
Da Agrifidi 100 milioni
per le spese di conduzione

Un pacchetto telematico
sotto l’albero di Natale

Non solo beni
demaniali tra
le superfici
da dismettere

Pubblicati 14 bandi con 500 ettari disponibili – Salvadori: strumento per dare lavoro ai giovani

N on solo terre demaniali per la Banca della
Terra, ma anche collaborazioni con i terre-

ni appartenenti a Istituti e Enti pubblici, o addirit-
tura privati che abbiano terre incolte da mettere
a disposizione. È l’appello della Regione Tosca-
na che a sostegno porta un esempio concreto. A
dicembre infatti è stato siglato un accordo tra
Ente Terre e Istituto degli Innocenti di Firenze
(istituzione di ricerca e tutela per i bambini) che
con una convenzione ha messo a disposizione
oltre 300 ettari di terreno di proprietà per la
Banca che adesso pubblicherà un bando per la
concessione di due lotti di terreno dentro la

provincia di Firenze (uno di 108 e uno di 81
ettari) che entro la fine di febbraio 2015 saranno
assegnati per dare possibilità di renderli coltiva-
bili già dalle prime colture primaverili. I giovani
avranno la priorità per l’assegnazione mentre
l’affitto sarà dilazionato per i primi quattro anni.
La Regione sta attivando una convenzione an-
che con il Parco regionale di San Rossore; an-
che in questo caso sono stati individuati terreni
già disponibili dai primi mesi del 2015. l
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A
soli due anni dal-
l ’approvaz ione
della legge regio-

nale (la 80/2012) e a meno
di un anno dall’attuazione
del regolamento (il
20/2014), la Banca della
Terra in Toscana può dirsi
un progetto riuscito e che
già sta dando i suoi frutti.
A ricordarlo è l’assessore
all’Agricoltura, Gianni Sal-
vadori, tra i principali so-
stenitori fin dall’inizio del
suo mandato di questo pro-
getto che mira a inserire
nuove leve grazie all’attri-
buzione di terreni demania-
li o anche di proprietà, ma
fino a oggi incolti. «È il
primo progetto simile in
Italia – spiega Salvadori –
e in Europa e il fatto che
siamo riusciti in così poco
tempo a dimostrare che è
possibile ci dà la forza per
andare avanti in questo am-
bizioso percorso che, an-
che grazie ai finanziamenti
dal progetto Giovani Sì (ol-
tre 600 domande solo per i
primi bandi) ha permesso e
permetterà ancora l’intro-
duzione di giovani nel set-
tore primario della nostra
regione».

I numeri parlano chiaro.
Nel 2014 sono stati asse-
gnati oltre 270 ettari di ter-
reni pubblici. Entro i primi
mesi del 2015 saranno asse-
gnate altre terre e fabbrica-
ti per uso agricolo. Dal 29
novembre 2013, quando la
«Banca della terra» è stata
ufficialmente avviata, sono
stati pubblicati 14 bandi e
resi disponibili 28 lotti, di
cui 17 per soli terreni, 6
per soli fabbricati, mentre
5 hanno messo in conces-
sione sia fabbricati che ter-
reni. Sono stati messi a di-
sposizione oltre 500 ettari
di terreno (tra questi casta-
gneti da frutto, boschi, oli-
veti, pascoli e seminativi)

e 12 fabbricati, tutti di pro-
prietà pubblica, situati nei
comuni di Radicondoli,
Murlo, Sarteano, Chiancia-
no Terme in provincia di
Siena; Cantagallo in pro-

vincia di Prato; San Goden-
zo e Londa in provincia di
Firenze; Follonica, Grosse-
to, Monterotondo Maritti-
mo in provincia di Grosse-
to; Loro Ciuffenna, Pieve

Santo Stefano, Anghiari,
Badia Tedalda, Arezzo in
provincia di Arezzo; Buti
in provincia di Pisa.
Molto positiva è risulta-

ta la risposta degli impren-
ditori: dei 28 lotti comples-
sivi, ne sono stati già asse-
gnati 15, per un totale di
oltre 270 ettari, di cui 173
di bosco, 42 di seminativo,
42 di pascolo e 9 di olive-
to. Soddisfazione dalle as-
sociazioni agricole, la Cia
in particolare «perché la
proposta di istituire la Ban-
ca della Terra fu avanzata
proprio dai nostri giova-
ni», spiega il presidente re-
gionale Luca Brunelli.
Mentre la Regione fa la sti-

ma del già fatto, è in corso
il censimento dei terreni in-
colti praticato da dieci gio-
vani operatori in collabora-
zione con l’Unione delle
Provincie toscane. La leg-
ge 80/12 infatti attribuisce
un ruolo fondamentale al
recupero dei terreni abban-
donati e incolti, soprattutto
nell’ottica di contenere il
degrado ambientale, salva-
guardare il suolo e gli equi-
libri idrogeologici, limitare
gli incendi boschivi, favori-
re l’ottimale assetto del ter-
ritorio. La superficie da
censire è di oltre 107mila
ettari e inquadra quelle
aree che, pur essendo agri-
cole, non hanno beneficia-
to negli ultimi tre anni di
contributi e premi comuni-
tari e che pertanto potreb-
bero essere non utilizzate.
Di questa superficie a

oggi sono stati verificati,
sia attraverso il ricorso a
strumenti informativi geo-
referenziati che a sopralluo-
ghi specifici, più di 24 mi-
la ettari, quasi un quarto
del territorio regionale da
censire. l
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I niziativa straordinaria di
Agrifidi 1 Emilia Roma-

gna, il principale Confidi
agricolo della Regione e uno
dei più attivi e patrimonializ-
zati a livello nazionale. A
fronte di un’annata agricola
molto preoccupante, quella
2013-14, con frequentissimi
casi di remunerazione dei
prodotti, soprattutto per le
culture specializzate (come
frutta e patate) insufficiente a
coprire i costi di produzione,
l’organismo di garanzia con
sede a Bologna, ha delibera-
to un plafond di circa 100
milioni d’intesa con le ban-
che, per sostenere le aziende
agricole che devono far fron-
te ai pagamenti 2013-2014 e
anticipare le spese di condu-
zione per la stagione
2014-2015.
«In questi anni l’accesso

al credito si è molto compli-
cato – ha spiegato Alberto
Rodeghiero, presidente di
Agrifidi 1 Emilia Romagna,
in una conferenza stampa a
Bologna – in particolare per
chi, nel tempo, si è indeboli-
to finanziariamente a causa

delle varie crisi susseguitesi
dal 2006 in poi. Non saranno
poche le aziende agricole che
avranno difficoltà ad affronta-
re la nuova annata e che, se
lasciate sole, probabilmente
avrebbero difficoltà a ottene-
re i finanziamenti necessari.
Questa situazione di debolez-
za potrebbe esporre anche al
rischio di cadere nelle maglie

dell’usura o della criminalità
organizzata, come recente-
mente denunciato».
Dato che la Ue non con-

sente di intervenire con risor-
se pubbliche per accedere al
credito in casi di questo tipo,
Agrifidi 1 Emilia Romagna,
ente privato, ha deciso di met-
tere a punto uno strumento
finanziario che consentirà di
ottenere un finanziamento a
tassi calmierati concordato

con banche convenzionate,
come Intesa San Paolo e
Bper. L’importo richiedibile
potrà comprendere le spese
sostenute nel 2014 per il pa-
gamento di fornitori, contro-
terzisti, manodopera azienda-
le, assicurazioni, attrezzatu-
re. Il finanziamento è struttu-
rato in modo da dilazionare
in 5 anni la restituzione con
rate semestrali, con pagamen-
to dei soli interessi per i pri-
mi 12 mesi e della prima rata
di quota del capitale a partire
dal 18˚ mese, ovvero indicati-
vamente da metà del 2016,
data in cui si auspica che le
aziende abbiano già incassa-
to i proventi delle produzioni
raccolte nel 2015. Per la pre-
sentazione delle domande
c’è tempo fino al 31 gennaio
2015.
Intanto Agrea ha sblocca-

to il pagamento di 52,6 mi-
lioni di aiuti rimasti fermi
per il mancato trasferimento
da parte del ministero del-
l’Economia. l
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S otto l’albero di Natale
gli agricoltori e gli abi-

tanti delle campagne laziali
troveranno un pacchetto tele-
matico. La Giunta regionale,
infatti, ha da pochi giorni ap-
provato una delibera che,
sfruttando ancora il vecchio
Psr (2007/2013), prevede un
robusto finanziamento – ben
10 milioni di euro – per la
realizzazione del programma
Lazio30Mega, il progetto per
la diffusione della banda ul-
tralarga (con una velocità di
30 Megabit, appunto) in tutto
il territorio regionale.
«Si tratta del secondo in-

tervento attuativo – spiega
l’assessore all’Agricoltura,
caccia e pesca della Regione
Lazio, Sonia Ricci – che se-
gue un primo già attivato lo
scorso mese di giugno, finan-
ziato con risorse del vecchio
Programma di sviluppo rura-
le, e che prevede la realizza-
zione di interventi infrastrut-
turali orientati a estendere la
connettività veloce in tutti i
territori, comprese quelle zo-
ne economicamente più svan-
taggiate, cosiddette a falli-

mento di mercato, ovvero in
cui il mercato non ha interes-
se a investire. La disponibili-
tà di banda larga e di servizi
on line ha una rilevanza stra-
tegica per il miglioramento
della qualità della vita delle
popolazioni nelle aree rurali,
in particolar modo in quelle
più remote. Per questo la Re-
gione deve aiutare tutti a trar-

re il massimo dalle tecnolo-
gie moderne.
La banda larga è uno stru-

mento indispensabile in par-
ticolare per la vita delle no-
stre imprese agricole che,
grazie all’abbattimento del
divario digitale, possono es-
sere economicamente e cul-
turalmente integrate al resto
dei territori e competitive
sui mercati».
La realizzazione di queste

nuove infrastrutture telemati-
che pubbliche sarà attuata
dalla Regione in collaborazio-
ne con il ministero dello Svi-
luppo economico, in coeren-
za con la strategia sottoscrit-
ta nell’Accordo quadro per la
diffusione della banda larga
nel Lazio. Non solo. L’impe-
gno della Regione, e dell’as-
sessorato Agricoltura in parti-
colare, per l’ammodernamen-
to della rete telematica conti-
nuerà a essere un obiettivo
strategico anche nei prossi-
mi anni con la messa in atto
della cosiddetta «Agenda di-
gitale». «Perseguiremo gli in-
terventi per l’innovazione
dell’agricoltura – ci tiene in-
fatti a sottolineare ancora
l’assessore Ricci – anche
con la nuova Programmazio-
ne di sviluppo rurale
2014/2020, impiegando tutte
le risorse a disposizione per
potenziare la competitività
dell’agricoltura in tutte le
sue forme e la redditività del-
le aziende agricole». l
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Nel 2014 «privatizzati» 270 ettari

Allarme di Rodeghiero:

con la crisi aziende

agricole a rischio usura

Stanziati 10 milioni

per la diffusione della

«banda ultralarga»

Primo bilancio a un anno di distanza dal regolamento istitutivo della «Banca della terra» regionale
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