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Provincia

Fattorie didattiche, una risorsa per le famiglie
In provincia ce ne sono 27, che si aggiungono ai 178 agriturismi: siamo secondi in regione per numero di ’aziende verdi’

di Oscar Bandini

Agriturismi e fattorie didatti-
che della Romagna possono rap-
presentare una risorsa importan-
te per famiglie e bambini in que-
sta estate di convivenza forzata
con il coronavirus. Solo nella
Provincia di Forlì-Cesena infatti
sono 178 le aziende agrituristi-
che e ben 27 le fattorie didatti-
che che possono diventare stra-
tegiche non solo per la normale
e tradizionale ospitalità, ma an-
che per le attività dedicate ai
bambini nelle forme dei centri
estivi o delle settimane verdi.
Dallo scorso 18 maggio anche
queste attività della Provincia di
Forlì-Cesena, seconda in Regio-
ne per numero di imprese ‘ver-
di’ pari a 178 dietro solo a Bolo-
gna, sono ripartite.
«La Confederazione italiana
agricoltori (Cia) della Romagna
apprezza lo sforzo della Regio-
ne, che ha stanziato circa due
milioni di euro a fondo perduto
per gli agriturismi – commenta-
no Danilo Misirocchi e Massimo
Bottura rispettivamente presi-
denti Cia Romagna e di Turismo
Verde Emilia Romagna – al fine
di contenere gli effetti del lock-
down prorogando i bandi da set-
te milioni di euro del Psr per la
riqualificazione e l’ampliamen-
to delle strutture. Quest’anno,
con la serrata dovuta all’emer-
genza sanitaria, agriturismi e fat-
torie didattiche possono rappre-
sentare un’ancora più valida al-
ternativa di vacanze, in luoghi
aperti e a contatto con la natu-
ra, trasmettendo quella sicurez-
za che molti cercano per lo sva-
go in questa estate 2020 – ag-
giungono Misirocchi e Bottura
–. Inoltre, dispongono di una
grande potenzialità per giocare
un ruolo strategico anche per

quel che riguarda l’accoglienza
dei bambini e l’attività didattica
e riteniamo che Regione e Go-
verno ne debbano tenere con-
to. Le attività dei centri estivi
stanno per partire e quindi chie-
diamo che gli specifici protocol-

li regionali e le linee guida nazio-
nali tengano conto di questa im-
portante risorsa rappresentata
dagli agriturismi e dalle fattorie
didattiche, pronte a realizzare
progetti e a collaborare anche
con organizzazioni ed enti del
Terzo Settore per incrementare
e qualificare i servizi educativi
estivi».
Chi non è stato con le mani in
mano, ma ha già riaperto i bat-
tenti nel rispetto dei protocolli è
l’azienda agribioturistica ‘Fatto-

ria Bosco Verde’ a Voltre di Civi-
tella. Diventata tra le prime tre
fattorie didattiche del forlivese
nel 1998 e, dal 2003, anche
azienda agrituristica grazie a Va-
leria& Valerio che scelsero di la-
sciare i loro comodi impieghi in
quel di Forlì per concretizzare i
loro sogni nella campagna so-
pra Cusercoli, in val Bidente,
l’azienda è diventata da anni un
punto di riferimento per i sog-
giorni in particolare di famiglie
con bambini.
«In questa fase – precisano Va-
leria&Valerio – non possiamo or-

ganizzare i laboratori, mentre
proponiamo i nostri percorsi a
scelta tra ‘Grandi Alberi’, ‘San
Francesco’, ‘Bellosguardo’ e
‘Folletti nel bosco’, da fare in au-
tonomia e ,in questo periodo,
anche il percorso della frutta
con ciliegie biologiche gustate
direttamente dagli alberi. Inol-
tre proponiamo un pranzo sem-
plice con piadina, buoni affetta-
ti e formaggi, crostate, frutta ge-
lati e bibite da consumare sia
all’interno che nei tavoli all’aper-
to e diamo anche possibilità di
consumare il picnic al tavolo.
Abbiamo allestito una nuova
area relax – concludono i gesto-
ri – e rinnovato tutti i nostri per-
corsi con ampi spazi per il di-
stanziamento. E siamo pronti an-
che ad organizzare i centri esti-
vi. Attendiamo quindi di rivede-
re ospiti vecchi e nuovi con tut-
te le sicurezze e precauzioni del
periodo attuale. La prenotazio-
ne è consigliata e gradita come
sempre».
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Valle del Bidente

In alto Valerio e Valeria della azienda agribioturistica ‘Fattoria Bosco Verde’
a Voltre di Civitella; sopra piccoli ospiti raccolgono le ciliegie

A VOLTRE DI CIVITELLA

I gestori: «Siamo
pronti ad organizzare
centri estivi, vogliamo
ospitare i bambini»

FONDI DALLA REGIONE

Stanziati 2 milioni
a fondo perduto
per sostenere questo
tipo di attività

CIVITELLA E S. SOFIA

Imu, prima rata
rinviata a settembre
La scadenza del 30 giugno
prorogata, in assenza
di una direttiva nazionale

I Comuni di Civitella e
Santa Sofia hanno proro-
gato la scadenza della pri-
ma rata dell’Imu (prevista
il 16 giugno) con esclusio-
ne del gettito riservato al-
lo Stato derivante dagli im-
mobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo ca-
tastale D al 30 settembre.
Una scelta nata dopo vari
approfondimenti da parte
delle due amministrazioni
e finalizzata a dare un so-
stegno ai contribuenti
messi in difficoltà
dall’emergenza Covid-19,
intervenendo con il posti-
cipo a settembre per il ver-
samento dell’imposta sen-
za il pagamento di sanzio-
ni e interessi.
«In una situazione di asso-
luta emergenza che ha
causato una fortissima ri-
caduta economica e socia-
le su famiglie e imprese –
dichiarano i sindaci Clau-
dio Milandri e Daniele Val-
bonesi – abbiamo deciso
di consentire il pagamen-
to dell’acconto Imu in sca-
denza entro settembre
2020, in assenza di una
normativa nazionale che,
purtroppo, non ha rinvia-
to il termine di pagamen-
to della prima rata fissata
per legge al 16 giugno».

o.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


