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Il concetto per cui l'agricoltura è
"cosa" di altri tempi è superato.
Trattori e cappelli di paglia in
testa durante il periodo della
semina in realtà attraggono an-
che i giovani. Lo dimostra l'au-
mento del 44% di iscrizioni alla
facoltà di Agraria dell'ateneo
friulano. «L'attenzione da parte
dei giovani c'è - ha confermato
ieri l'assessore regionale Clau-
dio Violino all'inau-
gurazione di Agri-
est -. L'università
dovrà preparare
sempre più non so-
lo bravi tecnici ma
anche imprenditori
agricoli». L'agricol-
tura ritorna al cen-
tro del dibattito re-
gionale e non solo.
«Agriest - ha ricor-
dato la presidente
di Udine e Gorizia
fiere, LuisaDeMar-
co - è un punto di
riferimento per il
settore primario di
tutto il Nordest, un
momento di con-
fronto quanto mai
importante in que-
sto momento. Il
mio auspicio - ha
concluso - è ricon-

fermare il numero di visitatori
degli anni precedenti».
Con i suoi 250 espositori, Agri-
est, che ha aperto i battenti ieri
fino a lunedì, è la vetrina per
eccellenza del mondo rurale re-
gionale, una quattro giorni arric-

chita da 11 convegni in cui si
parla di agricoltura, dal biogas
agli Ogm. «Oggi l'agricoltura del
Fvg deve osare, deve spingersi
verso l'imprenditorialità e la va-
lorizzazione dei prodotti tipici,
per cogliere le opportunità del

momento» ha sottolineato Violi-
no sollecitando il mondo rurale
verso una scelta che dovrà esse-
re la sfida della nuova Politica
agricola comunitaria (Pac) e del
nuovo Piano di sviluppo rurale
(Psr) dal 2014, anno di avvio
della nuova programmazione
settennale Ue di settore: non più
sussidi allo svantaggio, ma pre-
mi alle eccellenze. L'assessore
ha poi ricordato l'incontro avuto
due giorni fa a Roma con il
ministro Mario Catania, per ri-
durre la ricaduta della manovra
Monti sull'agricoltura della re-
gione: «Abbiamo attivato con il
ministero un gruppo di lavoro -
ha detto - per fare in modo di
escludere dall'Imu i fabbricati
agricoli funzionali come silos ed
essiccatoi», sostenendo la richie-
sta avanzata nei giorni scorsi da
Confagricoltura e Coldiretti sul-
la riduzione dell'Imu da parte
dei comuni. La possibile reazio-
ne dei sindaci in un momento in
cui le casse pubbliche piangono?
«I sindaci sono in difficoltà - ha
risposto Violino - ma lavorano
per il territorio e per la comuni-
tà e in questo senso l'agricoltura
è un bene primario e strategi-
co». Tutti, insomma, sono invita-
ti a tirare la cinghia, dai comuni
alla Regione che per il Psr
2014-2020 avrà a disposizione il
6% in meno, in tutto 230 milioni
di euro.
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al quartiere fieristico di Martignacco

Agricoltura, robada giovani
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