
Incontro martedì a SantAgostino promosso dalle Bonifiche Ferraresi e Banca Popolare

L'agricoltura . in Valdichiana nel terzo mille
> CORTONA tore delegato di Bonifiche Federico Vec-
Martedì al centro convegni S. Agostino
Le Bonifiche Ferraresi in collaborazione
con la Banca Popolare di Cortona orga-
nizzano un incontro per parlare di agri-
coltura in Valdichiana nel terzo millen-
nio. Non si tratta del solito convegno, ma
di un laboratorio di idee dal quale dovrà
generarsi una nuova visione di sviluppo
delle attività agricole e agroindustriali.
L'obiettivo è quello di coniugare i valori
di ambiente, tradizione e territorio con le
nuove tecnologie e con un'organizzazio-
ne professionale delle attività. L'intento è
di far emergere valore aggiunto sia diret-
tamente, che in sinergia con altri settori
come il turismo, il commercio e l'artigia-
nato. "In due ore - riferisce l'amministra-

chioni - intendiamo fornire una panora-
mica sulle nuove frontiere ; gli enormi van-
taggi dell 'agricoltura di precisione e dell'
applicazione di tecnologie informatiche
molto evolute, solitamente a disposizione
di altri settori. I benefici sono molto consi-
stenti in termini di risparmio sui costi di
coltivazione e sull'ambiente , con una sen-
sibile riduzione delle sostanze immesse
sui terreni e sull'atmosfera". Seguiranno
poi testimonianze concrete dalla viva vo-
ce dei principali protagonisti a livello na-
zionale su alcune filiere agricole che po-
tranno interessare il nostro territorio; al-
cune tradizionalmente già presenti, come
la filiera zootecnica. quella cerealicola, e
quella olivicola; altre nuove come quella

o
pataticola e quella delle piante officinali.
Chiuderà l'incontro l'assessore all'Agricol-
tura della Regione Toscana Marco Rema-
schi che affronterà il tema dei piani di svi-
luppo agricoli. "La Banca Popolare di
Cortona è entrata su questo progetto, ac-
quisendo una partecipazione diretta su
BF holding SpA. Il nostro obiettivo - rife-
risce il direttore Calzini - è quello di affian-
care le aziende agricole e agroindustriali
nell'intero percorso dei piani di sviluppo e
nel cogliere le opportunità offerte da que-
sta stimolante fase che sta vivendo l'agri-
coltura". La Banca Popolare di Cortona
è banca del territorio dal 1881. L'ambito
che va da Arezzo a Perugia è il suo territo-
rio di riferimento e la Valdichiana ne rap-
presenta il centro.
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