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ANCHE gli "usi civici" potranno usu-
fruire delle opportunità dei fondi comu-
nitari ed in particolare di quelli del nuo-
vo Psr, il Programma di sviluppo rurale
della Regione Toscana per gli anni
2014-2020 che ha una dotazione com-
plessiva di 960 milioni di euro. E' que-
sta una delle opportunità, che in prece-
denza non era possibile, legata alla nuo-
va legge regionale sugli "usi civici", la n.
27 del 23 maggio 2014, che è stata illu-
strata nei giorni scorsi in un convegno
che si è tenuto all'Accademia dei Geor-
gofili a Firenze. L'annuncio della possi-
biltà di fruizione anche da parte degli
"usi civici" di alcune misure previste
dal Psr è stato dato dall'assessore regio-
nale all'agricoltura e foreste Gianni Sal-
vadori. «E' grazie alla nuova legge - ha
detto Salvadori - e alla definizione che
essa contiene sulla natura giuridica de-
gli usi civici che sarà possibile usufruire
di alcune misure del nuovo Psr. A Bru-

xelles non sapevano cosa erano gli "usi
civici" e abbiamo dovuto spiegarlo, ma
è proprio grazie alla nostra legge regio-
nale che sarà possibile accedere a queste
misure». Quanto all'approvazione del
Psr, che compete all'Unione Europea, è
prevista per l'inizio del prossimo anno.
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La legge reg ionale ha consentito

i poter accedere alle m isure
In arrivo i regolamenti attuativi

L'assessore ha sottolineato l'importanza
di aver per la prima volta disciplinato la
materia. «Abbiamo battuto - ha detto -
tutti gli sfiduciati e sono orgoglioso di
questo risultato, oggi abbiamo una leg-
ge, che sarà perfettibile come tutte le co-
se, ma c'è, e questo è un grande fatto, per-
chè permette di dare una disciplina a

"usi civici" che comprendono molte co-
se (dai boschi alle cave di marmo) che
non sono affatto marginali». Gli spunti
emersi dal dibattito saranno utilizzati
per predisporre il regolamento attuativo
della legge del quale è cominciato l'iter
preparatorio.

IN TOSCANA la superficie interessata
da beni civici, che possono essere comu-
nali o frazionali, a seconda se ne usufrui-
sce l'intero comune o una o più frazioni,
è di circa 30mila ettari. Alcune impor-
tanti aree di uso civico si trovano in Alta
Versilia. Sono soprattutto silvo-pastora-
li, ma alcune sono interessate da attività
estrattiva e date in concessione tempora-
nea a privati. Gli usi civici più esercitati
sono quelli di pascolo, legnatico, raccol-
ta dei frutti del sottobosco, pesca. Nel
Comune di Seravezza è stata anche isti-
tuita un'Amministrazione Separata di
Beni di Uso Civico (Asbuc).
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