FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA CALABRIA

___________________
Catanzaro lì 21 settembre 2012

p.c.

Al

Prof. Giuseppe ZIMBALATTI
Dirigente Generale
Dipartimento N° 6 Agricoltura, Foreste
e Forestazione - Regione Calabria
Via Molè 88100 – Catanzaro

All’

Dott. Maurizio NICOLAI
Autorità di Gestione PSR CALABRIA
Dipartimento N° 6 Agricoltura, Foreste
e Forestazione - Regione Calabria
Via Molè 88100 – Catanzaro

Al

Dott. Giuseppe OLIVA
Dirigente Settore Forestazione
e Difesa del Suolo
Dipartimento N° 6 Agricoltura, Foreste
e Forestazione - Regione Calabria
Via Molè 88100 – Catanzaro

All’

On. Michele TREMATERRA
Assessore Regionale Agricoltura,
Foreste e Forestazione
Regione Calabria
Via Molè 88100 – Catanzaro

Oggetto: Criticità evidenziatesi nella lettura dei bandi health check
Venerdì 3 agosto, su www.calabriapsr.it, sono stati pre-pubblicati i Bandi Health Check per
la concessione di agevolazioni previste dal PSR Calabria 2007-2013.
Tra le altre misure pre-pubblicate vi è la misura 221 "Primo imboschimento di superfici agricole".
Nelle disposizione attuative, a pagina 17, viene riportata la tabella inerente l’importo massimo dei
costi ammissibili a finanziamento e i premi differenziati per tipologie d’azione.
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In merito alla presente tabella si evidenziano due criticità: i costi d’impianto, ammessi per un
investimento massimo di 6.500.00 €, ed il premio annuo a copertura della perdita di reddito,
quantificato dal bando in 300 Euro/ha/anno per un massimo di 15 anni.
Eseguendo le operazioni, tecnicamente opportune, per la realizzazione di un ettaro di
impianto arboreo, secondo i prezzi del prezzario Regionale per i lavori agricoli approvato dalla
Regione Calabria con D.D.G. n. 471 del 21/07/2008, occorrerebbero € 22.709,10. Le operazioni
colturali previste sono le seguenti:
Scasso, Concimazione, Frangizzollatura, Scavo buche, Squadro del terreno ( sesto 2,5 X 2,5),
Acquisto di piante di latifoglie, Trasporto e messa a dimora, Acquisto di palo tutore, Trasporto e
messa a dimora di palo, Recinzione in pali di castagno.
Tutto ciò ipotizzando che il terreno sia un seminativo e pertanto libero da qualsivoglia
ostacolo.
Se, sacrificando le opportune pratiche colturali sopra descritte, ci limitassimo allo Scasso,
Frangizzollatura, Scavo buche, Squadro del terreno (sesto 2,5 X 2,5), Acquisto di piante di latifoglie,
Trasporto e messa a dimora, sempre secondo il vigente prezzario che risale ormai a quatto anni
fa, la spesa sarebbe di € 9.391,10, ben € 2.891,10 più alto di quanto previsto dal bando di cui
sopra.
Il secondo elemento di criticità è il premio annuo a copertura della perdita di reddito.
Infatti, se si considerano unicamente i titoli PAC percepiti, che per la Calabria sono mediamente
pari a 526 €/Ha, si evidenzia che questi sono ben più alti dei 300 €/Ha, riconosciuti dal bando
come premio per la perdita totale di reddito. Oltre a ciò, con la nuova riforma PAC, che entrerà
presumibilmente in vigore il 01.01.2014 (fra un anno e tre mesi), il titolo che verrà attribuito a
superficie avrà una base di 320 €/Ha e potrà arrivare fino a 500 €/Ha.
I dati sopra esposti, rendono fortemente antieconomica l’attivazione della misura,
soprattutto per le aziende che fattivamente oggi praticano la loro attività agricola su seminativi,
inficiando quello che è lo spirito della misura 221 ovvero “il primo imboschimento di terreni
agricoli” e conseguentemente gli obiettivi di spesa che il Dipartimento Agricoltura si prefigge.

f.to

Il Presidente
Dott. Agronomo Stefano Poeta
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