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Accordofta azienda e Legambiente. per Santa Caterina Fratta
di LAURA LUCENTE che Ferraresi - ha commentato

Rossella Muroni- che dà un segna-
le significativo rispetto a questo ti-
po di agricoltura correlata con la
sensibilità ambientale». Un proget-
to nel progetto. Bonifiche Ferrare-
si, infatti, come anticipato nei mesi
scorsi, ha idee più che chiare per
cambiare prospettiva all'attuale mo-
do di fare agricoltura promettendo
anche una significativa ricaduta oc-
cupazionale nel territorio aretino.
Nel bilancio 2015 ha approvato un
aumento di capitale di 32 milioni
di euro destinato a coprire gli inve-
stimenti previsti nel piano indu-
striale fino al 2019. Il percorso in-
trapreso comprende, oltre al reinse-

dell'utilizzo della chimica) per ga-
rantire la fertilità dei terreni, il pia-
no idrico che, grazie all'uso di mo-
derne tecnologie applicate alle mac-
chine agricole, permettono la ridu-
zione di tutti gli sprechi, ma anche
il rispetto della stagionalità delle
produzioni e una serie di interven-
ti mirati ad utilizzare le tecnologie
più innovative tra cui l'approvvi-
gionamento energetico da fonti rin-
novabili. A Cortona gli investimen-
ti hanno già permesso l'adduzione
dell'acqua dall'invaso di Montedo-
glio che ora fanno arrivare nei terre-
ni di Bonifiche una portata di 450
litri al secondo.

COLTIVARE la sostenibilità. Par-
te da Festambiente il progetto che
vede andare a braccetto Legam-
biente e Bonifiche Ferraresi la più
grande azienda agricola italiana
che solo a Cortona detiene un patri-
monio di 1600 ettari (un terzo del
suo capitale terriero). Ieri mattina a
Ripescia, sede del festival, è stato si-
glato un significativo accordo con
la precisa finalità di sviluppare
un'agricoltura innovativa, capace
di valorizzare le eccellenze della fi-
liera agro-alimentare italiana e tute-
lare il territorio e le risorse naturali
del Paese. A mettere la firma, ci

11.600 ettari di proprietà
dell'impresa saranno
riconvertiti a biologico

hanno pensato Rossella Muroni
presidente nazionale di Legam-
biente, Federico Vecchioni ammi-
nistratore delegato di Bonifiche
Ferraresi, Angelo Gentili segrete-
ria nazionale Legambiente e Gu-
glielmo Donadello responsabile
tecnico della campagna Legam-
biente per un'agricoltura italiana
di qualità.

IL PRIMO STEP di questo nuo-
vo corso riguarderà la riconversio-
ne di alcune centinaia di ettari
dell'azienda Bonifiche Ferraresi a
biologico. Tra le aree interessate ci
sarà anche quella di Santa Caterina
di Fratta di Cortona oltre alla zona
ferrarese di Jolanda di Savoia. «Ap-
prezziamo la sensibilità di Bonifi-

rimento della sostanza organica NEI PROSSIMI mesi partirà la ri-
(con una consistente diminuzione conversione e integrazione delle at-

Nel bilancio 2015 , Bonifiche
ha approvato un aumento
di capitale di 32 milioni di euro

tuali filiere di produzione di giraso-
le e frumento in colture specializza-
te di piante officinali, orticole e in
olivicoltura intensiva. Sarà inoltre
costituito un polo di ricerca e svi-
luppo dedicato all'agricoltura di
qualità e allo studio delle piante of-
ficinali. «La sostenibilità - ha con-
fermato Federico Vecchioni - è tra
i principi e i valori che guidano il
nostro piano industriale insieme al
rispetto della tradizione, alla ricer-
ca e all'innovazione».

LA - RMA Fra i presenti , all'incontro di ieri, Rossella Muroni (Legambiente) e Federico V ecct-rl cce,i {bor?#Æï :
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