ferraresi intende lanciare per pas-
sare da soggetto produttore per
l'ingrosso a marchio commerciale
da proporre direttamente ai con-
sumatori. In altre parole si tratta
di creare una linea di prodotti ali-
mentari che possa valorizzare le
colture della Valdichiana.
Per l'amministrazione comunale
il compito è dare una risposta rapi-
da al piano di recupero delle 14 an-
tiche dimore che piano piano, a
causa dello stato di abbandono in
cui versano, si stanno trasforman-
do in una sorta di «presidio ar-
cheologico della mezzadria che
fu», ma che invece possono diven-
tare una nuova fonte di sviluppo
per il settore primario di qualità.
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