
11 ritorno dei giovani alla terra
Boom sul siti della "ßw-ìca'
per' comprare superfici incolte

MAURIZIO TROPEANo

I giovani hanno fame di terra
da coltivare. In due settimane,
da quanto è attivo il sito dove
sono catalogati i primi 8000
ettari di terra statale in vendi-
ta, già diecimila persone si so-
no registrate - la condizione
per «vedere» i campi e pre-
sentare la domanda per l'ac-
quisto - e altre 110 mila hanno
visualizzato le offerte della
Banca delle Terre agricole.
Con una serie di clic è possibi-
le iniziare un viaggio nelle
aree incolte di tutta Italia, co-
noscere le caratteristiche dei
terreni, la loro posizione, le ti-
pologie di coltivazioni e i valori
catastali. E, naturalmente,
scoprire anche la loro gran-
dezza, una misura che per-
mette di fare ricerche più mi-
rate in base alle singole esi-
genze produttive. In Piemon-
te, così, si potranno acquistare
all'asta 103 ettari, cinquanta
in Lombardia, un po' meno in
Veneto e nel Lazio. In Emilia
Romagna e Toscana si va dai
500 agli oltre 600 ettari, ma
sono le regioni del sud ad ave-
re più spazi disponibili: quasi
2000 ettari in. Sicilia, 1500 in
Puglia e Basilicata.

La vendita di questi otto-
mila ettari di proprietà di
Ismea è solo il primo passo.

La Banca, infatti, progressi-
vamente metterà insieme
tutte le terre agricole statali
ora frammentate tra Dema-
nio, Ismea, Province, Comuni
e altre istituzioni pubbliche.
Secondo il ministro delle Po-
litiche Agricole, Maurizio
Martina «la Banca può rap-
presentare uno strumento
fondamentale per rispondere
alla richiesta di terreni e per
valorizzare meglio il patrimo-
nio fondiario pubblico». Sen-
za dimenticare, però, che ci
sarà una corsia preferenziale
per i giovani a cui vengono of-
ferti vantaggi per l'acquisto e
la conduzione dell'azienda.

All'asta, infatti, può parte-
cipare non solo chi è già colti-
vatore diretto ma chiunque
abbia in testa l'idea di coltiva-
re o allevare animali. Chi lo fa-
rà dovrà mettersi in proprio e
iscriversi come imprenditore,
ma sarà esonerato per tre an-
ni dal versare i contributi pre-
videnziali. E poi potrà usufrui-
re di altre agevolazioni previ-
ste per gli under 40: l'acquisto
può essere finanziato con un
mutuo a un tasso più basso di
quelli di mercato. Gli investi-
menti, dalle stalle ai macchi-
nari, potranno contare su pre-
stiti a tasso zero, mentre gli
aiuti europei sono aumentati
del 25 per cento.

Secondo Martina «la Banca
della terra è uno strumento per
il contrasto al consumo di suo-
lo, perché la destinazione di
questi terreni è e dovrà essere
agricola. Penso che si possa fa-
re anche un lavoro importante
nelle aree interne». Si vedrà.
Quel che è certo è che gli acces-
si al sito www.ismea.it<http://
www.ismea.it/> sono stati su-
periori alle attese e che Ismea
utilizzerà le risorse finanziarie
ottenute dalla vendita esclusi-
vamente per interventi in favo-
re dei giovani agricoltori.

E agli under 40 è riservato il
bando 2017 per il primo inse-
diamento di giovani in agricol-
tura e che intendono acquista-
re un'azienda agricola con mu-
tui a tasso agevolato. A dispo-
sizione ci sono 65 milioni di eu-
ro, di cui 5 milioni destinati
esclusivamente a coloro che
avviano un'attività nel settore
nei comuni interessati dal si-
sma nel 2016. Dal punto di vi-
sta di Martina si tratta di «uno
strumento in più per favorire
il ricambio generazionale».
L'Italia è il paese europeo con
il maggior numero di aziende
agricole, oltre cinquantamila,
condotte da under 35 e «il no-
stro obiettivo - conclude il mi-
nistro - è portarle dal 5 al-
l'8%».
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