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u Fabio Marchetti e Pier
Mauro Zanin, rispettiva-
mente sindaci di Codroipo e
Talmassons, si schierano a
fianco dei 55 agricoltori del
Sic "Risorgive dello Stella"
contro i vincoli penalizzanti
previsti dal Piano di gestio-
ne del Sic, approvato dalla
giunta regionale il 15 di-
cembre scorso. A Bertiolo
qualche giorno fa durante
un incontro molto affollato, i
proprietari dei terreni hanno
chiesto alla Regione «l'e-
sproprio per pubblica utilità
dei territori individuati dal
sito, per evitare che siano
loro a pagare l'onere del
piano con il deprezzamento
del capitale e con l'obbligo
di un'agricoltura povera e
non competitiva». «Anche
noi, - hanno dichiarato i sin-
daci Marchetti e Zanin -
chiediamo alla Regione co-
me già gli agricoltori dei no-
stri territori hanno fatto con
una lettera, di rivedere
quelle norme che penalizza-
no proprietari e coltivatori
dimenticando che non si
può continuare a togliere
territorio a quest’attività in
nome di un ambiente che
spesso si vuole ripristinare

B E RT I O L O

Agricoltori e sindaci
chiedono espropri

in maniera artificiale». Il
tecnico della direzione
regionale delle risorse agri-
cole, Gabriele Iacolettig, ha
sottolineato il fatto che mol-
te regole del piano «non na-
scono dalla volontà regiona-
le, ma derivano da norme
nazionali impossibili da ri-
muovere». I vincoli, ha ag-
giunto Zanin, «peseranno
anche sulle amministrazioni
che si troveranno a custodi-
re ambienti senza risorse
certe e continuative, visto
che il piano non è di per sé
dotato di finanziamenti». I
proprietari e gli agricoltori
hanno ricordato la «comple-
ta assenza di comunicazio-
ne da parte dell'assessorato
alle risorse agricole con i di-
retti interessati. All'atto del-
la stesura del documento -
hanno spiegato - non siamo
stati interpellati».
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