
L’allevamento più grande? Quello di cinghiali

Terremoto, più tempo per ottenere i risarcimenti

Ricostruito
l’asilo distrutto
dal sisma

Terreni demaniali riservati agli under 40: una linea di finanziamento e niente canone per tre anni

TOSCANA

EMILIA ROMAGNA

T recentoventi ettari di
terreni pubblici e
650mila euro di finan-

ziamento per i giovani agricolto-
ri del Lazio. Sono questi i nume-
ri dell’iniziativa «Terre ai giova-
ni» presentata nei giorni scorsi
dal presidente della Regione,
Nicola Zingaretti, insieme al-
l’assessore all’Agricoltura, So-
nia Ricci, e al commissario stra-
ordinario dell’Arsial, Antonio
Rosati.

Si tratta di un bando che ver-
rà pubblicato il prossimo 5 mar-
zo, che resterà aperto per 60
giorni e per il quale potranno
essere presentate le manifesta-
zioni di interesse fino al 27 feb-
braio. Destinatari dell’iniziativa
sono tutti i residenti nel Lazio
che hanno un’età compresa tra i
18 e i 39 anni. Per gli ultratren-
tanovenni sarà comunque possi-
bile presentare la propria mani-

festazione di interesse a patto
però che a fare domanda sia o
un coltivatore diretto abitante
nella regione, o un imprendito-
re agricolo la cui azienda abbia
la sede sociale all’interno dei
confini laziali.

Il bando prevede la possibili-
tà di ottenere la concessione in
affitto di uno dei terreni indivi-
duati da Regione e Arsial e che
sono sparsi tra le province di
Roma e Viterbo per un totale di
oltre 320 ettari. Gli appezza-
menti in questione sono dei ter-
reni agricoli al momento abban-
donati che la Regione intende
mettere a disposizione degli
agricoltori affinché li rendano
nuovamente produttivi. Per aiu-
tare i futuri vincitori del bando
in questa importante opera di
recupero, la Regione e l’Arsial
metteranno a loro disposizione
anche dei tutor e un’adeguata
assistenza tecnica. Ecco nel det-

taglio dove sono situati gli ap-
pezzamenti messi in palio dal
bando: per quanto riguarda la
provincia di Roma, sono stati
scelti Campo di Mare e Torre
Flavia (a cavallo tra i comuni di
Cerveteri e Ladispoli per un to-
tale di oltre 36 ettari); i terreni
Torcini a Magliano Romano
(oltre 62 ettari tra semina e pa-
scolo); quasi 8 ettari di uliveto
con annesso agricolo in località
Meana (a ridosso dell’Autostra-
da del Sole) nel comune di Naz-
zano; la tenuta Quarto degli

Ebrei e Mazzalupetto (182,4 et-
tari) nel comune di Roma.

Passando poi alla provincia
di Viterbo, la Regione ha indivi-
duato un terreno a bosco e a
semina con annesso casale colo-
nico per un totale di oltre 11
ettari in località Quartuccio nel
comune di Montalto di Castro,
un ex vigneto di oltre 15 ettari
in località Bàcula nel comune
di Proceno e infine un terreno
irriguo a giacitura piana di 4
ettari nel comune di Tarquinia.

L’affitto concesso dalla Re-

gione avrà la durata di 15 anni
«rinnovabili – spiega il commis-
sario Rosati – per altri 15 su
richiesta del concessionario (è
escluso il tacito rinnovo) e sulla
base di un’attività produttiva».
In altre parole, se l’agricoltore
non sarà riuscito nell’impresa
di far fruttare il terreno, questo
tornerà nella piena disponibilità
della Regione. Per i primi tre
anni il concessionario non do-
vrà pagare il canone (che sarà
calcolato sulla base dei valori
correnti di mercato rilevati da-
gli enti pubblici e adeguati alle
effettive condizioni dei terreni),
poiché la cifra verrà anticipata
dalla Regione e l’agricoltore co-
mincerà a corrispondere l’affit-
to soltanto a partire dal quarto
anno di attività.

Di più. La Giunta ha anche
previsto un cospicuo finanzia-
mento a favore dei vincitori del
bando. In particolare sono stati

stanziati 150mila euro a favore
delle start up e 500mila euro
per gli investimenti di aziende
già avviate e tutto il denaro mes-
so a disposizione dal bando sa-
rà garantito presso le banche
del patrimonio Arsial.

«Siamo consapevoli che im-
prenditori agricoli non si nasce
– chiosa l’assessore Ricci –. Per
questo abbiamo creato le condi-
zioni per accompagnare gli agri-
coltori sia dal punto di vista del
credito che dell’assistenza tecni-
ca».

Alla scadenza del bando,
Giunta e Arsial costituiranno
una commissione specializzata
che sarà incaricata di esaminare
i progetti candidati e scegliere a
chi assegnare i terreni; quindi si
procederà all’erogazione imme-
diata delle risorse in cassa. ●
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U n nuovo asilo per i bambini di Mortiz-
zuolo, una frazione di Mirandola, pe-

santemente colpito dal terremoto del 2012.
Attraverso un contributo di Confagricoltura
Emilia Romagna di 71mila, di 250mila euro
da Credit Suisse in collaborazione con la
Croce Rossa regionale e di 279mila della
Regione, la scuola per l’infanzia «Filomena
Budri», fondata nel 1930, e resa completa-
mente inagibile dal sisma, sarà ricostruita. Da
quando l’asilo è chiuso i circa cinquanta bam-
bini che lo frequentavano sono costretti a

recarsi in strutture provvisorie. Inoltre,
Confagricoltura regionale ha contribuito al-
l’acquisto dei nuovi arredi, insieme alla Cro-
ce Rossa, che ha fornito de-fibrillatori per la
sicurezza nelle principali scuole del territorio
modenese. A breve il cantiere sarà aperto e il
primo mattoncino simbolico è stato consegna-
to dai rappresentanti delle istituzioni a mons.
Francesco Cavina, il vescovo di Carpi. ●
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LAZIO

A MIRANDOLA

Oltre 300 ettari in affitto ai giovani

L’ allevamento più gran-
de della Toscana?

Quello dei cinghiali». E’ il pro-
vocatorio slogan che lancia la
Cia Toscana nel presentare un
report del settore e rimarcando
l’annoso problema degli ungu-
lati, veri e propri devastatori
per le imprese agricole. Oltre
400mila capi di ungulati a fron-
te di 20mila capi di Chianina e
120mila suini.

Dal Duemila a oggi cinghia-
li e caprioli sono raddoppiati
con una densità ormai a livelli
spaventosi: per ogni 100 ettari
di territorio ci sono in Toscana
almeno 20 cinghiali, mentre il

Piano faunistico regionale pre-
vede 0,5-5 capi ogni 100 etta-
ri. A parte la parentesi dei dan-
ni all’agricoltura, ai quali per
il 2013 vanno ad aggiungersi
anche quelli del maltempo e
per i quali la Regione ha visto
riconosciuto lo stato di calami-
tà per le provincie di Grosseto,
Pistoia e Siena, quella scattata

dalla Cia all’agricoltura regio-
nale è una fotografia in bianco
e nero. In dieci anni il reddito
degli agricoltori toscani sareb-
be diminuito del 25%, sono
stati abbandonati circa 100mi-
la ettari coltivati, sono scesi i
prezzi alla produzione.

«Continuano a essere in ge-
nere insoddisfacenti, a eccezio-
ne del vino – spiega il diretto-
re della Cia Toscana, Valenti-
no Vannelli – e non possiamo
permettere che il primo anello
della filiera ci rimetta, rischio
l’abbandono dell’azienda».
Relativamente all’export il
rapporto dimostra che si mani-

festano tendenze di ripresa de-
gli ordinativi che interessano
alcuni comparti: dal vivaismo,
ai prodotti trasformati, all’agri-
turismo. Il mercato della cosid-
detta filiera corta sarebbe riu-
scito a dare qualche risposta ai
produttori, sebbene in uno spa-
zio limitato legato ad alcune
produzioni. Tasto dolente re-
sta quello del ricambio genera-
zionale, ancora troppo lento
rispetto alle reali necessità. Il
rapporto si chiude con singole
considerazioni sulle filiere a
partire da quella del vino per
il quale, dice la Cia, non occor-
rono messaggi romantici, ma

organizzare politiche promo-
zionali concrete. Il troppo bas-
so margine reddituale per l’oli-
vicoltura potrebbe risolversi
invece con un piano di rinno-
vo degli impianti, mentre sul-
la zootecnia occorrerebbe pun-
tare su strategie di potenzia-
mento delle razze pregiate, sul
modello vincente della Chiani-
na. Critico il settore del floro-
vivaismo, tra prezzi in picchia-
ta, costi di produzione più alti
e calo dei consumi sia in Italia
che fuori: per sanare questo
settore servirà un piano regio-
nale ad hoc che possa unire le
forze in campo ottimizzando

le risorse del prossimo Psr. A
tenere è invece l’agriturismo
che negli ultimi anni ha dimo-
strato che in Toscana la via
della multifunzionalità può es-
sere vincente se ci sono delle
strategie. Insomma, tra luci e
ombre, la Cia Toscana auspi-
ca politiche più incisive a ca-
rattere regionale per sostenere
quello che con circa 70mila
imprese e oltre 100 mila addet-
ti, rappresenta uno dei settori
su cui può ripartire l’econo-
mia locale. ●

ALESSANDRO MAURILLI
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L a complessità della mac-
china burocratica e le

sue anomalie, insieme alla lun-
ga tempistica necessaria per le
perizie tecniche, ha indotto il
presidente della Regione Emi-
lia Romagna, Vasco Errani, a
emanare, nei giorni scorsi,
un’ordinanza commissariale e
un corrispondente decreto (il
numero 163 del 7 febbraio
2014), in base ai quali si cerca-
no di eliminare le incongruen-
ze e, soprattutto, si allunga il
termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande an-
che di aziende agricole e agroa-
limentari per ottenere i risarci-
menti, al 31 dicembre 2014. I
provvedimenti si riferiscono al
fondo di 6 miliardi messi a
disposizione dalla Cassa depo-
siti e prestiti per il ripristino

dei danni a strutture residenzia-
li e produttive colpite dalle
scosse sismiche del 2012 in
Emilia. Due sono gli aspetti
fondamentali, in proposito. Il
Decreto 163 prevede di unifor-
mare l’applicazione delle rego-
le sulla presentazione di peri-

zie tecniche e domande tra tec-
nici regionali, Comuni ed isti-
tuti di credito, anche con la
collaborazione dell’Anci. Ciò
per evitare i disguidi e le lun-
gaggini per difformità tra rego-
lamenti di enti diversi. Il secon-
do aspetto si riferisce ai tempi

per la presentazione delle istan-
ze di risarcimento da parte del-
le aziende e delle strutture resi-
denziali in muratura colpite
dal terremoto: la scadenza sarà
alla fine del 2014 ma le pre-do-
mande (ossia le prenotazioni
delle domande) dovranno esse-

re presentate entro il 31 marzo
2014.

Rimane poi ancora aperta
la questione dei 100 milioni
come misura straordinaria del
Psr per il pagamento dei danni
subiti dalle aziende agricole a
beni mobili e immobili. La Re-

gione assicura che per i danni
subiti alle scalere dei caseifici
e altre tipologie di macchinari
sono in arrivo i pagamenti da
un fondo di 36 milioni. Com-
plessivamente, per l’agroali-
mentare, informa il servizio
Aiuti regionale, sono giunte
773 pre-domande relative sia
ai beni immobili sia a quelli
mobili. A breve sarà aperto
inoltre un bando da 9 milioni
afferente all’azione 2 della mi-
sura 126 per la messa in sicu-
rezza anti-sismica di pre-fab-
bricati rurali che non siano sta-
ti danneggiati dal sisma del
2012. Fino al 15 marzo inoltre
sono disponibili circa 5,9 mi-
lioni dell’Ocm vitivinicola. ●

ROBERTO FABEN
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La Cia lancia l’allarme:
oltre 20 ogni 100 ettari
devastano i campi

Il bando sarà pubblicato il 5 marzo, entro il 27 febbraio vanno presentate le manifestazioni d’interesse
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