
LA SOCIETA' BONIFICHE FERRARESI GETTALA MASCHERA E PRESENTA IL PIANO PER TRASFORMARE LA ZONA SANTA CATERINA

Leopoldine, i

COLTIVAZIONI di qualità
e all'avanguardia, un centro
di sviluppo e di ricerca per
l'agricoltura, un polo zootec-
nico per l'allevamento della
razza chianina e un piano di
trasformazione delle antiche
leopoldine in centri turistici
di eccellenza. Sono ambizio-
si i progetti di investimento
che la società Bonifiche Fer-
raresi, unica nel suo genere
quotata in borsa e la più gran-
de in Italia nella coltivazione
e commercializzazione di
prodotti agricoli, stanno per
mettere in piedi in Valdichia-
na, nelle sue proprietà in zo-
na Santa Caterina, oltre 1500
ettari di superficie. L'appun-
tamento dal titolo «Agricoltu-
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ertice con la ]Regione. tecnologie
:

ra in Valdichiana nel terzo
millennio» è in programma
per domani alle 17,30 al cen-
tro convegni Sant'Agosti-
no,occasione per conoscere i
dettagli dei progetti.
L'incontro, organizzato dal-
la società e da Banca Popola-
re di Cortona, vedrà la parte-
cipazione anche dell'assesso-
re regionale Marco Rema-
schi sul tema dei piani di svi-
luppo agricoli. «Intendiamo
fornire - riferisce l'ammini-
stratore delegato di Bonifi-
che Federico Vecchioni - in-
tendiamo fornire una panora-
mica sulle nuove frontiere
dando conto degli enormi
vantaggi dell'agricoltura di
precisione e dell'applicazio-
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Sarà il protagonista del
confronto di do mani
sulla nuova ag ricoltura

ne di tecnologie informati-
che molto evolute. I benefici
sono consistenti in termini
di risparmio sui costi di colti-
vazione e sull'ambiente».
Spazio poi a testimonianze
concrete dalla viva voce dei
principali protagonisti a livel-
lo nazionale su alcune filiere
agricole che potranno interes-
sare il territorio, alcune tradi-
zionalmente già presenti, co-
me la filiera zootecnica, quel-
la cerealicola, e quella olivico-

la, altre nuove come quella
pataticola e quella delle pian-
te officinali. La Banca Popo-
lare di Cortona ha acquisito
una partecipazione diretta su
BF holding SpA.
«Il nostro obiettivo - spiega
il direttore Calzini - è affian-
care le aziende agricole e
agroindustriali nel cogliere
le opportunità di questa fase.
Le Bonifiche Ferraresi sono
una presenza storica nel terri-
torio, hanno sempre avuto
un ruolo guida nell'indirizzo
delle pratiche agricole. Si de-
ve a loro l'introduzione siste-
matica della meccanizzazio-
ne agricola nel secolo scor-
so». Il convegno è aperto alla
partecipazione pubblica.
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FERRARES I L'amministratore
delegato Federico Vecchioni


	page 1

