
03 í'[ # et-1 ì51

Più
•

ettari •603

dispo zione
• •

,. iivn .3 % r,,,

vogliano
•

co1tvar1 iche :

Anche poderi t® ani nel database ell'Is ea, che prevede
creditiagevolati. C i li vuole deve farsi ava ', poí la gara

Nella "Banca delle terre agricole" ci sono
675,96 ettari di terreni coltivati in Tosca-
na, così per cominciare. Li ha messi l'I-
smea, ente economico del Ministero
dell'agricoltura. Molti altri campi si ag-
giungeranno, "depositati in banca°, si
spera, da Regione, Comuni, enti pubblici
della regione chiamati a convenzionarsi
con Ismea. Sono tutti terreni che potran-
no essere "prelevati in banca" da giovani
aspiranti contadini. Chi li vuole li potrà ot-
tenere a prezzi vantaggiosi e con credito
agevolato, per proseguire l'attività che ri-
schia di essere abbandonata. La "Banca
delle terre agricole" è un'iniziativa lancia-
ta dal Ministero dell'agricoltura e che
coinvolge la Toscana.

Sono 281,54 gli ettari coltivati in pro-
vincia di Grosseto, 176,26 in provincia di
Siena, 179,04 nell'Aretino e 48,12 nel Pi-
sano. Costituiscono la dotazione iniziale
della mappatura affidata a Ismea, per con-
sentire a chiunque, ma soprattutto ai gio-
vani, di reperire su internet i terreni di na-
tura pubblica in vendita. L'obiettivo è va-
lorizzare il patrimonio fondiario pubblico
e riportare all'agricoltura anche le aree in-
colte, incentivando soprattutto il ricam-
bio generazionale. Per avere la mappa

Anche la Regione, i Comuni e tutti
gli altri enti pubblici possono
conferire le loro proprietà per
alimentare l'iniziativa

completa di cosa attualmente c'è in offer-
ta si può consultare il sito .ismea.it.
«Si parte - ha spiegato il ministro Mauri-
zio Martina - con ettari di terreni che vo-
gliamo destinare con corsia preferenziale
ai giovani. Dobbiamo stimolare in ogni
modo la crescita delle nostre produzioni,
consentendo soprattutto ai giovani di po-
ter avere un accesso alla terra e al credito
semplificati. Questa iniziativa- ha aggiun-
to Martina - rappresenta anche un mezzo
per il contrasto al consumo di suolo, per-
ché la destinazione di questi terreni è e do-
vrà essere agricola».

I giovani che volessero concorrere
all'assegnazione dei terreni dovranno
esprimere una manifestazione d'interes-
se, attraverso Banca della Terra, per uno
o più lotti. Poi sarà avviata una procedura
competitiva a evidenza pubblica. Si può

accedere a mutui agevolati Ismea se la ri-
chiesta è effettuata da giovani. E le risor-
se finanziarie della vendita vengono fina-
lizzate da Ismea esclusivamente ad inter-
venti in favore dei giovani agricoltori.

Che gli under 40 toscani stiano risco-
prendo l'agricoltura lo dicono i dati pre-
sentati a fine anno da Coldiretti. Sono
1.161 i giovani che hanno presentato do-
manda per avviare una nuova impresa
agricola con le risorse dedicate con il ban-

IN DIFESA DELL 'AGRICOLTURA
Maurizio Martina è ministro delle Politiche
agricole alimentari eforestali

do del Programma di sviluppo rurale. L'i-
niziativa regionale prevede un premio di
primo insediamento a fondo perduto di
30.000 euro, (elevati a 40.000 nel caso di
aziende in aree montane) e la possibilità
di ricevere contributi finalizzati all'am-
modernamento delle strutture e dotazio-
ni aziendali. Nell'analizzare le 982 do-
mande (alcuni giovani agricoltori dei
1.161 si sono infatti presentati in forma
associata) emerge come questa spinta
verso l'agricoltura dei giovani riguardi
tutta la Toscana, con maggiore evidenza
quella del sud: la domande sono 197 per
Siena e 179 per Grosseto; seguono poi Fi-
renze (140), Pisa (105), Arezzo (97), Luc-
ca (77), Pistoia (71) Livorno (61), Massa
Carrara (44) e Prato (11). Per tutti gli in-
teressati sono a disposizione, ora, anche i
campi coltivati della Banca delle terre
agricole.
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II Ministero
dell'agricoltura
lancia la Banca delle
Terre agricole per
dare visibilità su
Internet ai campi
coltivati che le
amministrazioni
vendono

I BANDI
Raccolte le
manifestazioni
d'interesse
all'acquisto dei lotti,
saranno bandite le
gare perla loro
vendita con credito
agevolato per i
giovani

LA TOSCANA
In Toscana si parte
con 675,96 ettari di
terreni in offerta
nelle province di
Pisa, Siena, Grosseto
e Arezzo. Ora si
spera che altri enti
mettano in banca
altri terreni

CASENTINESE
Gabriele Conticini,
33 anni, ha
un'azienda agricola
nel Casentino.
Lavora su prodotti di
nicchia
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"Zafferano,

Q
uattro anni fa Gabriele Contici-
ni, 33 anni, aretino, ha sospeso
gli studi («riprenderò», pro-

mette) ad un esame dalla laurea in in-
gegneria elettronica, e si è messo a fa-
re il contadino. Tradizione di fami-
glia?

«Assolutamente no. Mia mamma
è insegnante di scuola primaria, mio
padre lavora in banca».

E allora?
«Ho sempre avuto una gran passio-

ne per la mia terra, il Casentino, e ho
sempre pensato che i prodotti tipici
di questa zona montana dove l'agri-
coltura ha un ruolo fondamentale
non fossero valorizzati».

Quali prodotti?
«Quelli a cui ho deciso di dedicar-

mi sono prodotti di nicchia: miele, zaf-
ferano, allevamento di suini allo sta-

.

lumache :

. .

miele , ci VíVO
to brado e, poi, una cosa particolare,
un ettaro di terreno dedicato alle lu-
mache. In tutto quaranta ettari di cui
una quindicina di proprietà e il resto
in affitto».

E i terreni da chi vengono?
«Nel 2011 ho trovato un'azienda

agricola abbandonata dall'agricolto-
re che era andato in pensione. Era in
vendita. Ho preso terreni e fabbrica-
to. Sono ripartito da zero».

In quanti ci lavorate?
«Io solo».
Gran fatica . Ma rende?
«Sono soddisfatto, Prima di tutto

ci ho guadagnato in salute, rispetto a
prima quando, mentre studiavo, la-
voravo in un'azienda del fotovoltai-
co. Ma anche a livello economico so-
no soddisfatto. Bisogna uscire da
mentalità e luogo comune per cui

non si campa di agricoltura. Se si in-
nova e si cambia, i margini ci sono».

Quali canali di vendita usa?
«Vendita diretta in azienda e due

volte a settimana, il venerdì e il saba-
to, presso i mercati di Montevarchi e
Bibbiena. Quanto alla promozione,
un po' di internet, dove presto mi or-
ganizzerò anche a vendere, e tanto
passaparola. A comprare miele e lu-
mache sono soprattutto consumato-
ri della zona, ma per lo zafferano ven-
gono dalla regione».

Progetti?
«Ho riscoperto grani antichi, farò

la farina, e la venderò qui in azienda,
Agricola Poggio Pereta, nella frazio-
ne di Partina del comune di Bibbie-
na». Prego, prendere nota.
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