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Vefso `l nuovo volto della Piana
ruolo delle   íend e agricole

UNA PARTEdella Piaara a. cat.zbie-
rà vo] ta a1n la renin7a•z_ione e y_rali-
t a cïs.ll'acclua e 1t b7odi rsiLr s;r;z-
zie al Pit `Piana Fiorentina ' coordi-
rrato dalla Città Metropolitana di

',da non solo : ci sarà spa-
zio per nuove coltivazioni e sarà
l'occasione per creare dall'agricol-
tura post i di lavori. Fra le aziende
sgrr_{:le coinvolte nel Pit ci sono
quelle di C"arrnignano. «Presentato
t].. l ;.t;it,ne il Pst - sprega il cr,nsr'

gliere de]c rato all a Città metropoli-
tana di Fil enze Andrea C,c :.:.alclli -

r pretï . e di iJ<ue le „íuste basi alla
pr  xíarzi nc a;,°ri   l . .r ttt a+  '.rso il r i-
pristino di opere per- la re<.;irrr.rzio
ne delle aeque super-Eici.tli i.n ecces-
so. Al tempo stesso U, orí u  l'assor-
bimento della maggior quantità
d'acqua possibile. PLr n-t.;li. r-are la
qualità delle acque e per la protezio-

ne da fenomeni di inquinamento
diffuso derivanti c rti tà agri-

anno i sii Pa::;ini di la.gu-
n t=i:? , di lïtorlcl;ur, zt *tr->>. Il
C t,o.,c rzio di $ourtiea 3 i\Iedio Val-
dazno metterà a disposizione, cono-
scenze e sev=izi nel setroàe della bo-
nifica idraulica e ogni comune do-
vr:a fare la sua parte.
Carmignano avrà il compito di faci
lit.sr,,- il lavoro delle aziende agrico-
le: alai contatti alla dc cume_ntazio-
ro da fornire per migliorare la qua
Zita della produzione aJanno cs;in
s,+a1_te, ne] l'it, ve,rìe :asse, ;,ziorai e
fra gli obr,.ttis,i quello ili iiportare
la coltivazioni di   r tali, le u Trino-
se e altre colture tipiche del territo-
rio toscano. Adesso il Piano è sotto-
posto all'ìstruttoiia tecnica della
Regione in ; ora dell'approvazione.
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