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REGIONE/1

Agroalimentare
Arrivano
tre milioni
Valorizzare i prodotti agroali-
mentari di qualità dell’Um-
bria, attraverso iniziative di
promozione e informazione,
per diffonderne la conoscenza
eilconsumosulmercatocomu-
nitario e nazionale e allo stesso
tempo contribuire anche alla
crescitadell’economiaregiona-
le. È con questa finalità che la
Giunta regionale, su proposta
dell’assessore alle Politiche
agricole Fernanda Cecchini,
ha destinato circa 3 milioni di
euro al finanziamento di due
bandi rivolti alle associazioni
diproduttori, intesecomeorga-
nizzazioni di qualsiasi natura
giuridica che raggruppino al-
menocinqueoperatorichepro-
ducono un prodotto di qualità.
Per accedere agli aiuti, le do-
mandedovrannoesserepresen-
tate entro il 20 febbraio 2012.
Nei due bandi, che rientrano
tra le azioni del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 e
che sono stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Re-
gione Umbria (Serie generale,
n. 59 del 21 dicembre, supple-
menti ordinari n.2 e n.3), sono
definiti criteri, modalità, tem-
pi di presentazione delle do-
mande e procedimento ammi-
nistrativo. Il primo bando im-
pegna 950mila euro e riguarda
la partecipazione alle manife-
stazioni di grande rilevanza e
la relativa attività di informa-
zioneepromozionedeiprodot-
tiagricolidiqualitàcherientra-
no nei sistemi di qualità ali-
mentaredel«Psr».Qualimani-
festazioni di grande rilevanza
sono state individuate per il
2012 il Vinitaly ed il Sol di
Verona, il ProWein di Dussel-
dorf, il Sial (Salone internazio-
nale dell’Agroalimentare) di
Parigi, l’Anuga (Salone mon-
diale dei prodotti alimentari e
delle bevande) di Colonia e il
Salone del Gusto di Torino. Il
secondo bando riguarda le al-
tre iniziative o manifestazioni
diverse dai «grandi appunta-
menti».Ladotazione finanzia-
ria, pari a 1 milione e 900mila
euro, sarà ripartita tra i proget-
ti nel settore dei vini di qualità
(1 milione di euro), dell’olio
extravergine d’oliva Dop Um-
bria (500mila euro) e dei pro-
dotti biologici e altri prodotti
diqualità (400milaeuro), sem-
pre con marchio europeo.

REGIONE/2

Intesa Corecom
e Consiglio
«Autonomia e collaborazio-
ne»: sono questi i punti centra-
li sui quali si svilupperà nel
futuro il rapporto tra l’Ufficio
di presidenza del Consiglio re-
gionale e il Comitato regionale
per le comunicazioni (Core-
com) che si sono incontrati
stamani a Palazzo Cesaroni.
Un incontro definito da tutti i
partecipanti «sereno e costrut-
tivo». Spazzate via quindi le
«incomprensioni e le difficol-
tà» emerse nel recente passato,
che avevano portato il Core-
comarimettere ledelegheasse-
gnate dalla dall’AgCom a cau-
sa delle carenze di organico.
Alla riunione hannopartecipa-
to per l’Ufficio di presidenza i
due vicepresidenti, Orfeo Go-
racci (delegato dal presidente
Brega a condurre il confronto)
e Andrea Lignani Marchesani
e il consigliere segretario Fau-
sto Galanello, con il segretario
generale Franco Todini. Pre-
sente il Corecom al completo,
conilpresidenteMarioCapan-
na, il vice Matteo Fortunati, i
componentiMargheritaVagag-
gini, Giuseppe Bolognini, Oli-
viero Faramelli e la dirigente
del servizio Simonetta Silve-
stri. Da parte del Corecom è
stata espressa soddisfazione
per le soluzioni riguardanti la
struttura,chepotràcontareora
suundirigenteatempopienoe
su una adeguata dotazione di
personale. Inoltre, grazieal tra-
sferimento imminente da Pa-
lazzoCalderiniaPalazzoCesa-
roni, insiemealla riduzionedei
costi si realizzerà anche una
collaborazione con i servizi del
Consiglioregionalechepermet-
teràalComitato diottimizzare
le risorse umane per l’esercizio
delleproprie funzioni.Nei loro
interventi, ivicepresidentiGo-
racci e Lignani Marchesani
hanno chiarito i confini del
rapporto istituzionale con il
Comitato che attengono alla
garanzia che esso possa eserci-
tare con autonomia ed effica-
cia le competenze assegnate
dalla normativa vigente.

L’ UMBRIA
SI RACCONTA

LaFlaminia, il legametraRomael’Umbria

di MARCELLO GUERRIERI

TODI - Il tema era conosciu-
to ed affascinante: rendere
un’aziendaagricolaautosuffi-
ciente da punto di vista ener-
getico ed anzi guadagnando-
vi sopra. Sembravano solo
parole ma ora vi sono intenti
edisegniprontiadesseremes-
si in pratica: il nuovo tipo
d’azienda sorgerà a Todi, nei
pressi dei confini colla Pro-
vincia di Terni, nei 55 ettari
di un’azienda che la Genera
di Narni ha appositamente
acquistato. Lì verranno posi-
zionate,inversionedimostra-
tiva, tutte le apparecchiature
che l’azienda narnese ha rea-
lizzato in questi anni.

E così, nascosti nel verde
senzaimpatti,verrannomon-
tate serre biologiche con tetti
dipannelli fotovoltaici.Tutti
gli scarti agricoli saranno in-
dirizzativersoilsistema«bio-

box», una macchina che si
incaricherà di trasformare
tutto in energia elettrica. E
siccome quella località è ab-
bastanza esposta a vento di
tramontanaeccoprontoqual-
che pala di minieolico per
aiutare a produrre corrente
di notte, anche quando non
vi sianoscartiagricolipropri.
«Questaèlastradapermante-
nere in equilibrio le aziende
agricole – aveva affermato
Albano Agabiti, il presidente
regionale della Coldiretti alla
inaugurazione del biobox di
Genera – dare anche una
spintaeconomicaachisivuo-
le interessare d’agricoltura,
che sta diventando mestiere
complicato, è sempre bene
accetto».

«L’obiettivo è duplice: da
una parte incentivare la
sostenibilità, creando una fi-
liera agricola ed energetica in

gradodivalorizzare il territo-
rio e generare occupazione
nel pieno rispetto dell’am-
biente – spiega Enrico Gio-
vannini, presidente di Gene-
ra Spa - dall’altra cercando di
trasformare un settore in dif-
ficoltà, quale quello dell’agri-
coltura, in realtà autonome
energeticamenteeconpoten-
ziali nuovi sviluppi da un

punto di vista energetico».
Il progetto si chiama, e

nonacasoFarm,FullAgricul-
tural Renewable Model, pro-
prioasignificare l’integrazio-
ne di una serie d’energie ver-
so l’autosufficienza.

Quello di Todi sarà co-
munque una sorta di bigliet-
to da visita dell’azienda nel
sensochesarà lìcheverranno

portati i possibili acquirenti,
per far vedere praticamente
il loro funzionamento e l’im-
patto ambientale che deter-
minano.

L’investimento è dell’or-
dine del milione di euro per
quantoriguardalapartestrut-
turale. Al Comune di Todi
stanno guardando con inte-
resse a questo progetto che
farà da richiamo per dimo-
strarelasostenibilitàdelterri-
torioedancheperchéprodur-
rà un movimento economico
non da poco. Ancora non è
stato formalizzato il proget-
to, anche se sarà questione di
giorni: «Qualsiasi aspetto
che si muova nel rispetto del-
l’ambiente – spiegano al tele-
fono all’assessorato allo svi-
luppo economico – a noi farà
piacere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di WALTER PATALOCCO

NON appena oltrepassato il Ponte Fonnaia, la
consolare Flaminia _ nel suo diverticolo occi-
dentale _ percorse alcune centinaia di metri in
mezzo al bosco, abbandona quella che oggi è
(ancora) la provincia di Terni ed entra in quella
di Perugia, scavalcando la moderna statale
Tiberina e la E 45. E’ nel tratto tra Ponte
Fonnaia e Bevagna che è oggi possibile notare
come la antica Flaminia, sorta come strada di
collegamento per i commerci e per il trasferi-
mento rapido delle truppe, diventò nei secoli
successivi il più importante veicolo di propaga-
zione del cristianesimo da Roma verso l’Um-
bria.

Ancor prima dell’incrocio con l’E45 e la
Tiberina se ne ha testimonianza. Appena esce
dalbosco laconsolare lambisceunacatacomba.
L’unica fino ad oggi scoperta in Umbria. La
località è Grotta Traiana. La catacomba è
collegata - è una scoperta abbastanza recente -
con una piccola basilica. Il luogo è stato giusta-
mente recuperato, restaurato e messo sotto la
protezione di un recinto metallico e di una
coperturadi legnoetegole.Alcancelloc’èanche
unatargache indicacheilprezzodelbigliettodi
ingresso è di 5 euro. Ma il cancello resta
inesorabilmente chiuso e sul luogo non c’è

nessuno di coloro che dovrebbero esigere il
prezzo del biglietto; anche di domenica matti-
na. La Flaminia prosegue, in linea retta, sulla
sinistra per chi scende dal luogo della catacom-
ba. Testimonianze di epoca Romana (un pezzo
di muro) si trovano lì vicino, in prossimità di
una casa colonica, e poi più giù, proprio in
coincidenza della rampa di uscita dalla E45 in
direzione Massa Martana: sulla destra si nota
un muro fatto con grosse pietre squadrate il
quale sorreggeva forse un terrapieno o forse era
parte di un ponte che scavalcava un corso
d’acqua non più esistente. E poi avanti, verso
San Faustino e l’abbazia che è stata costruita (a
partire dall’VIII secolo, mentre la poco lontana
catacombarisalea500anniprima)sopraquella
cheoriginariamenteeraunavilla romana.E’un
trattodell’antica stradaconsolare,quellocheva
daAcquasparta finoabenoltre l’odiernaMassa
Martana,cheancoroggièfacilmentepercorribi-
le: strada sterrata, ovviamente, mai scoscesa, e
quando possibile sempre mezza costa delle pur
modeste alture che costeggiano la rete viaria
odierna. Procedendo da San Faustino si passa
in mezzo a zone alberate, si attraversano alcuni
campie si arriva a SantaMaria in Pantano. Qui
il tracciatoantico,chedall’abitatodiSanFausti-
no è ad occidente della strada che oggi è
percorsa adl traffico, incrocia quest’ultima per

trovarsi ad oriente e proseguire verso Massa
Martana.

La chiesa di Santa Maria in Pantano è sorta
anch’essa (come l’abbazia di San Faustino) su
una costruzione Romana preesistente ed è faci-
le oggi verificarlo: basta guardare il muro di
cinta tra la chiesa ed il suo campanile o la
fiancatadestradeltempio.Anchequestacostru-
zionerisaleacinquecentoannidopolacatacom-
ba ed è probabilmente in questo periodo che il
Cristianesimo si consolidò laddove, proprio
grazie alla presenza di una grande ed importan-
teviadicomunicazione,avevaavuto l’opportu-
nità di diffondersi principalmente.

La facciata di Santa Maria in Pantano è
angolata di circa 45 gradi rispetto alla strada
odierna perché orientata parallelamente alla
Flaminia. Che lì davanti passava e che ancor
oggièpercorribile seguendoquellache ilComu-
ne di Massa Martana ha opportunamente chia-
mato Via Flaminia Romana. Nelle immediate
vicinanze, oggetto da anni di una campagna di
scavi, stanno tornando alla luce reperti definiti
importanti, i quali spingono a pensare che il
VicusMartisfosseuncentropiuttostosviluppa-
to.Anche perché lì, con laFlaminia, si incrocia-
vano altre vie di comunicazione che portavano
verso Todi e, probabilmente, verso Spoleto.
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LA MIA VITA LA MIA AZIENDA

L’agricolturapuòessereautosufficiente
ATodi i55ettaridellaGenera: soloenergiasenza impatto

E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT

PERUGIA tel. 075.5056318
fax. 075.5056326

TERNI tel. 0744.425970
fax. 0744.425970

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Castel Viscardo - Frazione Viceno - Piazza XX Settembre, 38 -
Diritti per 1/1 su unità immobiliare ad uso abitativo, di vani 6,5
composta da una cucina ed una camera al p. T con superficie di
mq. 39,67 e da due camere e un bagno al p. 1° con sup. di mq.
42,23. Risulta utilizzato dal debitore esecutato. Prezzo base Euro
81.750,00. Vendita senza incanto c/o Studio leg. Guerrini C.so
Cavour, 97 - Orvieto in data 20/02/12 ore 11:00. Eventuale vendi-
ta con incanto in data 26/03/12 ore 11:00. G.E. Dott. Federico
Bonato . Professionista Delegato alla vendita Avv. Alessandra
Guerrini tel. 0763/341660. Rif. RGE 6/10 

Citta  ̓della Pieve - Localita  ̓Pò Bandino - Via Toscana, 8 - Diritti
di proprietà pari a 1/1 su appartamento di vani 5, posto al p. 2°

e composto da ingresso, ripostiglio, cucina, soggiorno, corridoio,
bagno, 2 camere da letto, della sup. di mq. 64,15 oltre 2 balconi di
mq. 4,27. L’ immobile risulta locato con contratto registrato. Prezzo
base Euro 82.500,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale
Scarchini P.zza del Popolo, 21 - Orvieto in data 16/02/12 ore 10:30.
Eventuale vendita con incanto in data 20/04/12 ore 10:30. G.E.
Dott. Federico Bonato . Professionista Delegato alla vendita Avv.
Roberta Scarchini tel. 0763/342903. Rif. RGE 50/09 
San Venanzo - Via del Centro, 65 - Unità immobiliare costitituita
da - fabbricato residenziale al piano S1 -T di vani 4; - terreno a
destinazione pascolo di Ha. 4.97.09 con annessi e box cavalli; - ter-
reni di qualità pascolo e bosco misto di Ha. 1.40.90 e Ha. 2.79.30
oltre terreno di qualità pascolo di Ha. 0.85.10. Tutti gli immobili sono
liberi ed utilizzati dall’esecutata. Prezzo base Euro 136.500,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Leg. Fucili C.so Cavour, 97 -
Orvieto in data 20/02/12 ore 10:00. Eventuale vendita con incan-
to in data 26/03/12 ore 10:00. G.E. Dott. Federico Bonato .
Professionista Delegato alla vendita Avv. Iuri Fucili tel.
0763/341660. Rif. RGE 75/09 

ESECUZIONI IMMOBILIARI
Gubbio - Via Fraz. Colonnata - Lotto 1) Diritti di piena proprie-
tà su terreno agricolo di Ha 3.15.10, adibito a pascolo, in parte
a bosco e in parte ad uso corte di un’abitazione non ricompresa
nella esecuzione. Prezzo base Euro 17.519,90. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Perugia in data 24/02/12 ore 10:30. G.E.
Dott.ssa Francesca Altrui. Custode Giudiziario Dott. Mariano
Spigarelli tel. 0759220742. Rif. RGE 390/10 

Perugia - Via Cantamerlo - Piena proprietà di immobile di
superficie complessiva lorda di mq. 35 circa, costituito da un
unico locale con piccolo angolo cottura e da un bagno corredato
da wc, lavabo, bidet, doccia a pavimento. Prezzo base Euro
60.000,00. Vendita con incanto c/o Tribunale di Perugia in data
02/03/12 ore 10:30. G.E. Dott. Umberto Rana. Rif. RGE 50/07 

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

www.tribunalediperugia.it www.tribunaleorvieto.com www.tribunaledispoleto.it
www.asteimmobili.it www.publicomonline.it www.portaleaste.it www.annunci.paginegialle.it
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