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FILIER' CORTA, MAP! H- DI QUALITA' PERI PRODOTTI,
NUOVI SISTEMI DI SiwiALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI
VERDI E DEI TELI DELLE SERRE FLORICOLE. ANCORA
INEVASA LA QUESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Agricoltura bio, sostenibile e smart
Una chance per il lavoro dei giov
Novità dal convc , lio al Ccrvanis. La grande assenza della Bonifica
di ISABELLA PIACERI

AI, rAVA$aI`.ö si r: rla ili a>ri r ï: ltu-
ra cí., ri.larti II;-e ecii aanhiutc: ina il
pr a lentC del Jr1 .CU_7. â.( di bonifi-
ca lcscana Tv'ord. lsin;.aelz. llidi)ltî,
noíl _:é. L rrernrrirnc qualche suo
rahl acsela.l ar te. zs I 1 nltui I d:',alo
i'iï rare a.nut-i° cori noritia per il ricr
ck e, il nei'  Izio r ifl. Iti: iJ. ± 1a21t?ne e
hL r l 'L it. (_)7l0 il7ait7.Ilerig1J e .`,_

britc S''Or'Se, si ç tenf.lt() 1 ail"'ï7nircJ

sui te .r.a a ala Le Pianure org;.a.r iz
z,.rto d..ilt'".tmminist2 azi:lrle in sin::r-
E'i ? co n I'a ,, t ìi raZiiane `l''I' ,geL$o f,-,o-

niílne' di í:apezztiino l'ianore. Un
tempa se ne tiatta '. a nei testi scola-

stici. adk_,. ()ai guarda al settore co-
me ad uno I o per il futuro so-
stenibile spec i e, per íanti r3gia//1 in

cerca di lavoro. E ditatti la sala del
convegno e2 a piena.

UNICO r : rlde as  ,ente il Consor-
zio di bonifi ca, tlu'asenza che è sta-
ta notata. Il Con,-oIZio„ che aveva
annunciai r- una r rd r rione del per-
sonale e clie pci ha =pprovato il bi-
lancio 201 7 nell'ottica di ìl srrlvei'
il I a 5Cl'ii ,.l . dr í?gerlk -lco e " renei ,
il i.ytt< r 'f;13r.InaJao Il s12ad o ?lr

l ltlíh lï_iIt(ì:i1132'>> Del f 1-'w'.) la

dit attlte? ( 11 ,'i?;til.i t!Iil .? tC!ít 1C reFd.`
ta lU e11tr Crar  l'tIJiettr`+'(  dl  i)Ste
nere i.l z.eltore con i
ci 1 , i(.úlanza all a seßoraa. L'a ;
sesSQrtl al ramo irïjarcCllC) piewct(
ha c.iencato te tarlol! t a: r,;
tofi'utticelo ral'' fiscali i cltiatil.

irac, r,II are ,dei o locate da
valJri/z:.22'e Oltre che ntri , e IRetu
dolo ;lle per srnaltirei ir. lat1. i0,a.
un DI!-a`,0 LntirC'àS' 1CrS(J il .C2tíïr"..
dà parte deigiov.ini, e Ic cE.iilíe :;í,
pc)i, a'i oltre che í- t.e:cl tá spe.cifi
che lo dimostrano. Intendiamo
puntare sulla filiera :.orla e =l I ic.a-

noscimento della qualità del pro-
dotto locale: gli obiettivi sono la
redditività e il rispetto dell'ambìen-
te?i,

II)Ek. ,ínclre per il niercato orto
lr°'rlttl .c?l. dcl Lido: c<l°erctlc tornr,
ad essere un punto di riferimento

importante, una vetrina e un ingros-
so di qualità e non solo uno spaccio
al dettaglio . Al momento non si
può ancora ilt i2 .arc >>.l un mercato
comprens )iiaie.: quello esistente, de-
ve. però ria lusire la rtnarione di
g1'ar dr. ,-,p;:ìziL! per 1Jrï7.217::I l.ianti?>.
No',1« anct,t per vi eai e floa r  l[+.1

r.--l: <, Intanto '7on si l l  cerar î1U più
1 residui e, ll'r i teli delle
,erre r >aj' lo smaltïrriento. \',rn-
no tr 3i=ati spazi per la vai lì dagli
agenti inquinanti e per ra: cgf
li: lo chiederemo al futuro ges,,
dei rifiuti».

PIERUCCI pensa anche a sg: ,
della Tari per gl agricoltori che par
teciperanno alla manutenzione del
territorio come la r?ttirzia. delle ' arra-
lette di -colo.
un'agen siapermanente con le
se associazioni degli rgrieolt ui -ll-
tre che con l'universitsï per dare
una ; Ulta al mondo agri coi ' loca -

CONVEGNO La relazione
dell'assessore Marcello Pierucci
è stata seguita da tanti giovani:
il rilancio dell 'agricoltura passa
proprio dall'appeal dei nuovi
posti di lavoro
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