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PREMESSA

La presente relazione esamina le potenzialità di un terreno confiscato alla criminalità
organizzata calabrese (‘ndrangheta) nel comune di Ardore. Dopo una visione generale
sulle problematiche dell’agricoltura sociale e del fenomeno mafioso nel contesto locale,
la relazione traccia alcune indicazioni di massima per un progetto di riqualificazione
aziendale. Le indicazioni e i suggerimenti formulati tengono conto di una realtà
complessa e variegata, come quella indagata nel territorio della Locride, e si inseriscono
nell’ambito di una tematica meritevole di ulteriori approfondimenti al fine di meglio
tratteggiarne caratteristiche, aspetti, implicazioni ed evoluzioni.
Il lavoro punta ad un’analisi sulla multifunzionalità dell’agricoltura e del suo ruolo
sociale, approfondendo in particolare la tematica relativa all’uso sociale delle terre
confiscate al fine di esaminare implicazioni e punti sui quali intervenire per non
disperdere il patrimonio di legalità e democrazia costituito dai beni confiscati (Libera
2016). Si riportano, inoltre, alcuni documenti quali: la Relazione del secondo semestre
2015 della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al contesto calabrese e in
particolare all’area del versante ionico e della Locride dove è situata l’azienda confiscata;
stralci del documento della Corte dei conti del 23 giugno 2016 sulla gestione operativa e
destinazione dei beni confiscati; cenni del documento PON LEGALITÀ 2014-2016; in
allegato interventi e misure del PSR Regione Calabria a sostegno della multifunzionalità.
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1. L'AGRICOLTURA
ORGANIZZATA

SOCIALE

E

I

TERRENI

CONFISCATI

ALLA

CRIMINALITÀ

1.1. L’aspetto sociale dell’agricoltura multifunzionale
L’aspetto sociale dell’agricoltura multifunzionale ha assunto un valore rilevante ed è un
efficace strumento per coniugare imprenditorialità agricola e responsabilità sociale. La
legge n. 141 del 18 agosto 2015, promuove l’agricoltura sociale e punta all’integrazione
tra pratiche agricole e servizi sociali attraverso la diversificazione delle attività agricole
come indicato nell’art.1
Finalità: La presente legge, nel rispetto dei
principi previsti dall'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e delle competenze
regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale
aspetto della multifunzionalità delle imprese
agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di
servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di
inserimento socio-lavorativo, allo scopo di
facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle
prestazioni essenziali da garantire alle persone,
alle famiglie e alle comunità locali in tutto il
territorio nazionale e in particolare nelle zone
rurali o svantaggiate. “. All’art. 2 si legge: “Ai fini
della presente legge, per agricoltura sociale si
intendono le attività esercitate dagli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in
forma singola o associata e dalle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
…omissis.
In questo contesto, l’Impresa Agricola oltre alla funzione tradizionale, deve essere in
grado di svolgerne altre che possono essere sia pubbliche che private. Infatti, oltre alla
funzione strettamente produttivistica affidata tradizionalmente all’agricoltura, viene
riconosciuta una nuova funzione, quella di produttrice di beni pubblici e di esternalità
positive.
L’agricoltura attuale è chiamata dunque a svolgere una funzione molto più ampia e
complessa di quella tradizionale non potendo più identificarsi solamente nella
produzione di beni alimentari e deve sapere accostare altre funzioni non meno
importanti, quali quelle ambientali, paesaggistiche, culturali, oggi più che mai di grande
interesse in quanto l’agricoltura assume un ruolo sempre più rilevante nell’erogazione di
servizi per l’intera collettività e che mirano a contrastare il declino delle aree rurali.
Gli aspetti principali di queste funzioni si possono riassumere in sei gruppi di attività in
parte o tutte contemporaneamente presenti nell’azienda agricola multifunzionale:

-

Le attività economico-produttive: produzione agro-alimentare di qualità,
realizzazione di redditi (provenienti dalle attività agricole e da quelle integrative
della diversificazione aziendale) e di occupazione. Capacità di marketing in
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particolare per le piccole imprese agricole per la realizzazione di filiere corte che
prevedano un rapporto diretto tra produttori e consumatori, orientato alla
rassicurazione sull’origine, sulla qualità e sul controllo dei prodotti
agroalimentari, basato su un rigoroso sistema di tracciabilità e rintracciabilità,
sull’affidabilità e serietà dei marchi, delle reti di approvvigionamento alternativo
e dei network marketing (Renting et al., 2003; Auglia et al., 2008; Bougherara et
al. 2009).
-

Le attività ambientali: tutela per la biodiversità, il paesaggio, l’habitat naturale,
la difesa del suolo, la difesa idrogeologica, l’uso sostenibile delle risorse naturali;

-

Le attività turistico-ricreative: ospitalità, eno-gastronomia, sport, beauty farm;

-

Le attività culturali: conservazione della tradizione rurale e culturale delle
comunità locali, dell’artigianato locale, ecc.

-

Le attività sociali vere e proprie: quali quelle terapeutiche-riabilitative (fattorie
sociali) e quelle con valenza socio culturale (fattorie didattiche che accolgano
scuole e gruppi di interesse), e gli orti urbani condivisi;

-

La riqualificazione del territorio attraverso l’uso sociale di terre confiscate.

Tutte le funzioni produttive ed extra-produttive possono incidere positivamente sulla
redditività dell’azienda agricola multifunzionale. Le produzioni agroalimentari e i servizi
attivati si arricchiscono di una serie di connotati peculiari, quali gli aspetti etici, gli
aspetti riguardanti le produzioni biologiche, la tutela della biodiversità e la salvaguardia
delle varietà locali, la sostenibilità ambientale, l’aumento dell’occupazione, le
certificazioni e i marchi di tutela, la qualità, la sicurezza alimentare, gli aspetti turisticoricreativi, e quelle socio-culturali (si pensi alle fattorie didattiche e agli orti urbani), le
funzioni sociali di tipo terapeutico-riabilitative (le fattorie sociali), l’inserimento
lavorativo di fasce deboli della popolazione, la riqualificazione del territorio attraverso
percorsi di crescita nella legalità economica e sociale (l’uso sociale di terre confiscate),
ecc. Tutte queste funzioni sono in grado di offrire alla società una nuova immagine
dell’agricoltura e migliorano il rapporto tra città e aree rurali.
Tuttavia, in un mercato globalizzato caratterizzato da una esasperata competitività,
occorre ribadire la necessità di assicurare la remunerazione dei fattori produttivi
impiegati nel processo produttivo e una adeguata redditività agli agricoltori che
svolgono le attività indicate. Occorre promuovere le etichettature chiare, circuiti di
vendita solidali, impegno etico, responsabilità sociale delle imprese, ecc.

1.2 Uso sociale dei Terreni confiscati alla criminalità organizzata
Tra le attività dell’agricoltura sociale particolare importanza assumono quelle esercitate
nei terreni confiscati alle mafie attraverso la legge n. 109/96, strumento importante nel
riutilizzo sociale dei beni confiscati.
Recenti legislazioni intervengono su questa materia: in base all’art. 6 comma 3 della
legge n. 141/2015:
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Nell'ambito delle operazioni di alienazione e
locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli
appartenenti agli enti pubblici territoriali e non
territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, sono previsti criteri di
priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo
delle attività di agricoltura sociale, anche
utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
Cooperative sociali, associazioni possono utilizzare e coltivare i terreni confiscati per
svolgere le loro attività in un clima di legalità. Le cooperative sociali attivano progetti di
inserimento coinvolgendo soggetti con difficoltà di varia natura, e attraverso un sistema
di relazioni tra società civile, istituzioni ed imprese consentono di fare rientrare in
produzione strutture agricole abbandonate. Le attività svolte dalle cooperative sociali
sui terreni confiscati (produttive, agrituristiche, didattiche, ecc.), sono in grado di creare
redditi ed occupazione e di avviare un processo di crescita sociale nella legalità.
Si ricordi come la legge Rognoni-La Torre (Legge n. 646/82) e la successiva legge n. 109
del 1996 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o
confiscati), per il riutilizzo sociale dei beni confiscati, rappresentino un fatto importante
nella storia della nostra Repubblica. Esse costituiscono l’impegno dello Stato nella lotta
alle mafie ed assumono un forte significato simbolico di tipo economico-culturalerelazionale. Le normative sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata hanno
collocato l’Italia al primo posto a livello mondiale nella legislazione di contrasto alle
mafie (Fondazione per il Sud, 2015). La mobilitazione della coscienza nazionale attorno
al tema, espressa dal milione di firme raccolte da Libera. Associazioni nomi e numeri
contro le mafie, ha affermato che lo Stato è più forte ed è in grado di sottrarre alle mafie
beni immobili, imprese, capitali che rappresentano l’emblema stesso del loro potere e
del loro controllo sui territori. L’attività di contrasto è dunque in grado di sfaldare il
consenso di cui godono i gruppi mafiosi. Inoltre, la legge n. 109/96 ha un approccio
positivo: il bene confiscato non è soltanto sottrazione di risorse alla criminalità
organizzata, ma occasione di sviluppo e crescita nella legalità del territorio, occasione di
riscatto per intere comunità.
Occorre tuttavia che questi principi siano percepiti e condivisi dalle popolazioni locali, è
necessario che i tempi che intercorrono fra il sequestro, la confisca e la destinazione
siano i più rapidi possibili. Tempi troppo lunghi rischiano di generare per le cooperative
sociali assegnatarie dei beni notevoli difficoltà ed un elevato tasso di mortalità delle
imprese. Le maggiori difficoltà si riscontrano soprattutto con riferimento alle aziende
agricole che temono, più di altri comparti, l’abbandono delle attività produttive. Gli
interventi da intraprendere, in questi casi, per il ripristino e/o la messa a coltura delle
superfici, il riavvio della attività zootecniche, ecc., sono ingenti e costosi (Nomisma,
2015).
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La legge n. 109/96 ed in generale la legislazione in materia di strategie di contrasto alla
criminalità organizzata è stata negli anni interessata da interventi legislativi e da
proposte di legge relativi ad integrazioni e modifiche della normativa vigente. Da
recente, a vent’anni dalla sua approvazione, la legge n. 109/96 è oggetto di nuove
attenzioni riguardo al ruolo e alle competenze dell’Amministratore Giudiziario, alla
revoca dei fidi bancari, all’azzeramento delle commesse, al “costo della legalità” (tempo
per la legalizzazione, risorse e garanzie, premialità fiscale, accesso agli ammortizzatori
sociali) (Falcone R.C. et al., Libera 2016).
In particolare i punti su cui intervenire riguardano:
-

rendere più efficace e tempestiva l’adozione delle misure di prevenzione
patrimoniale;

-

sostenere la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro per garantire la
permanenza sul mercato;

-

garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari
che dovranno mantenere alto il livello di professionalità e di competenze;

-

prevedere tavoli tecnici presso le Prefetture;

-

introdurre misure di contrasto al caporalato.

(Nomisma, 2015; Cammelli M. et al, 2015; Falcone R.C. et al, 2016; Fondazione con il Sud
et al., 2016).
Inoltre, se da un lato la criminalità organizzata ha allargato la sua azione e la sua
presenza a nuovi territori e si è inserita nella economia legale; dall’altro cresce il volume
e il valore dei beni confiscati. Pertanto, una valorizzazione più efficace ed efficiente
potrebbe determinare maggiori risorse da investire in processi di sviluppo sociale ed
economico.
D’altro canto, come evidenziato nel documento della Fondazione con il Sud del 13 luglio
2016 Beni confiscati beni di tutti:
La stessa straordinaria lucidità culturale e politica che ispirò la Rognoni – La Torre la
legge 109 del 1996, oggi deve manifestarsi in una nuova dimensione, raccogliendo e
rafforzando la sensibilità ed anche il consenso che su questo tema, nonostante le tante
difficoltà, sono cresciuti; interpretando il disagio diffuso, la domanda di politiche più
incisive che si manifesta ormai non solo al Sud ma in tutto il Paese, a partire dai territori
in cui sono fortissimi i rischi di espansione, sul piano economico e finanziario, delle mafie.
La nuova dimensione di questo impegno è la convinzione che le mafie si battono e si
rendono poco credibili togliendo ad esse i beni, ed utilizzandoli per costruire in tempi
ragionevolmente brevi, concrete, consistenti, visibili prospettive di sviluppo. Lo Stato
vince davvero e dimostra definitivamente la sua forza, se oltre a riprendersi – per la
collettività – il maltolto, ne fa leva per lo sviluppo. Nessuno dovrà essere, nemmeno per
un momento, chiamato a scegliere tra legalità e lavoro: non solo in generale, ma anche
nei singoli territori, la legalità dovrà essere, in tempi il più possibile veloci, percepita
come condivisione ed opportunità di sviluppo (Fondazione con il Sud et al, 2016).
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1.3 Il fenomeno mafioso nel contesto locale
Molti studiosi hanno evidenziato una progressiva estensione delle mafie nell’ambito
delle attività economiche legali o formalmente legali, infiltrazioni che storicamente
caratterizzano le mafie per la capacità di affermarsi, compenetrarsi e mimetizzarsi
all’interno della società1. Le diverse modalità di compenetrazione tra mafie ed economie
locali sono state analizzate ed interpretate alla luce dei meccanismi che favoriscono tali
intrecci evidenziando il ruolo determinante di una vasta ed eterogenea “area grigia”
composta in modo variabile da professionisti, politici, imprenditori, burocrati, e che
rappresenta il “luogo” dove le diverse tipologie di alleanze si stringono, si modellano e si
ricompongono (Sciarrone, 2011). Tale compenetrazione tra mafie ed economie locali è
illustrata nella figura 1 , come si vede i network mafiosi possono fortemente
condizionare l’organizzazione economica e gli assetti relazionali e istituzionali di
determinate realtà locali. In tale ambito è possibile individuare quei processi endogeni
che indirettamente, gradualmente e nel tempo, possono influenzare negativamente la
riqualificazione economica di un territorio. Per contrastare l’abbassamento del costo
morale della società, un ruolo importante, oltre alle attività repressive, può provenire
dalle spinte e dalle sollecitazioni della società civile.
La complicità, la collusione, la compenetrazione sono caratterizzati da scambi
economici di tipo strumentale, da forme organiche di “alleanza nell’ombra” e da veri e
propri legami di appartenenza che rappresentano il “capitale sociale delle mafie” in
grado di incidere pesantemente sui processi di sviluppo di ampie aree del Mezzogiorno
(Sciarrone 2011). Gli ingredienti fondamentali per esercitare il controllo del territorio
sono l’uso della violenza, della capacità di manipolazione e l’utilizzazione delle relazioni
sociali fondate sulla coercizione.
Ma il controllo del territorio avviene anche attraverso la elevata dotazione di capitale
sociale del potere mafioso, una rete di relazioni che permette di instaurare scambi,
creare vincoli di fiducia, incentivare obblighi e favori reciproci, innescando meccanismi
perversi in grado di modificare la struttura delle opportunità del contesto locale. I
capitali accumulati illegalmente e la distorsione delle norme che regolano il mercato
provocano limiti allo sviluppo locale e scoraggiano gli investimenti produttivi, creando
vincoli agli operatori economici con effetti negativi e perversi sull’attività
imprenditoriale.
In questo contesto il sistema relazionale della mafia diviene una forma di capitale
sociale fruibile anche da soggetti esterni all’organizzazione e utilizzabile per fini
molteplici (politici, speculativi, per vantaggi personali, ecc.). Una caratteristica
importate delle reti mafiose, infatti, è che esse sono formate non solo da “legami forti”
(familiari e sodali più stretti) ma anche da “legami deboli” che permettono alle stesse
reti di estendersi verso l’esterno e dotarsi di una peculiare forza, poiché tendono a
ramificarsi stabilendo connessioni tra soggetti eterogenei e rendendo quindi la rete più
aperta e dinamica.

1

Cfr Nicolosi et al. 2011. Il paragrafo riprende e aggiorna l’articolo pubblicato nel volume Impresa
agricola familiare, capitale umano e mercato del lavoro (a cura di L. Idda e P. Pulina edito da Franco Angeli).
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Fig. 1 - La compenetrazione tra mafie ed economie locali

Esaminato da questo punto di vista, il Mezzogiorno non appare affatto privo di
fiducia e capitale sociale relazionale, al contrario, emerge un eccesso di capitale sociale
nella regolazione delle relazioni sociali ed economiche anche perché in aree ambientali
difficili e con strutture istituzionali non adeguate ad esercitare una efficace azione di
contrasto, il peso delle reti di capitale sociale delle mafie aumenta, alimentato in
particolare dalla ricchezza prodotta dalle diversificate attività criminali che obbligano ad
attivare diversi canali di riciclaggio e reimpiego dei profitti illeciti nel circuito economico
legale. Inoltre, gli interessi dipendono sempre di più e in gran parte dai proventi
derivanti dalle attività fuori dalla regione Calabria. Per il raggiungimento di tali obiettivi
determinante è la rete relazionale che le cosche sono riuscite a tessere con
professionisti, operatori economici ed esponenti del mondo della finanza, disponibili a
prestare la propria opera per agevolarne gli interessi, sostanzialmente riconducibili a
due ambiti: l’accumulazione dei capitali (ed in questo è nota la forza della ‘ndrangheta
nella gestione del narcotraffico internazionale) ed il riciclaggio/reimpiego dei proventi
illeciti.
In Calabria, sono tangibili gli interessi che ruotano attorno alle famiglie della
’ndrangheta: d’altro canto, la realtà criminale calabrese è ampiamente diffusa pur con
una notevole frammentazione e con la costruzione di reti con le altre forme di
criminalità. Come si evince dalla relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
del 2° semestre 2015, in provincia di Reggio Calabria la dimensione sociale e i rapporti
economici continuano ad essere condizionati da una diffusa prevaricazione della
‘ndrangheta. Al vertice della struttura si pone il crimine2, o provincia, espressione
sovraordinata delle manifestazioni criminali della città di Reggio Calabria e dei luoghi che
si affacciano sui mari Tirreno e Ionio, dove operano famiglie, ‘ndrine e locali3 secondo
2

Cfr. la sentenza nr. 10186/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria scaturita dal processo
“Crimine”; e la sentenza nr. 712/2014 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria a conclusione del
processo “Meta”.
3
La famiglia, intesa come nucleo caratterizzato dal legame di sangue tra i suoi componenti,
costituisce la cellula di base del modello ‘ndranghetista che forte della solidarietà parentale, siano essi
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una ripartizione convenzionale nelle seguenti tre macroaree: Citta di Reggio Calabria e
zone limitrofe; versante Tirrenico (Piana); versante Ionico (Montagna).
Le diverse famiglie, ‘ndrine e locali del territorio tendono ad esercitare una forte
pressione criminale sulle iniziative imprenditoriali, in questo agevolate dalla connivenza
di alcuni segmenti delle istituzioni pubbliche che per timore o per convenienza
contribuiscono all’affermazione della diffusa illegalità. Inoltre, agiscono durante le
campagne elettorali allo scopo di fare eleggere candidati compiacenti e ottenere
facilitazioni e consolidamento del potere sul territorio4.
Limitandosi alle sole componenti principali delle famiglie della ‘ndrangheta che operano
nel territorio, si riporta la cartina della DIA relativa alle famiglie presenti nel versante
ionico (Montagna) della provincia di Reggio Calabria (fig.2).

ascendenti, discendenti, collaterali o acquisiti in seguito a matrimoni o al comparaggio, è poco vulnerabile a
fenomeni di defezione o di collaborazione giudiziaria. La ‘ndrina è riconducibile ad una aggregazione di tipo
familiare (a cui possono aderire anche altri individui) controlla una porzione del territorio, rappresenta la
cosca del malaffare, il capo viene indicato come capubastuni. Più ‘ndrine formano la locale.
4
Alla fine del 2015 risultano sciolti o commissariati i comuni di Africo, Bagnara Calabra, Bovalino, e
San Ferdinando.
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Fig. 2 - Famiglie presenti nel versante ionico (Montagna) della provincia di Reggio Calabria
(DIA, Relazione 2° semestre 2015)
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1.4 Documenti
1.4.1 Dal documento della DIA 2° semestre 2015 (stralcio Pagg. 72-74)

La variegata geografia criminale del versante ionico risulta sostanzialmente invariata
rispetto ai semestri precedenti. Sono ritenute manifestazioni ‘ndraghetiste di assoluto
rilievo le locali di: San Luca5 (PELLE-VOTTARI e NIRTA-STRANGIO); Platì (BARBARO-TRIMBOLI);
Africo (MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI); Cirella di Platì (FABIANO); Siderno (COMMISSO, in
contrapposizione ai COSTA e ai CURCIARELLO); Marina di Gioiosa Jonica (AQUINO-COLUCCIO e
MAZZAFERRO); Gioiosa Jonica (SCALI-URSINO E JERINÒ).
A queste si aggiungono: RUGA-METASTASIO-LEUZZI (Monasterace e zone limitrofe di Stilo,
Riace, Stignano, Caulonia e Camini che ha legami con i GALLACE della vicina Guardavalle
(CZ); VALLELONGA (Caulonia); CORDÌ E CATALDO che agiscono nel comprensorio di Locri;
BELCASTRO-ROMEO (Sant’Ilario dello Ionio); CUA-RIZIERO, IETTO E PIPICELLA, legati alle ‘ndrine
sanlucote e di Platì in Careri; TALIA-RODÀ (Bruzzano Zeffirio); ROMANO (Antonimina);
VARACALLI (Ardore); RASO (Canolo); NESCI (Ciminà); IAMONTE (Melito di Porto Salvo);
ANGALLO-MAESANO-FAVASULIE ZAVATTIERI nei comuni di Roghudi e Roccaforte del Greco;
PAVIGLIANITI (compensorio di San Lorenzo,Bagaladi e Condofuri), che vanta solidi legami
con le famiglie FLACHI, TROVATO, SERGI E PAPALIA, a loro volta imparentati con i LATELLA E I
TEGANO di Reggio Calabria, nonché con i TRIMBOLI di Platì e gli IAMONTE di Melito Porto
Salvo; si segnala infine il locale di GALLICIANÒ a Condofuri. Nella parte orientale della
provincia reggina esistono altre realtà criminali, che agiscono in posizione subordinata
rispetto alle locali storiche.
Le attività investigative concluse nel semestre nei confronti delle cosche dell’area
ionica confermano, ancora una volta, la dimensione transnazionale dei traffici di
stupefacenti facenti capo alla ‘ndrangheta. Se dalle analisi delle dinamiche criminali del
versante tirrenico sono emerse le forti proiezioni dell’organizzazione verso gli Stati Uniti
d’America, l’esame di quelle della ionica rimanda ad un altrettanto intensa capacità di
estendere gli affari legati al narcotraffico sia in Canada che nei Paesi del Nord Europa,
strumentalizzando, anche questa volta, ambiti commerciali sempre nuovi.
Emblematiche, in proposito, sono risultate le Operazioni “Acero Connection” e “Krupy”,
condotte nel mese di settembre 2015 nell’ambito di un convergente contesto
investigativo afferente ad un vasto traffico internazionale di stupefacenti.
L’Operazione “Acero Connection”, diretta dalla Procura di Reggio Calabria, ha fatto luce
sugli interessi economico-criminali e sulle ramificazioni in Olanda della cosca COMMISSO
di Siderno, arrivata ad infiltrare anche il fiorente settore della floricoltura. In questo
contesto è stata, tra l’altro, documentata l’operatività degli STRANGIO e gli assetti
criminali della cosca AQUINO-COLUCCIO in Canada. Proprio oltreoceano, infatti, è stata
dimostrata l’esistenza di una radicata e nutrita struttura di matrice ‘ndranghetista,
replica del modello criminale calabrese, ben inserita, in quel Paese, nella gestione dei
traffici illeciti e in attività di riciclaggio.

5

Il territorio di San Luca è considerato la mamma dei locali di ‘ndrangheta, depositario della
tradizione e delle regole istitutive.
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A conclusione della complessa attività, la Procura reggina ha emesso un decreto di
fermo nei confronti di 35 persone, ritenute responsabili di associazione mafiosa, traffico
internazionale di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e altri gravi reati.
Le indagini hanno anche documentato il consolidato rapporto tra la cosca COLUCCIO e il
gruppo TAGLIAVIA-LO NIGRO, riconducibile alla famiglia mafiosa palermitana di Corso dei
mille, cui la cosca jonica-reggina avrebbe garantito periodiche forniture di narcotici.
Dall’inchiesta è infatti emerso come la ‘ndrangheta avesse potuto contare su due canali
per il traffico di stupefacenti verso la Sicilia: uno facente capo ai citati clan palermitani e
l’altro gestito dalla cosca COMMISSO, in sinergia con il clan ragusano DOMINANTECARBONARO. In senso più ampio, questo modus operandi potrebbe rappresentare il
segnale di una più ampia strategia in atto tra la ‘ndrangheta e cosa nostra
nell’organizzazione dei traffici sulla rotta atlantica.
In concomitanza con l’esecuzione dell’Operazione “Acero Connection”, è stato eseguito
un altro provvedimento di fermo di 19 persone, emesso questa volta dalla DDA di Roma
nell’ambito dell’Operazione “Krupy” , connessa alla prima in virtù della convergenza
investigativa sul settore florovivaistico in Olanda. Il gruppo criminale facente capo alla
famiglia CRUPI, saldamente legata alla cosca COMMISSO, attraverso una s.r.l. con sede
legale a Roma e base operativa a Latina, aveva assunto una posizione di assoluto rilievo
nel commercio florovivaistico tra l’Italia e l’Olanda, Paese dove la cocaina veniva
abilmente occultata a bordo dei tir utilizzati per il trasporto dei fiori.” (DIA, 2015)

1.4.2 Documento della Corte dei Conti del 23 giugno 2016 (Stralcio)

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO, DELIB. N. 5/2016/G DEL 23 GIUGNO 2016
CAPITOLO III - La gestione operativa e la destinazione dei beni confiscati pag. 55-57

I tempi del procedimento “In occasione della presente indagine, la Sezione ha proceduto
a verificare l’evoluzione della tempistica dell’iter amministrativo finalizzato alla
destinazione dei beni confiscati. Ebbene, dall’elaborazione dei dati presenti in Re.Gio,
è possibile trarre le informazioni di sintesi riportate in allegato 2 (che permettono di
evidenziare per singolo ufficio giudiziario i tempi medi, rapportati al numero dei
procedimenti, oltre che, in valore assoluto, il numero massimo e minimo dei giorni
registrati), dalle quali emerge che, su un campione decisamente significativo di 1.017
procedure giudiziarie, i tempi medi intercorrenti tra la confisca e l’invio della
conseguente comunicazione all’Agenzia nazionale assommano oggi a 470 giorni (con
“punte” decisamente anomale di 5.400 giorni). Per quanto concerne, invece, l’analisi
della tempistica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, l’Agenzia ha
provveduto di recente alla mappatura di una procedura giudiziaria estremamente
complessa (oltre 250 immobili ed aziende confiscate ad un unico responsabile),
affrontata e definita ricorrendo a soluzioni che si sono rivelate strategiche nella
riduzione dei tempi endoprocedimentali intercorrenti fra l’esame degli atti giudiziari e
delle relazioni degli amministratori e l’adozione del provvedimento di destinazione, e
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che possono essere contenuti in 270 giorni. Ovviamente, il completamento del
procedimento di destinazione e le stesse modalità della gestione risentono anche
delle criticità eventualmente esistenti al momento dell’acquisizione dei beni in
confisca. Pertanto, è ancora di stretta attualità il monito contenuto nella relazione
parlamentare accompagnatoria del provvedimento legislativo di istituzione
dell’Anbsc, secondo cui “se non compressi drasticamente i tempi intercorrenti tra
l’iniziale sequestro e la definitiva destinazione dei beni, si rischia di provocare una crisi
irreversibile nel sistema di contrasto alle mafie, con patrimoni rilevanti destinati
all’abbandono e al degrado con riflessi negativi per la credibilità e l’autorevolezza
delle istituzioni”.

1.4.3 PON Legalità 2014-2020 (cenni)
Obiettivo principale del nuovo Programma è quello di rafforzare le condizioni di legalità
per i cittadini e le imprese al fine di dare un nuovo impulso allo sviluppo economico e
migliorare la coesione sociale delle Regioni «meno sviluppate»: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia. Il Pon Legalità, gestito dal Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno, si articola in cinque assi prioritari che prevedono:
interventi per rafforzare l’azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità
organizzata e la realizzazione di sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione ed,
in particolare, per le Prefetture; azioni per migliorare le condizioni di legalità delle aree
strategiche per lo sviluppo economico; iniziative per l'inclusione sociale attraverso il
recupero dei patrimoni confiscati o inutilizzati; interventi per l'inclusione sociale e la
diffusione della legalità; progetti per migliorare le competenze del personale della PA
nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Queste le principali novità:
gli interventi di presidio tecnologico del territorio (es. videosorveglianze, sistemi di
monitoraggio ambientale) saranno circoscritti ad aree strategiche per lo sviluppo
particolarmente vulnerabili da individuare anche attraverso lo strumento degli accordi
territoriali di sicurezza; i progetti per la realizzazione di sistemi informativi per la PA
dovranno offrire supporto ai Comuni su temi come anti-corruzione, appalti e
trasparenza e si affiancheranno a sistemi per l’analisi intelligente dei dati per la
prevenzione e il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel sistema imprenditoriale;
interventi di ristrutturazione di beni confiscati verranno prioritariamente finanziati per il
perseguimento di fini istituzionali (es. per la creazione di centri di accoglienza per
immigrati regolari e richiedenti asilo e protezione internazionale) e sarà realizzata una
piattaforma “open data” sul recupero e la gestione dei patrimoni confiscati. Il 30 % delle
risorse a disposizione del Programma saranno dedicate alla formazione, sui temi quali
l’assistenza nella gestione di impresa per le vittime di racket e usura, la gestione dei beni
immobili e delle aziende confiscate, i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo di
soggetti a rischio devianza, i servizi di accoglienza per immigrati regolari e richiedenti
asilo. Sono, inoltre, previste azioni per il rafforzamento delle competenze della PA, degli
enti locali, del personale dell’ANBSC e della Forze di Pubblica Sicurezza.
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2. IL CASO DEL TERRENO CONFISCATO NEL COMUNE DI ARDORE

2.1 Descrizione del bene confiscato all’atto del sopralluogo
L’azienda agricola si trova in contrada Notaro a circa 200 m.s.l.m. ed è di difficile
accesso in quanto la strada comunale è di larghezza insufficiente, senza manto stradale
(in caso di pioggia si allaga e non è praticabile), costeggia un burrone ed è senza guard
rail di sicurezza6.
All’ingresso dell’azienda agricola sono presenti un fabbricato rurale su due elevazioni
fuori terra e alcuni ruderi. Tali fabbricati e ruderi risultano inagibili in quanto totalmente
abbandonati col rischio di eventuali ulteriori crolli del tetto (dove presente) e di pareti
laterali.

Ardore – azienda agricola confiscata (09/03/2016) Contrada Notaro – foto A. Proto

I terreni sono collocati in zona periferica rispetto al Comune di Ardore tra due Vallate
con una superficie complessiva di 21.39.42 ettari. Le superfici risultano distribuiti su più
livelli non facilmente accessibili. Non sono presenti recinzioni che delimitano i confini di
proprietà e la strada interpoderale attualmente non è percorribile in quanto dissestata
dagli eventi alluvionali e attualmente difficilmente raggiungibile con mezzi agricoli. In
alcune aree il terrazzamento non è uniforme e affiorano diversi ostacoli rocciosi che
limitano il collegamento tra le diverse aree agricole. Nel versante sud l’azienda termina a
strapiombo sulla vallata, e poiché, come precedentemente precisato, è priva totalmente
di recinzione, evidenzia non pochi problemi di sicurezza.
L’azienda, precedentemente coltivata ad uliveto (diverse varietà locali), risulta
abbandonata da diverso tempo.

6

Il sopralluogo è stato effettuato in data 09/03/2016, sollecitato da “Libera- Associazioni,
Nomi e Numeri contro le mafie” (alla presenza di Davide Pati responsabile nazionale settore Beni
confiscati), dalla Diocesi di Locri-Gerace nell’ambito del Progetto Policoro (Alessandra Fragomeni
e altri partecipanti), dal Sindaco del comune di Ardore (dott. Grenci); con la partecipazione del
Corpo Forestale (Comandante Rocco Lupini) e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
(prof.ssa Agata Nicolosi, dott. Lorenzo Abenavoli e dott. Andrea Proto).
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Attualmente non sono presenti coltivazioni di alcun genere tranne qualche pianta di
ulivo superstite. Altra presumibile attività preesistente nell’azienda quella relativa
all’allevamento ovicaprino, anch’essa tipica dell’area in esame.

Ardore – azienda agricola confiscata (09/03/2016) Contrada Notaro – foto A. Proto

Fornitura di energia elettrica e di acqua potabile e per uso irriguo: al momento non
risulta attiva nessuna fornitura di acqua potabile, acqua per uso irriguo e di energia
elettrica. Qualunque sia la destinazione finale di tale area agricola è necessario
considerare dapprima l’avvio dell’iter per le diverse forniture sopra citate e i tempi
tecnici necessari affinché siano utilizzabili in azienda.
Accessibilità viaria interna: la viabilità all’interno dell’azienda è ormai assente, alcuni
sentieri riprendono il percorso di qualche pascolo abusivo.

2.2 Idea progetto7
L’idea progettuale è quella di poter utilizzare questo ampio appezzamento, formato da
particelle contigue, al fine di poterlo adibire ad azienda agricola multifunzionale
agrituristica e didattica.
Tale progetto è di massima. La relazione fornisce un indirizzo per l’utilizzazione del
fondo con un relativo computo metrico, sempre indicativo, in quanto il costo totale delle
opere si potrà definire in maniera certa e precisa solo successivamente a seguito della
redazione di un progetto esecutivo. Ciò che preme sottolineare in questa sede è legata
alla concreta possibilità di offrire luoghi e contesti di inclusione sociale, di benessere,
attraverso la realizzazione di un’azienda agricola multifunzionale in terreno confiscato
alla criminalità organizzata; essa può rappresentare una buona prassi ed una concreta
possibilità economica per il territorio e per la promozione di nuovi modelli di sviluppo
nella legalità.
7

L’Idea Progetto, è frutto di una comune collaborazione dei due autori Agata Nicolosi e
Lorenzo Cortese. Tuttavia, il computo metrico estimativo (Costi per opere edili su fabbricati e
Computo metrico per la messa in coltura ed altre opere a servizio dell’azienda agricola) e la
realizzazione cartografica sono dovuti esclusivamente al dott. Agronomo Lorenzo Diego Cortese.
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Attualmente l’azienda risulta abbandonata da qualche anno, come si può vedere dalle
foto satellitari catturate su Google Earth e di seguito riportate. Nel periodo che
compreso tra il 2002 e fino al 2011 l’azienda appariva in discrete condizioni
agronomiche. Il sopralluogo effettuato il 09/03/2016 mostra un peggioramento delle
condizioni complessive dell’azienda in esame ed è soggetta all’utilizzo di pascoli abusivi
(foto satellitare maggio 2015).

Foto satellitare 2002
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Foto satellitare 2011

Foto satellitare - maggio 2015 con identificazione dei confini del fondo
Prima di poter programmare ed avviare una qualsiasi attività imprenditoriale agricola, è
necessario che le istituzioni competenti si facciano carico di superare i problemi connessi
all’adeguamento e/o al ripristino delle infrastrutture relative all’accessibilità viaria, alla
fornitura di energia elettrica e alla fornitura di acqua (potabile e per uso irriguo), ad un
migliore accesso alle tecnologie ITC, necessario per la connessione internet e per
attivare e svolgere web marketing.
Alla luce della particolare orografia dell’azienda che risulta collocata su diversi livelli e a
strapiombo sulle vallate si è ritenuto di utilizzare, in prima approssimazione, una
porzione della superficie aziendale pari a 09.15.00 ha (il 42.8% della superficie totale). La
porzione aziendale restante può essere destinata al pascolo. Su tali superfici potrà
pascolare sia il gregge di proprietà aziendale che, attraverso accordi che tengano conto
della normativa vigente, greggi di proprietà altrui. Questa indicazione viene suggerita
alla luce della situazione attuale che vede il terreno abbandonato utilizzato per il pascolo
abusivo. Individuando con attenzione e con le forze dell’ordine gli allevatori coinvolti, si
potrebbe, a nostro avviso, consentire loro nei tempi e nei modi all’uopo accertati,
l’utilizzo delle aree inutilizzate.
La tipologia aziendale ipotizzata è quella della Fattoria sociale agrituristica e didattica
destinata ad accogliere scuole, gruppi di interesse, turismo rurale e turismo
gastronomico, formazione, volontariato, corsi di cucina ecc. La fattoria sociale potrebbe
offrire ospitalità e servizi a piccoli gruppi per occasioni religiose (ad esempio esercizi
spirituali, ecc.), per incontri culturali, per sostenere momenti formativi relativi al
consumo critico, alla promozione della salute e dell’educazione alimentare, incontri per
sottolineare il ruolo dell’agricoltura sociale nel sistema di welfare locale (legge regionale
n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica,
didattica e sociale nelle aziende agricole” BUR Calabria n. 8 del 30 aprile 2009,
supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009)
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Le attività indicate sono fra quelle previste dalla misura 6.4.1 (diversificazione e
multifunzionalità nelle aziende agricole) e dalla sottomisura 16.9 (Cooperazione) del PSR
Regione Calabria 2014-2020 (riportate in allegato). La misura 6 prevede le seguenti
tipologie di attività: start up impresa, agricoltura sociale, servizi educativi e ricreativi,
servizi terapeutico-riabilitativi, fattorie didattiche. In Calabria la sottomisura 16.9
finanzia attività del partenariato/gruppo di cooperazione, nel dettaglio: studi di
fattibilità/preliminari/di contesto; costi di esercizio della cooperazione, tra cui la
costituzione, il funzionamento, la gestione del partenariato; costi diretti per la
realizzazione di servizi e pratiche di Agricoltura Sociale. I servizi attivabili con la misura
16.9 in Calabria prevedono “servizi in generale di agricoltura sociale” e “servizi di
aggregazione e inclusione sociale”; nel dettaglio, sono previsti l’erogazione di servizi
terapeutico riabilitativi, didattico-educativi, oltre alla possibilità di attivare progetti in
materia di educazione ambientale e alimentare.
Quanto all’ordinamento produttivo, si suggerisce di mantenere il precedente
ordinamento colturale ad olivicolo-zootecnico orientandolo alla coltivazione biologica e
all’allevamento biologico (misura 11 del PSR Regione Calabria). L’intervento dovrebbe
essere orientato al ripristino del vecchio impianto, attraverso potature di
ringiovanimento/ risanamento sui 200 alberi esistenti, e all’impianto di un nuovo uliveto
su una superficie di 02.70.00 ha. Inoltre, vicino al corpo di fabbrica destinato
all’ospitalità, si suggerisce di realizzare un orto in coltivazione biologica su una superficie
di circa 3.000 mq. Per l’allevamento si prevede l’acquisto di un gregge di 150 capi ovini.
Si tenga presente che le esperienze e le buone prassi nascono dalle competenze presenti
nel territorio in risposta a esigenze specifiche determinate in parte dal tessuto locale
(presenza o meno di servizi disponibili alla sperimentazione di percorsi diversi dai
tradizionali) e in parte dalla forte motivazione che spinge imprenditori, cooperative,
associazioni a includere persone che vivono situazioni difficili, attraverso percorsi di
inserimento lavorativo, formazione, ecc. (Cacciola, 2012). Il tratto caratteristico
dell’agricoltura sociale risiede non solo nelle attività che vengono svolte, quanto nel
modo in cui esse prendono forma e si realizzano nei contesti locali.
La costruzione di reti di relazioni sostanziali e costanti nel territorio rappresenta una
caratteristica peculiare dell’agricoltura sociale ed in particolare per chi opera nei terreni
confiscati: chi fa agricoltura sociale non lavora da solo, ma condivide problemi e
soluzioni con altri soggetti del territorio (Comuni, associazioni, altre imprese o
cooperative, ASL), con cui collabora stabilmente riconoscendone competenze e
impegno. L’agricoltura sociale rappresenta una pratica di innovazione sociale, in quanto
accanto all’offerta di servizi nuovi offre anche percorsi innovativi di costruzione dei
servizi stessi, che vedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva di più soggetti.
Le produzioni agroalimentari realizzate nei terreni confiscati e realizzati secondo il
disciplinare di produzione di Libera Terra trovano collocazione commerciale nel circuito
delle botteghe dell'equo e solidale e nei negozi delle Coop. Inoltre, a nostro avviso, è
particolarmente importante l’introduzione e la pratica del web marketing, le Food
community networks (Fcn) e l’E-Commerce in genere che sono in crescita in tutto il
mondo e definiscono quei modelli organizzativi che prevedono un rapporto di
vendita/acquisto diretto tra produttore e consumatore.
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All’interno dell’azienda sono presenti dei fabbricati rurali che dovranno essere
ristrutturati e destinati all’ospitalità, a magazzini e/o depositi per attrezzi agricoli ed a
frantoio.
Il fabbricato più importante è quello catastalmente individuato alla p.lla 349 F. 23 del
Comune di Ardore (RC) da adibire a struttura per ospitalità. Tale fabbricato è su due
elevazioni fuori terra ed ha superficie pari a 240 mq per piano.
Nel calcolo che segue si è considerato di realizzare al piano terra l’abitazione dei
conduttori, la cucina/laboratorio e una ampia sala degustazione/ristorante mentre il
primo piano potrà essere adibito a camere (n.8) provviste di bagno privato che potranno
ospitare, al massimo 32 ospiti.
Attorno al fabbricato si consiglia di realizzare un ampio pergolato da adibire a sala
colazione e/o a varie attività, anche didattiche, nel periodo primaverile-estivo, con un
parcheggio ampio nella zona limitrofa.
Sono presenti altri due fabbricati rurali da adibire a magazzino e/o deposito attrezzi
agricoli e frantoio. Tali fabbricati sono catastalmente individuati alla p.lla 349 F. 23
avente una superficie pari a 65 mq e l’altro catastalmente individuato all’interno della
p.lla 351 F.23 del Comune di Ardore, avente una superficie pari a 100 mq.
Altri due fabbricati potranno essere destinati a stalle per ovini. Tali costruzioni sono
catastalmente individuati all’interno della p.lla 351 F.23 e all’interno della p.lla 350 F. 23
del Comune di Ardore, aventi una superficie totale pari a 150 mq.
Vi sono, inoltre, tre aree molto panoramiche su cui poter realizzare delle aree relax
complete di arredo esterno e giochi per bambini. Tali superfici potranno essere utilizzate
anche per lo svolgimento di attività didattiche all’esterno.
Dovrà essere inoltre ripristinata la viabilità intrapoderale per poter raggiungere
facilmente e con mezzi agricoli l’intera superficie aziendale sfruttata.
Di particolare importanza la realizzazione/ripristino della recinzione lungo tutto il
perimetro della porzione aziendale utilizzata.
Di seguito l’immagine con la descrizione dell’idea progetto:
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2.3 Computo metrico estimativo
Si ricorda che questo progetto è di massima in quanto non è presente un progetto
esecutivo. Per i calcoli sono stati utilizzati strumenti informatici su foto satellitari e fogli
catastali.
Per la stima dei costi di costruzione dei fabbricati si è fatto riferimento a dei costi
ordinari a mq mentre per i costi per la messa in coltura si è fatto riferimento al Prezziario
regionale agricoltura della Regione Calabria del 2016.
Costi per opere edili su fabbricati:
Costo opere edili necessarie per la ristrutturazione del fabbricato adibito ad ospitalità e
didattica. (Il costo per i macchinari e gli arredi non viene computato nel seguente
lavoro.)
 Costo unitario per la ristrutturazione: 1.000,00 €/mq
 Superficie: 240 mq per piano pari a 480 mq
 Costo per la ristrutturazione: 480 mq x 1.000,00 €/mq = 480.000,00 €
Costo opere edili necessarie per la ristrutturazione dei fabbricati rurali da adibire a
magazzini e/o deposito attrezzi agricoli e frantoio. (Il costo per i macchinari non viene
computato nel seguente lavoro.)
 Costo unitario per la ristrutturazione: 900,00 €/mq
 Superficie: 65 mq e 100 mq = 165 mq
 Costo per la ristrutturazione: 165 mq x 900,00 €/mq = € 148.500,00
Costo opere edili necessarie per la ristrutturazione di due fabbricati rurali da adibire a
stalle. (Si prevedono due stalle per ovini.)
 Costo unitario per la ristrutturazione: 900,00 €/mq
 Superficie: 80 mq e 70 mq = 150 mq
 Costo per la ristrutturazione: 150 mq x 900,00 €/mq = € 135.000,00
TOTALE OPERE EDILI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI: € 763.500,00
Altre opere necessarie per le lavorazioni del terreno sulla porzione di superficie
aziendale (09.15.00 ha) e per la messa in coltura di un nuovo uliveto (02.70.00 ha) e
dell’orto (00.03.00 ha). Acquisto di 150 capi ovini). Tali voci di computo sono state
calcolate secondo il prezziario regionale agricoltura della regione Calabria del 2016.
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Computo metrico per la messe in coltura e altre opere a servizio dell'azienda agricola
Cod.
prezziario
D20.55.a

M10.2.a

M10.4

M10.16

M20.27.a
M10.9

M10.6

M10.34.b

D30.14

D30.12
M10.30
D30.13.a
Ma.8

Descrizione
Recinzione in pali di castagno aventi diametro in testa
di 80÷100 mm, posti alla distanza di 3 m e con altezza
minima fuori terra di 1,2 m, portanti strutture di
delimitazione; in opera, compresi accessi, passaggi e
ogni altro onere: 1 con 3 ordini di filo d'acciaio
elicoidale spinato
Decespugliamento su terreno mediamente infestato
da arbusti (copertura compresa tra il 30% e il 60%)
eseguito con trattrice dotata di decespugliatore
Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento
superficiale di terreno a morfologia non uniforme con
presenza di trovanti rocciosi, da sottoporre a scasso
meccanico andante, compreso allontanamento ed
ammucchiamento del materiale di risulta, disposto a
cordone, nelle aree non interessate dalla
lavorazione, da realizzare con idonei mezzi meccanici.
Lavorazione del terreno a scasso andante, alla
profondità di cm 80, da eseguire con adeguati mezzi
meccanici, con gli oneri di cui alla precedente voce
M10.15, operata su terreni compatti.
Frangizzollatura meccanica di terreno scassato
andantemente
Concimazione organica preparatoria agli impianti,
andante con letame maturo. Parametri di riferimento:
distribuito sul terreno, quantità 500 q.li/ha, trasporto
cascina-cantiere fino a 10 km.
Interramento materiale organico naturale o
trasportato eseguito con fresa o altro attrezzo
equivalente.
Seconda lavorazione del terreno precedentemente
rippato: esecuzione di aratura superficiale e
amminutamento se necessario in terreno di versante
Squadratura e messa a dimora delle piante ed ogni
altro onere e magistero (per qualsiasi tipo di
impianto), compreso concimazione minerale e
letamica.
Scavo buche in qualsiasi terreno con trivella
Sarchiatura/zappettatura del terreno intorno al
colletto della piantina e rincalzatura della stessa.
Olivi di anni 2 di innesto, di altezza non inferiore a m.
1,20 da olio
Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi
da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al
fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da
effettuarsi mediante l’eliminazione delle parti secche
o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami
principali. Intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, disinfezione

23

Tariffa
unitaria
13,10 €/ml

Sup. o nun.

TOTALE

2.600 ml

34.060,00 €

438,00 €/ha

9.15.00 ha
(intera
sup.
aziendale)
3.00.00 ha
(sup. a
nuovo
oliveto ed
orto)

4.007,70 €

1.041,00
€/ha

3.00.00 ha

3.123,00 €

300,00 €/ha

3.00.00 ha

900,00 €

1.548,00
€/ha

9.15.00 ha

14.164,20 €

275,00 €/ha

9.15.00 ha

2.516,25 €

304,00 €/ha

9.15.00 ha

2.781,60 €

1.485,00
€/ha

2.70.00 ha
(nuovo
oliveto)

4.009,50 €

1,10 €/cad
0,30 €/cad

750 piante
750 piante

825,00 €
225,00 €

9,80 €/cad

750 piante

7.350,00 €

74,40 €/cad

200 piante

14.880,00 €

744,00 €/ha

2.232,00 €

D30.37.A.
d
B28.4.a

B28.3.a

Pa.1

Pa.5

Pa.9

Pa.8

con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di
diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento
del materiale di risulta, escluso l’onere di
smaltimento:
esemplari da 5 m a 12 m di altezza
Elementi strutturali in calcestruzzo precompresso:
Paletti h=2,00
OVINI B Maschi -Arieti di 18/24 mesi d’ età.
- Razze da latte: Sarda, Comisana, Laticauda ed altre
ritenute idonee dai competenti Organi Tecnici
dell’Assessorato dell’Agricoltura
OVINI A Femmine-Pecore di 12/18 mesi d’ età.
- Razze da latte: Sarda, Comisana, Platicauda ed altre
ritenute idonee dai competenti Organi Tecnici
dell’Assessorato dell’Agricoltura
Fornitura e posa in opera di pavimentazione
antitrauma in lastre di materiale ad elevata resilienza
in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo
drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di
acqua, spessore 4 cm, fissate a mezzo di apposito
collante, compreso scavo, asporto di materiale di
risulta e getta in sottofondo in cls spessore 10 cm
Pavimentazione ottenuta con l'impiego di granaglia
derivata dalla frantumazione di rocce calcaree
disposta in strati successivi secondo le seguenti
modalità:
- un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm,
adeguatamente bagnata e costipata con almeno due
rullature;
- un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6-3 mm,
realizzata come sopra con almeno 4 rullature;
- uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm,
realizzata come sopra con almeno 8 rullature.
Il prezzo comprendente fornitura e stesa in luogo dei
materiali, il nolo delle macchine operatrici nonché il
personale necessario per integrare e completare le
operazioni meccaniche.
Formazione di percorsi pedonali posati su sabbia
compreso lo scavo altezza 10 – 12 cm, con riporto di
sabbia, fornitura di lastre in CLS armato 50 x 50 o 40 x
40 spessore 5 cm, intasamento degli interstizi con
terra, seminagione.
Fornitura e posa di masselli in cemento
vibrocompresso prefabbricati a granulometria
controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa a
dim. 50 x 50 cm, spessore c12 cm per superficie
erbosa dal 55 % al 65 %, compreso scavo, riporto di
mista naturale, cilindratura, riporto di sabbia,
intasamento con terra alleggerita con torba e sabbia e
seminagione

4,10 €/cad

750

3.075,00 €

1.239,50
€/cad

10 capi

12.395,00 €

260,30
€/cad

140 capi

36.442,00 €

171,10 €/mq

150 mq
per le tre
aree relax
e giochi

25.665,00 €

14,90 €/mq

300 mq di
parcheggi

4.470,00 €

40,90 €/mq

400 mq
(100 m di
lunghezza
e 2 m di
larghezza)
1.800 mq
(600 m
lunghezza
e 3 m di
larghezza)

16.360,00 €

50,60 €/mq

Gestione orto

91.080,00 €

3.000,00 €
totale
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283.561,25 €

Costo per la realizzazione del progetto:
- Costo per le opere edili: 763.500,00 €
- Costo per il ripristino delle coltivazioni e la messa in coltura dell’azienda agricola: €
283.561,25
Totale: 1.047.061,25 €
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ALLEGATI

Misure del PSR 2014-2020 Regione Calabria a favore dell’agricoltura sociale
Gli interventi riguardanti l’agricoltura sociale sono:


La misura 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
L’intervento agisce nei riguardi dell’aumento della competitività e redditività globale e
dell’orientamento al mercato delle aziende agricole attraverso la diversificazione delle attività e
lo sviluppo della multifunzionalità


La misura 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende
agricole
L’intervento può apportate all’affermarsi delle attività legate all’agricoltura sociale (servizi sociali,
socio-sanitari, servizi educativi)


FINALITÀ



Contribuisce al rafforzamento del sistema economico relativo ai servizi all’interno delle
aree rurali, agendo contemporaneamente a favore del fabbisogno F22 (diversificazione
del sistema produttivo rurale) e F23 (allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici
locali di base nelle aree rurali).



sostiene lo sviluppo sul territorio regionale dell’agricoltura sociale (attività che è oggi
scarsamente presente e diffusa).
La misura, sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole
dell’azienda, quali:


fattorie sociali (agricoltura sociale);



fattorie didattiche (servizi educativi);



piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali
non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input).

 agriturismi.
Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti:


investimenti per l’allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività
didattiche e/o sociali in fattoria (assistenza all’infanzia, agrinido, assistenza agli anziani,
assistenza sanitaria e alle persone con disabilità, fattorie didattiche)



investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di
spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del
Trattato (a prescindere dall’input);



Investimenti nell’azienda agricola volti a qualificare l’offerta turistica finalizzata ad
ottenere un aumento della qualità dei servizi offerti ed un miglioramento della capacità
delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e soprattutto la loro permanenza;



Investimenti nell’azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale
con particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e
del territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura
enogastronomica regionale, delle bellezze ambientali del territorio dei patrimonio
storico ed architettonico locale.
Costi ammissibili sono i seguenti:
a. investimenti per il miglioramento di beni immobili;
b. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
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c.

spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), come onorari per
professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità
ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi
di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile
dell’intervento agevolato;
d. investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici strettamente
collegati all’intervento
Non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Importi e aliquote di sostegno: L’aiuto sarà concesso in regime de minimis
Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50% sulle spese ammissibili sostenute.


La Misura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla
comunità e l'educazione ambientale e alimentare
I Principali fabbisogni con cui interagisce la misura rispondono alle esigenze di un contesto
economico ed ambientale in cui la ridotta dimensione delle aziende agricole e forestali richiede
una sollecitazione ad intraprendere soluzioni collaborative per:
 avvicinare il mondo imprenditoriale a quello della ricerca ed innovazione (in termini di
feedback ed interazione tra domanda e offerta),
 creare economie di scala nell’utilizzo dei fattori produttivi,
 sviluppare filiere corte e mercati locali,
 concorrere alla gestione sostenibile delle foreste.
D’altra parte la Misura risponde alle esigenze di innovare il sistema economico extra-agricolo
(nuove imprese, nuovi prodotti/nuovi servizi, nuove modalità di utilizzo/fruizione dei beni e
servizi), sfruttando le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali sulle tecnologie della
comunicazione (banda larga e ultra-larga) già realizzati e da realizzare nel periodo di
programmazione 2014-2020.


La misura 16.9.1 supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla
comunità e l’educazione ambientale ed alimentare
L’operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed alti operatori
pubblici e privati delle aree rurali di pertinenza per gli obiettivi del progetto, finalizzate a definire
soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole che diversificano le attività agricole
promuovendo servizi di integrazione sociale, di assistenza sanitaria e di educazione ambientale e
alimentare attraverso l’utilizzo cooperativo di locali e strutture produttivi, risorse aziendali ed
impianti e fattori produttivi.
Obiettivo primario dell’operazione è di favorire forme cooperative di diversificazione delle
aziende agricole mediante l’adozione di soluzioni innovative di fornitura di servizi
La finalità delle soluzioni di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di
migliorare l’apertura e la presenza sui mercati dei servizi di agricoltura sociale e di servizi didattici
delle aziende agricole che attuano il progetto di cooperazione puntando anche su una maggiore
diffusione delle informazioni e sulla creazione di spazi di collaborazione, realizzati attraverso
l’impiego delle ICT riducendo il digital divide e puntando al rafforzamento delle capacità
relazionali e dell’identità territoriale delle zone rurali.
Beneficiari: Sono beneficiari dell’operazione: aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi
operatori del settore agricolo, e altri soggetti pubblici o privati che operano nei settori socio
sanitario, ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle
priorità dello sviluppo rurale.
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Costi ammissibili: Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5)
del Reg. (UE) 1305/2013:
a.
il costo degli studi della zona interessata, di elaborazione del progetto (studi di fattibilità);
b.
i costi di esercizio della cooperazione;
c.
i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione
e alla fornitura di servizi riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale di soggetti
svantaggiati e l'educazione ambientale in aree rurali previste dal piano delle attività del
Progetto di cooperazione presentato (attività di comunicazione e realizzazione di servizi di
educazione, integrazione sociale e assistenza sanitaria da svolgere nelle aziende agricole,
seminari, siti e attività web, materiale divulgativo).
Importi e aliquote di sostegno (applicabili): Importo massimo sovvenzionabile dall’operazione €
200.000,00
Interventi a favore dei comuni per miglioramenti infrastutturali
Il comune di Ardore si può avvalere per gli interventi infrastrutturali necessari di due
opportunità, quelle offerte dal PSR 2014-20 della Regione Calabria e quelle relative al PON
Legalità 2014-2020.
-

PSR 2014-20 Regione Calabra, Misura 07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali (Art. 20)
La base giuridica della Misura 7 è l’Art. 20 del Reg. (UE) 1305/2013.
Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
La regione Calabria, come viene rilevato dalla SWOT, presenta diversi aspetti strutturali e
socioeconomici che rilevano la debolezza e l’isolamento delle aree rurali meno sviluppate. Il
processo di erosione demografica cui si assiste, letto assieme alla sempre più difficile situazione
economica ed occupazionale ed alla scarsità di risorse finanziarie disponibili da parte degli enti
territoriali, determina la riduzione quali-quantitativa dei servizi alle popolazioni ricadenti in tali
aree.
Diversi sono i fabbisogni rispetto ai quali la misura riesce a portare il proprio apporto:
- fabbisogno F23 (integrare gli interventi per l’allestimento e la migliore gestione dei
servizi pubblici locali di base nelle aree rurali) in quanto, in complementarietà con gli
altri Fondi sostiene l’allestimento e favorisce una migliore gestione dei servizi pubblici
locali e di base, concentrando il proprio intervento nelle infrastrutture “su piccola scala”.
- fabbisogno F25 (Intervenire sulle infrastrutture banda ultra larga e la crescita digitale
nelle aree rurali) in quanto consente di arginare e superare l’isolamento “fisico” e
contribuisce a mantenere le popolazioni e le imprese nelle meno sviluppate della
regione, attraverso la diffusione delle infrastrutture delle tecnologie digitali e l’utilizzo
delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni. Contribuisce al fabbisogno F19, in
quanto sostiene la creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
da destinare a servizio ed uso degli edifici pubblici. Contribuisce, altresì, a tutelare e
presidiare le aree Natura 2000, attraverso il sostegno alla redazione dei piani di gestione
dei siti Natura 2000.
Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli
obiettivi e delle finalità delle Priorità 4-5-6 ed in particolare alle seguenti FA:
- FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,
nell’agricoltura ad alto
valore naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico
dell’Europa, la Misura, sostiene la stesura e l’aggiornamento dei Piani di tutela e
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gestione dei siti Natura 2000, contribuendo al mantenimento della biodiversità, e anche
alla gestione eco-sostenibile delle aree agricole e forestali che ricadono in tali aree.
(Submisura 7.1).
- FA 5C “Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili”, la
Misura sostiene gli investimenti rivolti alla creazione, al miglioramento ed all’espansione
di infrastrutture pubbliche per la produzione di energia da fonti rinnovabili associata al
teleriscaldamento, da destinare al consumo degli edifici pubblici (Submisura 7.2).
- FA 6A “ Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché
dell’occupazione”, la Misura favorisce il miglioramento e l’ottimizzazione della
programmazione dell’offerta di infrastrutture, strutture e servizi di base a livello locale,
attraverso il sostegno alla stesura 571 ed all’aggiornamento di piani di sviluppo dei
comuni e piani di sviluppo di area vasta ed il sostegno agli investimenti per lo sviluppo di
servizi di base a livello locale, quale fattore di presupposto alla permanenza e sviluppo
delle popolazione e, quindi, delle attività economiche in tali aree (submisura 7.1) FA 6C
“Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle zone rurali”, la Misura sostiene interventi per il superamento del
digital divide nelle aree rurali ed il miglioramento dei servizi attraverso l’applicazione
delle ICT ai servizi pubblici o di pubblica utilità (e-government) (Submisura 7.3).
La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto agendo sulla FA 5C,
contribuisce alla costruzione di reti di produzione e consumo di energia prodotta da fonti
rinnovabili. Intervenendo sulla progettazione delle misure agro-climatico-ambientali
consente lo sviluppo di consapevolezza sugli strumenti più adatti, a livello locale, per
conseguire la sostenibilità ambientale delle attività agricole. Intervenendo a sostegno
dell’adozione dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000, contribuisce al presidio della
biodiversità ed alla gestione compatibile delle aree agricole ricadenti in tali ambiti.
La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale clima in quanto agendo sulla FA 5C con la
finalità di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili combinata alla
produzione di calore, contribuisce all’obiettivo di un’economia a basse emissioni di carbonio
e più resiliente al clima. La misura, inoltre, prioritarizzando il sostegno alla stesura e/o
aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni più attenti agli aspetti del cambiamento
climatico, contribuisce all’adozione di documenti di programmazione del territorio
maggiormente in grado di affrontare l“adattamento” ai cambiamenti climatici da parte degli
enti locali territoriali e stimolare l’adozione di azioni climate proof nella realizzazione delle
infrastrutture.
Intervenendo a sostegno dell’adozione dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000,
contribuisce alla definizione delle azioni di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici,
per il presidio della biodiversità in tali aree.
La Misura ha un effetto rispetto all’obiettivo trasversale innovazione in quanto agendo sulla
FA 6C a favore del superamento del digital divide territoriale ed un migliore accesso alle
tecnologie ITC, incoraggia l’adozione delle nuove tecnologie di informazione sia nell’ambito
dell’allestimento ed erogazione dei servizi pubblici di base, sia nell’ambito dell’utilizzo delle
reti da parte del sistema economico locale, sostenendo soluzioni innovative.
Le problematiche presenti nel territorio regionale, data la loro entità e diffusione, vengono,
naturalmente, affrontate a livello di sistema, attraverso l’utilizzo di tutti i fondi SIE e delle
risorse ordinarie dello Stato e della Regione. Motivo per cui l’azione della misura, nel rispetto
degli ambiti di intervento fissati dai Regolamenti, viene rivolta, in coerenza con il principio di
concentrazione delle risorse su obiettivi specifici, su alcune tematiche che si ritiene possano
contribuire, con maggiore incisività, ad uno sviluppo più equilibrato delle aree rurali meno
sviluppate, quali sono le aree classificate come “C” e “D” dal programma.
Il contesto di intervento del PSR si caratterizza per la presenza di un numero preponderante
di comuni rurali, numerosi dei quali di piccola dimensione e che ricadono in territorio
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montano, all’interno dei quali la debolezza dell’offerta infrastrutturale e dei servizi locali di
base è più evidente. Essi rappresentano, tuttavia, un patrimonio economico, sociale e
culturale, di “presidio del territorio”, rispetto ai quali l’intervento del PSR deve favorire
l’adozione di strumenti di programmazione locale sia a livello di singolo comune che a livello
di associazione di comuni, anche in ragione dell’attuale processo nazionale di aggregazione
delle funzioni all’interno dei piccoli comuni, mirando a diffondere soluzioni che tengano in
dovuto conto il tema dell’adattabilità ai cambiamenti climatici.
Per favorire il processo di definizione di strategie locali di sviluppo di servizi di base, la Misura
sostiene la stesura e l’aggiornamento di Piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di
base e favorisce, ove tale modalità risulti essere di maggiore vantaggio, la predisposizione di
Piani di sviluppo associati tra più comuni.
Il territorio regionale, d’altra parte, possiede un importante patrimonio di biodiversità
rappresentato dalle aree ad elevato valore naturalistico e, nella parte più preponderante
dalla rete Natura 2000. Rispetto alle aree Natura 2000, l’analisi di contesto ha rilevato ritardi
nell’elaborazione ed adozione dei Piani di gestione, ed allo stesso tempo necessità di
aggiornamento degli stessi, anche rispetto ai contenuti della Strategia Nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici e del “Prioritised Action Framework (Paf) fon Natura
2000”, di recente predisposto dalla Regione Calabria.
In un contesto di progressivo ridimensionamento dell’offerta quali-quantitativa del servizi
locali di base, e dato il livello di perifericità dei comuni rurali, la Misura si propone di
intervenire nelle zone rurali, mediante il sostegno all’ampliamento/ammodernamento dei
servizi di base a livello locale, attraverso investimenti materiali ed immateriali finalizzati allo
sviluppo dell’offerta di servizi in grado di ridurre il grado di isolamento delle popolazioni
residenti nelle zone rurali più svantaggiate e migliorare la qualità delle vita delle stesse.
Utilizzando la deroga di cui all’articolo 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, la misura
intende sopperire al gap nell’utilizzo delle tecnologie informatiche nelle zone rurali “C” e “D”
a deficit di mercato, da parte delle popolazioni locali, imprese e pubblica amministrazione,
rilevata dalla SWOT, attraverso il miglioramento dell’offerta di infrastrutture a banda ultralarga. Contribuendo, così, in complementarietà con il FESR, al raggiungimento nella regione
Calabria degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, nell’ambito degli obiettivi fissati dalla
Strategia italiana banda ultra larga. Ed attraverso il sostegno allo sviluppo
dell’implementazione di servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito
della Strategia italiana per la crescita digitale 2014-2020.
Inoltre, sempre in funzione della stessa deroga, la misura si propone di intervenire sulla
capacità di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili da parte delle pubbliche
amministrazioni locali nelle zone rurali, attraverso la valorizzazione economica delle risorse
forestali pubbliche e private.
L’intervento della Misura si articola attraverso l’azione di 4 sub-misure, a loro volta declinate
in tipologie di intervento per come di seguito riportato:
- Sub-misura 7.1 – sostegno alla stesura ed all’aggiornamento di piani di sviluppo dei
comuni e dei villaggi e dei servizi comunali di base, nonché piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
o 7.1.1 sostegno alla stesura ed all’aggiornamento di piani di sviluppo dei
comuni nelle zone rurali
o 7.1.2 sostegno alla stesura ed aggiornamento dei piani di tutela e gestione
dei siti Natura 2000 nelle zone rurali
- Sub-misura 7.2 – investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli interventi
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
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o

7.2.1 sostegno alla creazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia , gas e calore, da fonti rinnovabili attraverso l’utilizzo delle
biomasse forestali nelle zone rurali
- Sub-misura 7.3 – installazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a
banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di
accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione on line;
o 7.3.1 Accessibilità alla banda ultra-larga nelle zone rurali
o 7.3.2 Interventi per la crescita digitale nelle zone rurali
- Sub-misura 7.4 – investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese
le attività culturali, ricreative e della relativa infrastruttura
o 7.4.1 investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi locali di base per ridurre
l’isolamento nelle zone rurali
Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo
di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di
ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione
dei criteri di selezione.


Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle
zone rurali. Sottomisura 7.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di
sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico”.
Descrizione del tipo di intervento: In un contesto quale è quello di riferimento del
Programma in cui è presente di un numero consistente di comuni di piccola e piccolissima
dimensione, (l’80% dei comuni ha una dimensione demografica fino a 5000 abitanti) molti
dei quali ricadenti nelle aree rurali più svantaggiate (aree D), ed alla luce dell’importante
contributo che l’adozione di efficaci principi di programmazione, anche in forma associata tra
comuni può apportare in termini di miglioramento della capacità di governance locale,
l’intervento si propone la finalità di sostenere e rafforzare i processi di programmazione
all’interno dei comuni in cui sono più evidenti le difficoltà di programmazione ed è
maggiormente richiesta una visione di sviluppo dei servizi comunali di base di natura
associata.
Inoltre, come si è potuto registrare nel precedente periodo di programmazione 2007/2013,
attraverso l’attuazione del Progetti Integrati per le Aree Rurali (PIAR), proprio la mancanza di
una visione e progettazione coordinata dello sviluppo dei servizi locali, è stata una delle
debolezze nell’attuazione degli interventi PIAR, i quali non sempre si sono dimostrati in
grado di intervenire in una logica di prioritarizzazione degli interventi rispetto a fabbisogni
identificati.
Per le motivazioni sopra indicate, l’intervento in proposta, rappresenta uno strumento
operativo per intervenire sulla capacità degli enti territoriali di classificare i fabbisogni locali e
di intervenire coerentemente, contribuendo, così, al fabbisogno F23, consentendo una
coerente integrazione degli interventi sull’offerta di servizi alle popolazioni locali, ed al
fabbisogno F24, contribuendo alla razionalizzazione della progettazione integrata.
Nella logica di azione dell’intervento, esso contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus
Area 6° ed indirettamente alla Focus area 6C, in quanto è in grado di guidare un processo di
implementazione dei servizi di base, anche attraverso l’utilizzo delle ICT.
L’intervento contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente in quanto una corretta
programmazione delle infrastrutture e dei servizi locali è in grado di determinare un più
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corretto uso del suolo. Ed all’obiettivo trasversale clima in quanto i piani di sviluppo
comunale saranno selezionati in base alla loro capacità di tenere esplicitamente conto delle
variabili di adattamento ai cambiamenti climatici.
L’intervento, al fine di concentrare le risorse solo sui soggetti istituzionali che vivono
maggiori condizioni di debolezza oggettiva, viene attuato nell’ambito delle aree rurali C e D
della Regione.
L’intervento, anche al fine di accompagnare i processi di aggregazione degli enti locali
territoriali (unioni, fusioni) ed i processi di gestione associata di determinate funzioni,
sostiene la stesura e l’aggiornamento di Piani di sviluppo di comuni situati nelle zone rurali
(C-D) e di servizi comunali proposti da aggregazioni di comuni contigui.
L’intervento si concretizza nel sostegno all’acquisizione di attività di consulenza mirata
all’elaborazione o aggiornamento dei Piani di sviluppo comunali o di piani di sviluppo
proposti da aggregazioni di comuni contigui, dei servizi di base. In particolare vengono
sostenute azioni di indagini preliminari e sopralluoghi finalizzati alla definizione del quadro
conoscitivo, compresa la stesura degli elaborati definitivi per la predisposizione dei piani.
Tipo di sostegno: Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali
delle spese ammissibili. Collegamenti con altre normative Regolamento (UE) 1303/2013.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico Enti Locali – e successive modifiche
ed integrazioni (per l’individuazione delle forme associative tra pubbliche amministrazioni).
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267 Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed
integrazioni. Art. 165, comma 7 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall’art. 13, comma 3 del d. lgs
170/2006 (per la definizione dei Piani di sviluppo dei comuni).
Beneficiari: Comuni, associazioni di Comuni, partenariati di Comuni contigui.
Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto
beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE)
1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di
assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti
responsabili dell’attuazione delle opere.
Costi ammissibili. Sono costi ammissibili al presente intervento:


Servizi di consulenza tecnico-scientifica che fanno riferimento a prestazioni di carattere
tecnicoscientifico utilizzate esclusivamente per l’attività di progetto rese da professionisti
(persone fisiche o imprese);



Elaborazione e produzione di dati, testi regolamentari e tecnico/scientifici;



Elaborazioni di cartografie;



Redazione dei piani di sviluppo dei comuni e dei servizi locali di base, nelle zone rurali.
Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità
di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del
Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.
Condizioni di ammissibilità Sono considerati beneficiari dell’aiuto concesso attraverso il
presente intervento:



i Comuni con una popolazione inferiore od uguale a 5.000 abitanti ricadenti nelle aree rurali
C e D del PSR;



le associazioni costituite a norma di legge, o i partenariati di comuni a condizione che ogni
singolo comune abbia una popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti ed i quali
raggiungono una popolazione complessivamente aggregata non superiore a 15.000 abitanti.
Tutti i comuni associati devono ricadere nelle aree rurali C e D del PSR.
La domanda di aiuto sarà corredata, almeno, dalla seguente documentazione:
- relazione illustrativa che descriva:
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o

lo stato attuale degli atti amministrativi adottati per la programmazione del
territorio comunale o dei territori dell’aggregazione di comuni contigui;
o le motivazioni che inducono all’adozione del Piano;
o le fasi attuative per la stesura/aggiornamento del Piano;
o le tematiche programmatorie oggetto di esame da parte del Piano;
o il piano finanziario dell’intervento;
o utilizzo ai fini programmatori del Piano
o la coerenza del percorso di costruzione del piano con gli altri strumenti
programmatori del
o territorio, i piani e le strategie di sviluppo locale (inclusi quelli di natura
sovracomunale)
o già elaborati e di interesse per l’area territoriale oggetto del Piano
 deliberazione dell’Ente con cui si approva la relazione illustrativa di cui al punto
precedente.
 Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario: l’approvazione
e l’adozione da parte del Consiglio comunale del comune beneficiario (in caso di
piano di sviluppo per singolo comune) del piano di sviluppo elaborato mediante
l’intervento quale strumento di programmazione; l’approvazione e l’adozione da
parte dei Consigli comunali di ciascuno dei comuni associati/in partenariato (in caso
di piano di sviluppo proposto dall’aggregazione di comuni contigui), quale
strumento di programmazione.
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione: I principi che saranno posti alla base
della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il
rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di
verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in descrizione sono riferiti:
 alla maggiore corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si
prefigge di raggiungere all’interno della specifica Focus Area 6A nella quale è
programmata;
 all’assegnazione di preferenza alle domande di sostegno presentate da associazioni
e partenariati di Comuni;
 al grado di marginalità del territorio rurale interessato, con priorità ai territori
ricadenti nelle aree rurali “D” per come classificate dal programma;
 alla minore densità abitativa del territorio interessato;
 alle tematiche valutate dal piano di sviluppo comunale o del piano di sviluppo
associato in termini di adattabilità ai cambiamenti climatici ed agli aspetti
ambientali.
Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno
essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e
capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà
a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all’interno di un progetto integrato
per le aree rurali.
Importi e aliquote di sostegno (applicabili): Spesa massima ammissibile 15.000€ 100% del
valore delle spese ammissibili
Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
 Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
 I rischi inerenti l’attuazione dell’intervento sono stati identificati dall’Autorità di
Gestione e dell’Organismo pagatore, in esito all’analisi sulle condizioni della misura,
sui diversi impegni, sull’esperienza della passata programmazione e sul tasso di
errore.
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Dall’esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del
Programma è stato rilevato un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle
norme relative ai contratti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e
competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione dei servizi (ECR4).
Misure di attenuazione: Il rischio rilevato può essere mitigato attraverso la redazione e
l’aggiornamento continuo di un manuale sulla corretta applicazione delle norme
sull’affidamento dei contratti pubblici da parte della pubblica amministrazione.
In particolare, si prevede l’adozione di una check-list già che sarà resa disponibile ai soggetti
pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l’iter amministrativo
da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e
nazionale sugli appalti pubblici. L’aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire
le continue novità normative e regolamentari in materia.
Valutazione generale della misura: Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di
adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura I
criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura,
saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi
dell’art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.
Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso
fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.
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