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Importante azienda florovivaistica a Sarzana?
Bottiglioni dice “sì” ad un’agricoltura moderna e apre al dibattito sulle linee guida del PUC

ASSISTENZA TECNICA CALDAIE

UN IMPORTANTE azienda, leader nazionale
nel settore florovivaistico (sei milioni di piante
da fiore in vaso in 150mila metri quadrati di serre e in 80mila metri quadrati di terreni a cielo
aperto, con l’impiego di 150 addetti alle lavorazioni), ha manifestato l’intenzione di insediarsi nella piana sarzanese per ampliare in modo
consistente la propria produzione mediante
l’acquisizione di ben sei ettari di terreno. Tanto
basta perché l’assessore all’urbanistica Roberto
Bottiglioni anticipi fin d’ora un importante tema
del dibattito che presto, con l’avvio delle procedure per la redazione del Piano Urbanistico
Comunale, interesserà la città.
“Più volte- sottolinea Bottiglioni- è stato rimarcato che l’Amministrazione è chiamata a redigere un PUC intorno a linee guida che esaltino il
momento del recupero e della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente atteso che lo
strumento urbanistico generale presuppone una
moderna e realistica concezione dell’urbanistica
incentrata sull’ineludibile bisogno di tutela delle
zone non edificate. Riteniamo che un ruolo fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo lo possa rivestire l’agricoltura, in termini di
presidio del territorio,di tutela e valorizzazione
del paesaggio,di lotta al dissesto idrogeologico,
garantendo la salvaguardia e la sostenibilità ambientale. Oltretutto, si può senz’altro sostenere
che la piana sarzanese ha sempre espresso una
particolare vocazione agricola in virtù dell’area
alluvionale disponibile alla coltivazione. Ebbene,
anche volendo fortemente tutelare, nella costruzione del redigendo PUC, le aree non edificate
e pur possedendo il territorio sarzanese caratteristiche morfologiche tali da favorire la valorizzazione e quindi la salvaguardia del proprio
patrimonio rurale, ciononostante tutto ciò non
sarà sufficiente a preservare il territorio da improvvidi interventi se non troveranno ingresso,
sia nel PUC che all’interno delle norme di attuazione, quelle previsioni ( strumenti e tecnologie)
che necessariamente caratterizzano una moderna agricoltura,capace di competere con le altre
economie e con le altre professioni o mestieri,

che, da tempo, possiedono un appeal infinitamente maggiore”. Ed è per questo che l’alta
tecnologia che caratterizza i processi di produzione dell’azienda in questione (meccanizzazione dell’intero ciclo produttivo,utilizzo della
fertirrigazione,elevati risparmi idrici, riduzione
dell’impiego di concimi,forte risparmio energetico ecc…) oltre a rappresentare uno stimolo
ed un esempio per l’intero settore, consente
all’Amministrazione comunale sarzanese che si
sta accingendo a rivedere il proprio strumento
urbanistico generale, di riconsiderare le potenzialità, fino ad ora inespresse, di un’agricoltura
capace di produrre reddito ed essere competitiva sul mercato. “E nel ragionare di agricoltura
nel nostro territorio-conclude Bottiglioni- non
possiamo non menzionare le previsioni contenute nel Masterplan 2007 del Progetto Marinella
riguardanti la Tenuta di Marinella. Nel caso in
questione, siamo di fronte ad un’azienda agricola che ha un’estensione di circa mq. 2.000.000,
con manufatti agricoli che attualmente occupano una superficie di mq. 9.600 circa. Tali edifici, fatiscenti ed obsoleti, verranno totalmente
demoliti per far posto ad un nuovo centro aziendale con stalla modello di mq. 7.500 (oltre a mq.
5mila di serre) in modo da consentire un reale efficientamento dell’intero settore zootecnico della filiera del latte (con una previsione annua di
circa Kg. 2.200.000 di latte di alta qualità,oltre a
formaggi ed altri prodotti derivati dal latte,carne
cruda e conservata, sughi pronti ecc..) Ebbene,
se a tutto ciò si aggiunge la presenza a Sarzana
dell’Istituto Agrario, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, dell’Azienda Agricola
Sperimentale e del Centro Agroalimentare del
Levante, si può certamente affermare che esistono tutte le condizioni perché si completi un
circolo particolarmente virtuoso ove l’affermarsi
di una agricoltura moderna e competitiva ribadisce e sottolinea le radici, la storia e la cultura di
Sarzana, tutela il nostro territorio, forma i nostri
giovani ponendoli a contatto con realtà aziendali agricole di elevata tecnologia, offrendo loro
opportunità di una buona occupazione”.
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San Lazzaro, via alla
della rete fognaria

Da oltre un mese sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria che servirà
la frazione di San Lazzaro e l’area artigianale/
commerciale di Tavolara. Un investimento complessivo di circa 900mila euro per la realizzazione di una rete lunga 3 km a cui verranno
allacciate complessivamente circa 600 utenze
residenziali, oltre all’insediamento produttivo
grazie a scelte pensate alla riqualificazione del
territorio.

ora potranno dare sfogo alla loro creatività direttamente allo stadio Luperi di Sarzana. Sono
i writers che ora potranno mettere in mostra le
loro capacità artistiche sul muro dello stadio cittadino che in questo modo verrà anche ripulio
da segni di vario genere.

Biblioteche comunali
orario estivo

Dal 20 giugno e fino al 10 settembre le biblioteche cittadine osserveranno l’orario estivo di
apertura al pubblico.
I muri del stadio Luperi
A Sarzana: dal lunedì al sabato ore 9.00 – 12.00;
a disposizione dei writers
martedì e giovedì anche ore 16.00 – 19.00.
Per alcuni sono “imbrattatori”, per altri sono ar- A Marinella: lunedì e venerdì ore 9.00 – 12.00.
tisti. Dopo gli spazi messi a loro disposizione Agosto chiusura della biblioteca di Sarzana, requalche tempo fa sui piloni del viadotto stradale sta aperta quella di Marinella.
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