
OGGI INCONTRO ALLA TENUTA DI S.CATERINA. CI SARA' ANCHE IL GOVERNATORE ENRICO ROSSI

Bonifiche Fenaresi elenca i sudi progetti in vallata
di LAURA LUCENTE

BONIFICHE Ferraresi torna a
parlare dei suoi progetti in Valdi-
chiana . La più grande azienda
agricola italiana, ha in program-
ma oggi la «Presentazione del Pro-
getto Toscana di 13> -rtifiche Ferra-
resi». Un incontro ticsaio die oie
15 alla Tenuta di `anta Caterina
alla Fratta di Corte na.. Ampia la
platea degli ospiti. dal presidente
della Pr clone Toscana Enrico
ld.o a, ai l in faci di Cortona e Ca-
stigliorr I orentino Francesca Ba-
sani, r_ i Mario Agnelli, tino al di-
rc'ttore della Banc a Popolare di
Coi tona Roberto Calzini.. al diret-
tore regionale Isp Toscana-
Um-bria Severinì e il direttore
area ecoraonùca Coliretti Gianlu-
ca Lelli . Naturalmente non man-

cheranno i padroni di casa , attori
principali di questo .ambizioso
progctno agricolo. Sara presente
RossellaLocatelli, preti idern ie Bo-
m i c..tie Ferraresi Spa e Federico
b occhio n i amministratore delega
to di B' aütiche Ferraresi.

NELL 'INCONTRO d i uni Sara
fatto il punto dello stato di avanza-
mento dei progetti che lu socie a
ha messo in campo nei suoi 1000
ettari di area compre _,a trai i comu-
ni di. Curi an J. Fo?_mo della Chìa-
na e Ca a'gl'i ,n 1=i oren tino (un ter-
zo del suo capirale terriero). Un
pacchetto di sviluppo estrema-
mente ampio e variegato, che va
da c ultivazi , } ni di qualidi e
alfa ?ngiaas , a. con 1, produzio-
ne di ortaggi, pianEe ffi cinail e
olivic oltt.rzc intensi -a, <:[la re,aliz-

zazione di un centro di sviluppo e
di ricerca per l'agricoltura, di un
polo zootecnico per l'allevamento
della razza chiantna e un piano di
trasiormaz _one delle antiche leo-
pOl_hneincentriL7 Ii_T. ic eel-
Ier,za La pres -maza tavolo degli
ititer:cnti della Pani i l°or   lare
?i. C ,r. tona non e t113 caso disto
che i i<titìatu di czedno locale ha
acquisito una partecipazione di-
retta' su Penifcche Ferraresi hol-
ding SpA con un investimento di
1 milione e mezzo di curo.
Nel mese dì settembre del 2016
era arrivato anche i? si definitivo
da parte del consiglio comunale
alla variante urbani tica richiesta
dalla società che ha pro disto l'im -
pianto dì nuove costruzioni per
irta 6000 mq e circa 35000mc

c. n la formazione di un lotto di
circa 55('l0f)inq.

1°a` D V.- .c-tticxni è 21.1
tiff r, one dell'entn.
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