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9IL TIRRENO Grosseto

NUOVA LEGGE SUGLI INVASI
OPPORTUNITÀ PER L'AGRICOLTURA

LEONARDO MARRAS

Oggi Leonardo Man-as, capogruppo Pd Regio-
ne Toscana e candidato al consiglio regiona-
le, è a Gavorrano: alle 16,30 a Casteani per la
conferenza sul bio-distretto con l'assessore ai
lavoripubblici Daniele Tonini; alle 19 alla pi-
scina di Giuncarico per la presentazione de1li-
bro "La figlia d'Europa. Il sogno infranto di
Elena Maestrini", di Jute Busch; alle 20 sarà
alla Cava di Roselle. L'altro giorno Marras al
convegno promosso dal Consorzio di tutela
del Morellino di Scansano ha presentato la
nuova legge regionale in materia di invasi.

G
li invasi in agricoltura sono fonda-
mentali lo sappiamo bene. Per que-
sto abbiamo fatto una legge, ap-
provata poche settimane fa, per

semplificare le procedure di realizzazione

dei nuovi invasi e abbattere le sanzioni per
la regolarizzazione degli esistenti. Una nor-
ma con cui andiamo incontro agli agricolto-
ri innalzando notevolmente lo sbarramen-
to dell'acqua che passa da 5mila a fino 20mi-
la metri cubi per i nuovi invasi in collina per
cui la procedura viene fortemente semplifi-
cata. Faccio un esempio per rendere più con-
creto il beneficio introdotto da questa modi-
fica: un invaso da 20mila è sufficiente per
l'irrigazione di soccorso di un vigneto da 10
ettari. Ne ho parlato ai produttori di Morelli-
no che hanno partecipato al convegno, ma
è importante far conoscere a tutti questa leg-
ge perché sono certo aiuterà tantissimi im-
prenditori agricoli del territorio.
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