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IL SISMA CONTINUA,
RINVIATA DIREZIONE CIA
ANCORA FORTI SCOSSE E DANNI ENORMI
A CENTRI ABITATI E AZIENDE AGRICOLE.
BRUGNONI: “SUBITO SOSTEGNI ALLA ZOOTECNIA”
Le forti scosse susseguitesi nell’ultima settimana hanno messo in ginocchio le
popolazioni delle zone della Valnerina e dell’alto maceratese a cavallo tra le regioni
Umbria e Marche. Solo in Umbria, ad oggi, si contano oltre 4mila sfollati. Il sisma non
ha risparmiato centri abitati piccoli e grandi - sono crollate anche la basilica di Norcia e
l’abbazia di Sant’Eutizio a Preci - e le
tante aziende agricole e zootecniche che
caratterizzano da secoli l’economia di
quei
territori
e
ne
costituiscono
l’ossatura.
“Per
non
rischiare
di
disperdere un patrimonio così importante
- ha dichiarato Domenico Brugnoni,
presidente
regionale
della
Cia
chiediamo con forza che, nell’annunciata
revisione del Decreto-Legge varato dal
Governo il 19 ottobre, un’attenzione
particolare e prioritaria sia rivolta all’assistenza logistica alle aziende agricole e, in
particolare, a quelle zootecniche. Gli interventi devono essere immediati e calibrati alle
esigenze reali delle aziende colpite, per far sì che le attività possano proseguire pur in
un contesto fortemente critico.” Intanto la Direzione regionale della Cia, prevista per il
prossimo 8 novembre, è stata rinviata a data da destinarsi anche per la chiusura,
disposta dalla Regione sul territorio dell’Umbria, di tutte le scuole di ogni ordine e grado
compreso l’Itas di Todi che avrebbe dovuto ospitare l’evento.

1

Newsletter del 3 novembre 2016

PRIMI SOSTEGNI DAL
SUMMIT MIPAAF-REGIONI
-Una misura urgente per la copertura del mancato reddito delle imprese
allevatoriali, con un aiuto a capo bovino di circa 400 euro e aiuti in fase di valutazione
per ovini e suini.
-Stalle e ricoveri provvisori. Prevista una procedura d’urgenza per semplificare e
accelerare i piccoli interventi, che metterà i privati nelle condizioni di agire
speditamente per fare acquisti di materiali o
piccoli lavori con le spese, debitamente
certificate, che saranno poi interamente
rimborsate; raddoppiato il plafond disponibile
per le gare in corso presso la Regione Lazio
per le stalle tunnel temporanee e presso la
Regione Umbria per le casette.
-Disponibilità del numero 1515 del Corpo
Forestale dello Stato per raccogliere
ulteriori segnalazioni nelle zone colpite dal
sisma.
-Allestito un presidio della Regione Umbria per gestire operativamente le richieste
di aiuto degli agricoltori e degli allevatori; vi sono impegnati tecnici della Regione e
della Comunità montana.
-Operative
4
squadre
dell'Agenzia
Forestale regionale che lavoreranno alla
realizzazione di piattaforme per le stalle e le
casette.
Mancano nel provvedimento del Governo
e della Regione Umbria azioni per
sbloccare il pagamento dei fondi PSR
misure
strutturali
e
a
superficie
(agroambientali,
biologico,
indennità compensativa etc.) del 2015 e
2016 ancora "ingessati" per la mancata individuazione delle procedure VCM e altro.
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IL 15 NOVEMBRE A ROMA
ASSEMBLEA NAZIONALE CIA
PER PARTECIPARE CONTATTARE LA SEGRETERIA
DELLA CIA UMBRIA (075 7971056, UMBRIA@CIA.IT)
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