
--w

~

EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENT ALE NEL
TERRITORIO DEL BACINO DEL FIUME SACCO TRA LE

PROVINCE DI ROMA E FROSINONE

PIANO DEGLI INTERVENTI NELL'AREA DELLA VALLE DEL
SACCO

(aisensi delI'art.2 dell'O.P.C.M.10giugno 2005n. 3441
modificatoed integrato dall'art.1 delI'O.P.C.M.14luglio 2005n. 3447)

RILEV AZIONE DELLE CRITICITA' El'J:èb1"lUATA MEDIANTE VISITE
AZIENDALI SVOLTE DAI FUNZIONARI DELLE AREE DECENTRATE

DELL' AGRICOLTURA DI ROMA E FROSINONE PRESSO LE AZIENDE
INTERESSATE DALL'EMERGENZA

.§iluazione aagjornata al 17/02/2009
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A seguito delle Assemblee pubbliche svolte a Morolo e Colleferro nel giorno
24/01/2009 nelle quali il Presidente della Regione Lazio ha incontrato la popolazione
residente nella Valle del Sacco nonché gli alleva tori coinvolti nell'emergenza, è emersa la
necessità di acquisire le criticità ed i problemi riportati dalle singole aziende relativamente
all' attuazione del Primo Modulo (Indennizzi latte, Indennizzi foraggi, indennizzo capi
abbattuti, riavvio aziendale e terza annualità).

Si è proceduto, pertanto, ad effettuare, da parte dei funzionari in servizio presso le
aree Decentrate dell' Agricoltura di Roma e Frosinone, le necessarie visite aziendali
finalizzate a intervistare i titolari delle aziende agricole.

Tali interviste sono state riportate su uno specifico questionario appositamente
predisposto contenente informazioni sull' anagrafica aziendale, sulla composizione
fondiaria, sulla consistenza zootecnica prima e dopo l'evento ed infine la rilevazione delle
criticità e dei fabbisogni attuali.

Sono state effettuate nei giorni 04-05-09-10-11-12 febbraio 2009 complessivamente 54
interviste di cui 21 nella Provincia di Roma e 33 nella provincia di Frosinone.

Dalla verifica delle schede di rilevazione aziendale possono essere distinte due
principali tipologie di criticità:

. una tipologia attinente a problematiche di natura generale;
· un' altra tipologia relativa a problemi aziendali particolari;

Criticità di natura generale
· Occorre promuovere i prodotti della Valle dei Latini per una maggiore tutela, ciò si

rende necessario anche a seguito di cattiva informazione da parte dei mezzi di
comunicazione: .

· Occorre promuovere iniziative volte alla commercializzazione dei prodotti (ritiro
del latte da parte della Centrale del latte di Roma, ecc...);

· Ripresa dell'effettuazione delle analisi del latte e delle carni interrotte a fine 2008;
· Rispetto impegni sul concorso nel pagamento degli interessi sul prestito Unionfidi;
· Assenza di un dialogo con le Istituzioni preposte all'emergenza;
· Mancato pagamento dei premi PAC relativamente alla superficie a pioppo;
· Difficoltà economiche della ditta (ripercussioni sulla salute, ecc...)
· Mancano informazioni sulla raccolta futura dei pioppi e sul relativo prezzo di

vendita;

Criticità di natura particolare
· Richiesta di una revisione dei pagamenti ricevuti per l'abbattimento - Richiesta di

indennizzo di capi fino ad oggi non riconosciuti e/ o contributi di Riavvio aziendale
- Indennizzo aggiuntivo per i capi abbattuti di alto valore genetico (problemi di
ambientamento degli animali reintrodotti);

· Riconoscimento dei mancati redditi sulle aree interdette comprendenti i costi
relativi al mantenimento dei terreni (defiscalizzazione dei terreni);

· Richiesta di indennizzo dei foraggi non sequestrati dalle ASL ritirati - distrutti o
non distrutti (o comunque prodotti);
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· Richiesta indennizzi per problemi legati all'interdizione di S.A.U. foraggera
aziendale (Insufficiente approvvigionamento di foraggi aziendali e ricorso a terreni
con affitti onerosi);

· Richiesta di realizzare pozzi utilizzabili ai fini aziendali e/ o invasi artificiali;
· Richiesta indennizzo dei foraggi e cereali sequestrati dall' ASL prodotti sulla

superficie interessata dall' esondazione del fiume Sacco del Maggio 2008;
· Riconoscimento delle maggiori spese veterinarie dovute al periodo di adattamento

della nuova mandria;

· Non adesione alla piantumazione dei pioppi perché ritenuta non remunerativa
(possibilità di adesione purchè la trasformazione venga effettuata collettivamente
dalle aziende nel territorio delle aree interdette);

. Diminuzione forzosa della produzione di latte e revoca delle quote latte (e/ o
riassegnazione quote latte -possibilità di vendita);

· Richiesta indennizzo per il forte ridimensionamento della capacità produttiva
dell' azienda a seguito di interdizione completa o quasi dei terreni aziendali;

. Mancato rispetto dell'accordo stipulato in data 27/04/2006 con l'Ufficio
Commissariale consistente nel pagamento del latte prodotto dal 21/01/2006
all'11/05/2006 (data di abbattimento) -Richiesta dell'erogazione del rimborso di €
2.500 per spese legali come concordato;

. Riduzione della superficie interdetta con disposizioni dell'Ufficio Commissariale -
riduzione della superficie interdetta a seguito di autorizzazione del tecnico di
fiducia dell'Ufficio Commissariale e/ o autoriduzione a scopo cautelare delle
superfici ritenute sospette dalla ditta;

. Problemi legati al mancato attecchimento delle talee di pioppo a causa del ritardo
della messa a dimora e della non completezza dell'impianto di irrigazione
(Riconoscimento spese di impianto e/o mancati redditi delle superfici non
attecchite );

. Riconoscimento del diserbo meccanico come lavorazione straordinaria sulle

superfici piantumate a pioppo;

Per un maggior dettaglio delle criticità si rimanda a:
Allegato 1: prospetto riepilogativo tra le ditte visitate e le relative criticità;

Allegato 2: prospetto riepilogativo dei "Fabbisogni attuali" (pagina 3 della scheda di
rilevazione)
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