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EnzaCusmai

G overnatore Ugo Cappellacci, è
vero che lei vuole trasformare
l'intera Sardegna in una gran-

deareaextradoganalenellostilediLivi-
gnoodiCampioned'Italia?

«Certo, perché sarebbe una grandissi-
maopportunitàperl'Italiael'Europa».
Perchésarebbeavvantaggiataanche

laUe?
«Nei prossimi 40 anni lo scenario eco-

nomicomondialecambieràradicalmen-
te. Secondo l'Onu, gli abitanti dell'Africa
si moltiplicheranno: da un miliardo at-
tualea 2,5 nel 2050,poi diventeranno ol-

tre4miliardinel2100.Dunque,ilfuturoè
proprio il Continente africano con i suoi
incredibilitassidicrescitademograficae
le conseguenti prospettive economi-
che».
Macosac'entralaSardegna?
«Lanostraisola,perlasuacollocazione

geografica può rappresentare il ponte
ideale per gli scambi tra questo mercato
inespansioneeimercatiitalianiesoprat-
tuttoeuropei.Nondimentichiamochela
SardegnasitrovalacentrodelMediterra-
neo ed è un ponte tra l'Europa e l'Africa.
Quindi dobbiamo tener conto di ciò e
neppure l'Europa deve lasciarsi sfuggire
questagrandeoccasionedicrescitasocia-

leedeconomica».
MaaBruxellescosanepensano?
«Lezonefiscalistannoprendendopie-

de in tutta Europa, ne stanno nascendo
moltissime, quindi per la Ue la nostra
non è una richiesta campata per aria. E'
vero che noi chiediamo una zona extra-
doganale molto ampia, ma la posizione
dell'isola è strategica e dunque sarebbe
ununicumin Europa».
ConchiavetedialogatoallaUe?
«Abbiamo avuto colloqui con il vice

commissario Ue Antonio Tajani e Ro-
land Killmann, del servizio giuridico ed
espertoin questioni doganali.Eentram-
bi ci hanno confermato che la Sardegna

hatuttelepossibilitàebuonimotivisocio-
economici, a cominciare dall'insularità,
perchiederelazonafrancaintegrale.Ma
dev'essere lo Stato italiano a presentare
larichiestaufficiale allaUe».
E aRoma com' è stata accolta la vo-

straproposta?
«Questogovernoguardainmodotiepi-

do l'iniziativa. Ma io voglio fare capire a
tuttichenonèunaesigenzaparticolaristi-
ca, bisogna avere la capacità vedere in
prospettiva.Delresto,chiavrebbeimma-
ginatoscenaricomequellidellaGreciao
diCipro?». (...)

LA GRANDE BATTAGLIA DELLA REGIONE

Niente tasse e niente burocrazia
Così l’isola sarà zona franca

Il governatore
Cappellacci:
«Sarebbe una
grandissima

opportunità per
l’Italia e l’Europa

È una grande
occasione per la

crescita economica»

«Le zone
extradoganali
stanno prendendo
piede,
ma nessuno
come noi gode
di una posizione
territoriale
così strategica»
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Ipernottamentideituristi inSarde-
gna nell’ultimo anno. Se la Sarde-
gna fosse dichiarata «tax free» e
quindiavesseprezzi piùcompetiti-
vi,questonumeropotrebbeaumen-
tare adismisura

Boom delle «tax free zone»
negli ultimi trent’anni
Il Italia il caso Livigno

Classica o d’eccezione:
cos’è e come funziona
la zona senza dogana

LapercentualedeicomunidellaSar-
degna che sono a rischio spopola-
mento. La gran parte di questo ri-
schioègeneratodall’assenzadi la-
vorolegataaunaeccessivapressio-
ne fiscale

Ipostidilavorocreatiinappenacin-
que anni, cioè quelli trascorsi dalla
creazione della zona franca di Port
Said(Egitto)eTangeri(Marocco).So-
noimodellidiriferimentoperlacre-
azionedella zona franca sarda

(...)Ma lei non si scoraggia
dei tempi biblici?
«Assolutamente. E qui vo-

glio sottolineare un aspetto la
Zona franca è prima di tutto
un'affermazione di libertà
perchésignificapoterdecide-
re inSardegna lanostrapoliti-
ca fiscale. Per questo lenostre
rivendicazioni vanno oltre le
tecnicalità economiche e giu-
ridiche.Perciòandiamoavan-
ti senza tentennamenti. Ab-
biamo fattopassi concreti im-
portantivarandounaleggere-
gionale chemodifica lo Statu-
toepone laSardegna fuoridal
territorio doganale».
E questa legge regionale è

operativa?
«Dev'essere recepita dal

Parlamento e ha bisogno del
doppio passaggio. Non è un
itersemplicemaabbiamoisti-
tuito un tavolo e stiamo trat-
tandoconleFinanzeeconilvi-
ce ministro dell'Economia e
Finanze, Luigi Casero».
Dunquelazonafrancarap-

presentaunprogettoconcre-
toperilsuoprossimomanda-
to?
«Sono fermamente convin-

to che sia la giusta strada da
imboccare. E anche a Roma
devono capire che siamo noi
ad avere ragione. Purtroppo,
in oltre 60 anni di autonomia,
nonabbiamoavutounrappor-
to facilecon loStato.Esembra
cheundialogoserioecostrut-
tivo sia meno vincente delle
barricate».
Non vorrà imitare i forco-

ni...
«Una delle virtù di noi sardi

è la pazienza perché siamo
consapevoli che le posizioni
estremistiche finiscono sui
giornali, ma raramente risol-
vono i problemi».
Allora spieghi agli italiani

perché proprio la Sardegna
deve diventare una zona ex-
tradoganale integrale.
«Innanzitutto per un atto di

giustizia,perchésolocosì isar-
di potranno essere equiparati
agli altri cittadini italiani. Ab-
biamo enormi divari infra-
strutturali rispetto al restodel
Paeseequestocostoaggiunti-
vo lo pagano gli isolani».
Ma siete già Regione a Sta-

tuto speciale con tutti i van-
taggi che ne conseguono.
«Però siamo l'unica regio-

ned'Italia chenonha ilmeta-
no, che non ha un'autostra-
da,chehaunarete ferroviaria
dove l'eccellenza è costituita
dalTreninoVerde,quellocon
levecchielocomotiveutilizza-
to per le gite turistiche nelle
zone interne. Abbiamo un
bassolivellodi infrastruttura-
zione euna scarsa attenzione
da parte dello Stato alle no-
stre necessità che non ci per-
mettedi fareunsaltodiquali-
tà.Ma abbiamo la capacità di

saper osare».
Con la zona franca?
«Bé i vantaggi di una scelta

del genere sarebbero imme-
diati. Con la fiscalità ridotta si
potrebbero comprare i pro-
dotti con il 20% in meno. La
benzina sarebbe ametà prez-
zo e di conseguenza le nostre
impresediventerebberocom-
petitive,mentrele famigliepo-
trebbero fare la spesa finoa fi-
nemese senza soffrire».
Una bella prospettiva che

potrebbefarinvidiaallaSici-
lia o ad altre aree depresse
del paese.
«L'unica vera isola è la Sar-

degna, geograficamente più
vicino all'Africa rispetto all'
Italia. Inoltre, a parità di di-
mensione territoriale, siamo
un quarto degli abitanti della
Sicilia, con una popolazione
che superadipoco 1,6milioni
di abitanti. Ledifferenzedun-
que sono enormi. E la Sarde-
gna non può più aspettare di
colmareipropridivari,soprat-
tutto quelli infrastrutturali,
confidandonel solo interven-
to di uno Stato "inchiodato"
dalle crescenti difficoltà e ri-
strettezze incuiversa la finan-
zapubblica. E' oradi dareuna
svegliata al governo centrale.
Prima di perdere l'ultima sfi-
da epocale della globalizza-
zione».

EnzaCusmai

I giovani sardi cheogni giorno
dell’anno - inmedia - lasciano
la regione alla ricerca di un
nuovo lavoro fuori

Il calo medio dei prezzi che ci
sarebbe in Sardegna sulla
granpartedei prodotti in caso
di creazione della zona franca

La richiesta di lavoro da parte
digiovani enon superiorealle
opportunità che inquestomo-
mento ci sono in Sardegna

La percentuale dell’intero Pil
della Cina creata dalle zone
franche della Repubblica po-
polare cinese.

4 milioni

L’INTERVISTA Il governatore Ugo Cappellacci

«La zona franca è un atto di giustizia»
«Così i sardi saranno equiparati agli altri: siamo gli unici a non avere infrastrutture. Senza servizi bisogna averemeno tasse»

IL FENOMENO/2

Benefici

IL FENOMENO/1

78%

30

20%

310%
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Negli ultimi trent'anni, il fenomeno delle zone fran-
chesi è sviluppato rapidamentea livello internazio-
nale. Nel 1970 solo pochi paesi ne erano dotati, ma
giànel 1996 l'Organizzazioneper laCooperazionee
loSviluppoEconomico(OCSE)stimòincirca500lezo-
ne franche industriali d'esportazione localizzate in
ben73 paesi, mentre l'elenco internazionale elabo-
rato nel 1997 dalla World Economic Processing Zo-
nesAssociation(WEPZA)indicavainben830ilnume-
ro totaledi zone franched'esportazioneezone fran-
checommerciali sparse intutto ilmondo.Granparte
di tali zone sono inoltre localizzate in paesi in via di
sviluppo e concentrate in tre macroaree geografi-
che:Asiasud-orientale,America centraleeMediter-
raneomeridionale.Talistimesonostateconfermate
anche da un recente censimento a livello mondiale
della International LabourOrganization (ILO).
InItaliailcasopiùcelebreèquellodiLivigno.Ilcomu-
nepiùanorddellaLombardia,èPortofrancopratica-
mentedasempre.LaprimaleggedelloStatocherico-
nosce l’autonomia tributaria è del 1910. Prevedeva
“esenzionigabellarie”per il territoriodi Livigno, che
riguardavano sempre bestiame e prodotti caseari.
Nel1952laleggevieneallargataalcommercio.Enel
1973, negli anni del primo boom turistico, dopo
l’aperturadelvalicodelGallo, viene istituito ildiritto
speciale sui prodotti importati nel paese. Lo Stato
quinonapplicanessuna tassa,né l’Ivané leaccise. I
prezzisonopiùbassichenelrestod’Italiaeattraggo-
nogli interessati. Soprattuttoper la benzina. Le cas-
se comunali, grazie aquesto, sonosempre inattivo.

63%

Unazonafrancaèun'areageograficamenteoammi-
nistrativamentelimitataalcui internoleattivitàpro-
duttivebeneficianodiunregimeparticolareinmate-
ria doganale e fiscale. Le zone franche esercitano
unaforteattrattivitàdi investimenti ininfrastrutture
eservizi logistici, stimolando, lacrescitadei territori
cheleospitanointerminidivaloreaggiunto,occupa-
zione,esportazionietrasferimentotecnologico.Nell'
attualecontestodiglobalizzazioneespecializzazio-
ne economica, le attività svolte nelle zone franche
fanno generalmente parte di filiere produttive e di-
stributive internazionali basate sul principio di fra-
zionamento dei processi e facilitate da innovazioni
nelle tecnologie dell'informazione e dei trasporti ,
semprepiùspessonelle zone franchesi localizzano
non solo grandi multinazionali, ma anche piccole e
medieimpresecheagisconodasubfornitoriperque-
steultime. Esistonoduediversi tipi di zone franche.
1)Zonefrancheclassiche: caratterizzateessenzial-
mentedall'esonerodeidiritti didoganae,avolte, da
quello delle imposte indirette. Tale categoria com-
prendelezonefranchecommerciali, lezone franche
industriali d'esportazione, i porti franchi, imagazzi-
ni franchi.
2)Zonefranched'eccezione,ovepossonooffrirsial-
tri tipidi agevolazioni fiscali (impostedirette, tributi
locali),vantaggifinanziarieamministrativiperleim-
prese ed anche altri incentivi di natura economica e
sociale.Atalecategoriasi ricolleganolezoneecono-
michespeciali,lezoned'impresael'insiemedellezo-
nedi riconversione economica.

150mila
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Autoblu, speseistituziona-
li di presidenza, di consiglio,
digabinetto, consulenzee col-
laborazioni, manutenzione e
locazioni, vigilanza e pulizia.
Tutto passa al setaccio per ta-
gliare, limare, risparmiare.
Per non consentire a nessuno
didirecheisardisonoconl’ac-
quaalla golae laRegione sper-
pera i soldi. La Sardegna non
vuoleimitare gli esempinega-
tivi che sono arrivati da tante
altre realtà locali italiane. E il
governatore Ugo Cappellac-
ci, che già dall’insediamento
ha rinunciato all’indennità di
governatore e all’auto blu, ha
lanciato un messaggio chiaro
che la Direzione generale ha
recepito e già messo in prati-
ca. Così, le spese complessive
di funzionamento regionale
in questo ultimo anno, sono
state ridotte di ben 15 milioni.

Unabellasommettachecer-
to non risolve tutti i problemi,
ma aiuta a migliorare l’imma-
gine di una giunta che si attiva
per far quadrare i conti. Infat-
ti, è stato centrato uno degli

obiettiviprincipalidell’ammi-
nistrazione, quello della ridu-
zione del disavanzo del debi-
to. Nel 2009 era di oltre 2 mi-
liardi di euro, a chiusura del-
l’esercizio 2012 è stato di 594
milioni. E per fine 2013 si pre-
vede che il disavanzo sia pari
allo zero.

Il circolo virtuoso è frutto di
un lavoro certosino, capilla-
re, che non ha trascurato nes-

sun dettaglio. L’impegno del-
l’amministrazione regionale
si è indirizzato ad un abbatti-
mentodei costidelsuo funzio-

namento generale, mediante
ilcontenimento,larazionaliz-
zazioneel’ottimizzazionedel-
la spesa di funzionamento e di

gestione. Ed ecco i risultati. I
trasferimenti alle province
passeranno da 70 milioni di
quest'anno ai 53 nel 2014. Le

spese istituzionali (consiglio
regionale, gabinetto, presi-
denza) sono state già tagliate
di due milioni e cento. Studi,

consulenze e collaborazioni
calano da circa 680 a 357 mila
euro e l'anno prossimo scen-
derannoa240milaeuro.Men-
tre per le spese di funziona-
mento (manutenzioni, loca-
zioni, vigilanza, pulizie,etc.)
siscenderàda57,3a46,3milio-
ni.

Neldettaglio, c'èda precisa-
re che Capellacci ha subito ta-
gliato alcune spese che l’uo-
modella strada vive come uno
sperpero di denaro pubblico.
E' il caso del parco "auto blu"
dellaRegionecheè statoprati-
camente decimato ed è sceso
a 60 auto in tutto: solo sei auto
sono di proprietà regionale, le
altre prese a noleggio. Cam-
bieràanchelaformuladelcon-
tratto per risparmiare subito
sui canoni d’affitto. D’ora in
poil’assessoratoagliEnti loca-
li, titolare del garage della Re-
gione, sceglierà solo utilita-
rie, non più berline, alimenta-
te a benzina-gpl. Sono quelle
che vantano le tariffe inferiori
e grazie agli accordi con le
compagnie saranno valide al-

meno per quattro anni.
Dall’ultima operazione ri-

sparmio si sono salvate inve-
ce le dodici "Ford Mondeo"
blu notte, in uso agli assessori
eilparco-autoin dotazioneal-
le Agenzie della Regione, ma –
è scritto in delibera – sarà pos-
sibile il “car sharing”, con le
autoche sarannodate in dota-
zione a più servizi. Anche i co-
sti della politica hanno avuto
una bella sforbiciata che vale
lapenadianalizzarenel detta-
glio. Per esempio, dall’agosto
del 2012 le indennità spettan-
tiper legge aicomponenti del-
la Giunta regionale sono state
ridottedel25%.Sforbiciataan-
che sulleindennità degli uffici
di gabinetto, degli staff degli
organi politici, per il portavo-
ce del Presidente della Regio-
ne e per il capo ufficio stampa.

In Regione, invece, a ogni
consigliere sono stati tagliati
circa 2mila euro al mese, tra
diaria, indennità di carica,
spese di segreteria e rappre-
sentanza, per un risparmio
complessivodidenaropubbli-
co sui 3milioni all’anno. Si ri-
sparmia anche con la centra-
lizzazione dei servizi. Il Servi-
zio Provveditorato, infatti, ha
acquisito una piattaforma te-
lematica con cui ha già effet-
tuato gare aggregate, conven-
zioni quadro, gare telemati-
che ed aste elettroniche. E i
vantaggi sono palpabili. Le
prime iniziative completate
hanno già fatto tagliare un bel
4 milioni di euro (circa il 21%
della spesa affrontata), il che
fa stimare il risparmio totale
del programma di razionaliz-
zazione degli acquisti gestito
dalla centrale di committen-
za, una volta entrato a regime,
incirca100milionidieuro(pa-
ri al 10% della spesa comples-
sivaper benie servizidell’Am-
ministrazione regionale e de-
gli Enti).

Il risparmio della Regione per le
spesedi funzionamento (manuten-
zioni, locazioni, vigilanza, pulizie).
Si passa da 57,3milioni dello scor-
so anno ai 46,3milioni di quest’an-
no

Il taglio ai trasferimenti che dalla
Regione vanno alle Province. Sono
passati da 70 milioni a 53 milioni
nel lungo, ma fruttuoso, processo
di spending review che la Regione
staportandoavanti

IldisavanzodibilanciodellaRegio-
neSardegnanel2009,quandolasi-
tuazionedellecasseregionalisem-
brava irrimediabilmente compro-
messa.Daquelmomentoinpoilasi-
tuazione èandatamigliorando

Gli avvocati saranno collegati ai tribunali per via telematica

NOVITÀ
Tagliando le auto di
servizio è stato istituito
il car sharing regionale

ETICA
L’indennità dei
consiglieri regionali è
stata ridotta del 25%

7 milioni

Una società modernapassa
innanzitutto per una Giustizia
senzafaldonipolverosidacon-
sultare,senzaperditeditempo
e senza una burocrazia che af-
fossa ogni tentativo di snellez-
za delle procedure. Lo sa bene
la giunta Cappellaci che con il
suo programma di interventi
sulla "Giustiziadigitale" hade-
stinatoben quattromilioniper
ilmiglioramentodellamacchi-
na giudiziaria. D’intesa con il
ministero di Grazia e Giustizia
sono stati fornitia tutti gli uffici
giudiziari circa mille compu-
terestampantioltreadappara-
ti moderni. Ora, come regalo
di fine anno, ecco che viene in-
serito un importante tassello
cheavviailprocessociviletele-
matico nell'isola. All'inizio di
dicembre, infatti, è stato aper-
toilprimopuntodiaccesotele-
matico della giustizia che per-
mette di consultare da casa, in
ufficiooinqualunquealtroluo-
go, i propri fascicoli informati-
ci, i documenti e le comunica-
zioni. Il servizio via web, mes-
so a disposizione dalla Regio-
ne,consentiràallaclasseforen-
se di gestire l’attività legale in

modo semplice, veloce e sicu-
ro, in una logica di riduzione
del carico burocratico dei Tri-
bunali. Per collegarsi al Punto
d’accesso regionale, all’indi-
rizzoregionesardegna.accesso-
giustizia.it,èsufficientedispor-
re della connessione alla rete
internet, della tessera sanita-
riaconcertificatodi firmadigi-
tale installato e di un lettore di
smart card.

D'ora in poi, dunque, i 5200
avvocati della Sardegna, a par-

tire da quelli di Cagliari, po-
trannoutilizzareilnuovosiste-
maperconsultaredacasa,uffi-
cio o da qualsiasi altro suppor-
toinformaticocometabletete-
lefonini, i propri fascicoli, i do-
cumenti e le varie comunica-
zioni giudiziarie. Partita pro-
prio dal capoluogo l’iniziativa
si è estesa a tutti i tribunal.

Si avvia, dunque, il processo
civile telematico nell'Isola. In-
fatti, dopo una fase transitoria
di "doppio binario" che con-

sentirà il deposito di atti sia in
formacartaceacheinformatiz-
zata, a partire dal 30 giugno
2014 nei procedimenti civili i
difensori avranno l'obbligo di
passareallasolamodalitàtele-
matica. “Ridurre i tempi della
giustiziacivile–sottolineal’as-
sessore degli Affari generali,
personale e riforma della Re-
gione, Mario Floris – è una del-
le precondizioni per la ripresa
dellosviluppoeperattrarrein-
vestitori e capitali stranieri.

Con la digitalizzazione dei fa-
scicoligiudiziaridiamouncon-
tributoallamacchinadellagiu-
stiziaperimprimereun’accele-
razione alle risposte che atten-
donoicittadinieilsistemapae-
se”.

In pratica ci saranno benefi-
ci immediati per il cittadino e
leimprese(riduzionedelladu-
rata dei procedimenti, rispar-
mio dei costi per le comunica-
zionitradizionali)eperl'appa-
ratopubblicoingenerale.Sod-
disfatto dell’evoluzione anche
il presidente dell'Ordine degli
avvocati di Cagliari, Ettore At-
zori,secondocuiilprocessoci-
vile telematico rappresenta
“una svolta, un modo nuovo
per affrontare tante pratiche
che vengono svolte nella vita
quotidiana traducendosi in
più semplificazione per avvo-
catie cancelleriae,magari,an-
cheperunamaggiorescorrevo-
lezza di tutta l'attività ammini-
strativa”.Glifaecoancheilpre-
sidentedelTribunalediCaglia-
ri, Francesco Sette che spiega:
“Si tratta di un dispositivo tec-
nico-organizzativo indispen-
sabile per l'attuazione del pro-
cesso civile telematico perché
consente agli avvocati di acce-
dere al circuito processuale”.

ECus

il caso

17 milioni

IL CIRCOLO VIRTUOSO

La spending review sarda
porta al pareggio di bilancio
Auto blu, rappresentanze, consulenze: in un anno tagliate
le spese di 15 milioni. E il disavanzo pari a zero è a portata di mano

Stop alle scartoffie, c’è il processo digitale

NOVITÀ
La giustizia in
Sardegna
sarà più
efficiente e
più veloce con
l’introduzione
dell’«accesso
giustizia»,
ovvero la
digitalizzazion
e delle cause

__

Nasce www.regione.sardegna.accessogiustizia.it

2 miliardi



32 DossierSardegna
 

Domenica 29dicembre 2013 ilGiornale

I giovani sardi a cui è stato ricono-
sciuto un finanziamento di 35mila
eurociascunoperpotercominciare
un’attività agricola. Per accedere
al finanziamento bisognava avere
menodi 40anni

La percentuale degli imprenditori
agricoliconundiplomaditerzame-
dia.Nel2000iltitolodistudiopreva-
lente era la licenza elementare col
45percentodegliimprenditoriagri-
coli

La percentuale di donne proprieta-
rie di un’azienda agricola in Sarde-
gna. Negli ultimi dieci anni questa
percentuale è salita notevolmente
(del 4 per cento). Nel 2003 infatti
era fermaal 19,8per cento

Un concorso
per premiare
l’olio più buono

Un corso
per diventare
manager agricoli

1500

EnzaCusmai

All'Expo2015la«Q»diquali-
tà che raffigura i Quattro mori
sventolerà sullo stand sardo
dell'agroalimentare. E in atte-
sa dell'evento mondiale, la
giunta Cappellacci affila le ar-
midellapoliticapersvecchiare
ilsettoreagricolo,anticoetradi-
zionale ma che necessità di
una ventata di modernità.
Oscar Cherchi, assessore all'
Agricoltura, conferma che gli
sforzi per il 2014 saranno indi-
rizzati verso le nuove genera-
zioni. «I giovani che puntano
ad aprire nuovi insediamenti
agricoliavrannolaprecedenza
nella graduatoria dei finanzia-
menti perché dobbiamo rilan-
ciare questo settore gestendo-
loconunanuovamentalità.At-
tualmentesetteaziendesudie-
ci sonocondottedaultra65en-
ni.Equestatendenzasidevein-
vertire».
Largoaigiovani,dunque,an-

corameglio se donnevisto che
negli ultimi dieci anni c'è stata
unacrescitadellaquotafemmi-
nile (dal 19,8% al 23,9%). Mi-
glioraanchelaquotadeilaurea-
ti, passata dal 2,5% al 4,8% e
quella dei diplomati che sale
dall'11,9% al 13,9%. Il titolo di
studio prevalente nella regio-
ne rimane però la licenza me-
diacon il40,4%,megliochenel
2000, quando a tenere banco
eraancoralalicenzaelementa-
re con il 45,1%.
Sono dati di un timido cam-

biamentochefannobenspera-
re.EancheilGovernatorecon-
ferma, nel Programma di svi-
lupporurale2014-2020, lapre-
senzadimisure «per stimolare
il ringiovanimento del settore,
la semplificazione e la sburo-
cratizzazione delle procedure
amministrative». E infatti uno
deimotivi per cui un giovane è
poco incentivato a diventare
un piccolo imprenditore agri-
colo sono i tempi di attesa, la
mancanza di soldi per «parti-

re» e la carenza di un azienda
agricola familiare alle spalle.
Un requisito che non sarà ne-
cessarioneiprossimibandidel
2014chepunterannoadincen-

tivare "nuovi insediamenti".
Finoadora,iduebandideno-

minati "Misura112"hannoco-
munquedistribuito38,5milio-
nidieuroaben1500giovanisot-

toi40anni.Sonostatiassegnati
35mila euro per capo azienda
che ha presentato un progetto
imprenditoriale descrivendo
gli obiettivi strategici, imezzi e

gli strumenti utilizzati, i servizi
oiprodottiofferti,ilmercatopo-
tenziale, la strategia di promo-
zionedelprodottooservizio, la
proiezionefinanziaria.Lastra-

da è spianata e la domanda al-
tissima di partecipazione con-
ferma che ci sarà molta atten-
zioneainuovibandi."Conledo-
vutecorrezionialleagevolazio-
ni - spiega Cherchi - contiamo
di raddoppiare il numero di
nuove aziende che verranno
aperte su tutto il territorio".
E ce n'è bisogno. Nel bando

di "Misura 112" si legge che la
strutturaperetànelsettoreagri-
colodellaSardegna"mostraun
preoccupante fenomenodi se-
nilizzazione dei conduttori". E
in questo quadro "emerge evi-
dente il rischio di abbandono
delleattivitàproduttiveagrico-
leediaggraviodei fenomenidi
spopolamentodelle aree rura-
li".Daqui lanecessitàdiun"ri-
cambiogenerazionalee l'inse-
diamentodigiovaniagricoltori
qualificati in qualità di capo
azienda".
Ma la rinascita del settore

agroalimentaresardopassaan-
chedalmarchiodiqualità."Sia-
mo convinti che il rilancio del
nostro sistema economico e
produttivo-spiegailCappellac-
ci - deve fondarsi sulla valoriz-
zazioneesullapromozionedel-
lenostreunicità, sianelcampo
ambientalecheinquellocultu-
rale che agricolo e alimentare;
per questo abbiamo recente-
mente creato un marchio di
qualità che permette l'imme-
diata identificazione dei pro-
dottiagroalimentarisardi".Ma
laregionepuntaancheadotte-
nereilvialiberadellaUeperevi-
tare contraffazioni e poter ga-
rantireecertificarelatracciabi-
lità dei prodotti. Per i caprini e
gliovini,ben3,5milionidicapi,
si deve sapere con chiarezza
chesononati,cresciutiemacel-
lati in Sardegna. Lo stesso vale
per i prodotti agricoli. Ad oggi,
invece, solo tre tipi di formaggi
sono certificati: il pecorino ro-
mano,ilpecorinosardo, il fiore
sardo, la cui produzione supe-
rail70%edèesportatoeapprez-
zato anche inAmerica.

RICONOSCIMENTIL’INIZIATIVA

40,4%

IL RITORNO ALLA TERRA

Più giovani e più «colti»
Ecco gli agricoltori 2.0
Il futuro di uno dei settori trainanti della Sardegna è nelle mani dei ragazzi
La Regione finanzia idee, progetti e aziende. Obiettivo: qualità massima

Apertiiterminiperlapresenta-
zione delle domande di parte-
cipazioneallaXIVedizionedel
concorso regionale «Olio Nuo-
vo», istituito da: Provincia del
Medio Campidano, Comunedi
Gonnosfanadiga, Camera di
Commercio di Cagliari, agen-
zie Laore Sardegna, Agris Sar-
degna e con il patrocinio della
RegioneSardegna. Ilconcorso
si tiene aGonnosfanadiga nel
periodo gennaio-febbraio
2014 ed è riservato agli olivi-
coltori-produttorieaifrantoia-
ni non produttori agricoli che
confezionano il prodotto se-
condolenormevigentiinmate-
ria di imballaggi ed etichetta-
ture di olio extravergine di oli-
va, ottenuto da olive sarde. Il
concorso Olio Nuovo è valido
comepreselezioneperconcor-
rere al «Premio Nazionale
Montiferru2014».

L'Agenzia Laore Sardegna or-
ganizzaquattrocorsidiforma-
zione,unoperciascunaprovin-
cia storica della Sardegna, in
materia di Programmazione,
gestioneecontrollodell’attivi-
tàdiun’impresaagricola.Icor-
si,delladuratadi60orecadau-
no,sonoapertia30partecipan-
tiesonorivoltialleseguenti fi-
gure: giovani imprenditori
agricolibeneficiaridellamisu-
ra112delPSR2007/2013;col-
tivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, singoli
o associati, ai sensi del D.Lgs.
99/2004 e successive modifi-
che e integrazioni.
I beneficiari della misura 112
avrannotitolopreferenzialeri-
spettoallealtretipologiediim-
prenditori. Ladomandadipar-
tecipazione dovrà essere pre-
sentataentroenonoltre leore
12.30del 27gennaio 2014.

23,9%


