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MANUTENZIONE
A sinistra,
Maurizio
Gambini,
presidente
di Terrabio
(e sindaco di
Urbino).
A lato,
coltivazione
dei campi

Regimazione delle acque,
fondi disponibili dall’Europa

TANTE OCCASIONI

40%
560 milioni
di euro
da Bruxelles,
il 40% deve
andare al bio

35%
Percentuale
fondi europei
assegnati
dalle Marche
al biologico

Incontro sul Piano di Sviluppo Rurale delle Marche
– URBINO –

NEL NUOVO Piano di Sviluppo Rurale delle Marche, previsti anche gli
interventi per le aziende che effettuano la regimazione delle acque, delle
siepi e si occupano di una corretta gestione del territorio: oltre 200 agricoltori si sono riuniti venerdì sera, a
Schieti, nella sala riunioni di Terrabio, per l’incontro con i funzionari della Regione Marche sul nuovo Psr.
TRA LE TEMATICHE affrontate:
l’Imu agricola, che tolta a Comuni come Urbino resta invece per Montecalvo e altri, la richiesta, da parte del Consorzio Marche biologiche, di avere un
rappresentante specifico del biologico
al tavolo verde della Regione con le associazioni di categoria. «Il nuovo Psr

delle Marche ha avuto da Bruxelles oltre 600 osservazioni che comporteranno un adeguamento – spiega Maurizio Gambini per Terrabio –. Noi abbiamo ribadito quanto il biologico abbia avuto adesioni importanti e chiediamo alla Regione che continui
l’azione di sostegno alle aziende che
vogliano passare dal tradizionale al
biologico. Le Marche hanno assegnato il 35 per cento dei 560 milioni di euro al biologico e Bruxelles ha ribadito
che si deve tornare al 40 per cento come stabilito dalla normativa europea.
Nel Piano si parla anche della viabilità interpoderale e vicinale che speriamo sia inserita nelle misure previste.
Con il biologico si sono inserite anche
le colture che non si producevano più
come alcuni legumi, le lenticchie, se-

me di lino, coriandolo, garantendo così la biodiversità, cosa che è obiettivo
della Comunità Europea. Particolare
attenzione anche per gli investimenti
strutturali non produttivi: gli interventi per la cura del territorio, per il
dilavamento delle acque, la regimazione, la sistemazione delle siepi sono inseriti nel Psr, ma devo dire che c’è poca adesione». Questo è un elemento
negativo perché proprio in giorni come questi, di piogge, ci si rende conto
quanto fondamentali siano gli interventi degli imprenditori agricoli in
questo settore: «Noi abbiamo ribadito
che gli investimenti sono finanziati alle aziende al 100 per cento e quindi abbiamo sollecitato le aziende ad attingere perché gli interventi vanno a beneficio del territorio», conclude Gambini.
l. o.

La Regione
deve aiutare
le aziende
pronte a fare
il cambio
verso il bio
MAURIZIO
GAMBINI
“Terrabio”

Saldi per i libri
della Pro Urbino
E’ TEMPO di saldi, ma le vie dello shopping urbinate non offrono
soltanto l’occasione per rifarsi scarpe e guardaroba. Salendo via Veneto prima e via Puccinotti poi,
svoltando a destra per via san Domenico si incontra la sede della
Pro Urbino, che in questi giorni
sta promuovendo una singolare
iniziativa: il saldo dei libri appartenenti alla sua ricca collezione. I
sopraggiunti problemi di spazio,
onore e onere dovuto alle donazioni di tanti generosi urbinati, daranno l’occasione ad appassionati di
storia e letteratura locale di integrare e colmare le proprie biblioteche domestiche e scoprire autori
sconosciuti al simbolico e risibile
contributo di un euro per copia.
MOLTE le pubblicazioni prodotte in tanti anni di attività dall’associazione presieduta da Carmen
Dionigi, come le raccolte delle poesie partecipanti al concorso di poesia dialettale, giunto alla quattordicesima edizione, o il dizionario
italiano-urbinate scaturito da questa attenzione al rapporto tra le radici linguistiche del territorio e le
sue tradizioni, i mestieri, i personaggi. Parole, oggetti e volti che si
ritrovano abbinati ai novanta numeri della Tombola urbinate, anch’essa in saldo a 2 euro per l’immancabili battute che accompagnano le estrazioni dei numeri nelle serate natalizie. Chi vorrà approfittarne per iscriversi alla Pro
Urbino, riceverà altri due libri in
omaggio. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 16,30 alle 18,30. Informazioni allo 0722 322721.
Tiziano Mancini

