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PROGETTO ISMEA
NASCE LA BANCA DELLE TERRE
PER AIUTARE I GIOVANI
Diventare imprenditori agricoli, soprattutto per chi ha
meno di 40 anni, d’ora in poi sarà più facile grazie alla Banca delle terre agricole, strumento disponibile sul sito dell’Ismea che, attraverso una dettagliata mappatura di terreni
e aziende pubbliche messe sul mercato, fa incontrare in
modo più efficace la domanda e l’offerta nel settore.
Il piano ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio
fondiario pubblico e punta a favorire il ricambio generazionale in agricoltura attraverso agevolazioni alla vendita
e credito ai giovani. «Dobbiamo stimolare in ogni modo la
crescita – afferma il ministro Maurizio Martina – consentendo soprattutto ai giovani di poter avere un accesso alla
terra e al credito semplificato».
Sul sito di Ismea terreni e aziende in vendita sono descritti minuziosamente: per aggiudicarseli si deve innanzitutto
presentare una manifestazione di interesse, quindi partecipare a un’asta pubblica tra gli interessati o, in alternativa,
a una trattativa privata. Per i giovani ci sarà la possibilità di
un mutuo ipotecario Ismea. Nella Banca delle terre sarà
possibile trovare i terreni di Regioni, Comuni e altri Enti pubblici che sottoscriveranno convenzioni con Ismea. Sul sito
anche i terreni del progetto governativo Terrevive. Si parte
con la messa all’asta dei primi 8mila ettari di terreni di proprietà di Ismea.

POMODORO DA INDUSTRIA
NEL NORD ITALIA PREZZO FISSATO
A 79,75 EURO/TONNELLATA
Accordo al ribasso per il pomodoro da industria nelle regioni del nord Italia. A conclusione di una lunga trattativa
tra le parti, il 7 marzo scorso il prezzo è stato fissato a 79,75
euro a tonnellata, il che significa una decurtazione del 15%
negli ultimi due anni (nel 2015 era 92 euro). Il prezzo è stato
abbassato per allinearlo a quello di altre zone produttive:
in Andalusia (Spagna) l’intesa interprofessionale è stata
chiusa a 72 euro, in Portogallo a 74, in California a 60 dollari.

La settimana precedente era stato raggiunto l’accordo
sulla quantità di pomodoro che sarà contrattata, pari a
1,7 milioni di tonnellate, poco meno rispetto al 2016. Oltre
la soglia di 1,7 milioni, per ogni tonnellata in più prodotta
le Organizzazioni di produttori (Op) pagheranno una penalità di 20 euro. Il prodotto biologico ha un capitolato
a sé. Negativi i commenti delle organizzazioni professionali dell’Emilia-Romagna. Tonello (Coldiretti): «Il sistema e
le regole stanno strangolando i produttori». Tosi (Confagricoltura): «Così i produttori sono in ginocchio e l’EmiliaRomagna rischia di perdere un’altra coltura strategica del
territorio».

DECRETO “MILLEPROROGHE”
PATENTINI GUIDA TRATTORI,
L’OBBLIGO SLITTA DI UN ANNO
Slitta ancora l’obbligo del cosiddetto patentino per poter
guidare alcune categorie di mezzi agricoli. È quanto prevede la legge n. 19/2017, che ha convertito il decreto “Milleproroghe” e ha rinviato al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che
ha appunto istituito l’obbligo del patentino per condurre
trattori, escavatori, carrelli raccogli-frutta.
Prorogato di un ulteriore anno (al 31 dicembre 2018) anche
il termine entro cui dovranno essere frequentati i corsi di
aggiornamento per gli agricoltori che possiedono un’esperienza nella conduzione di macchine agricole di almeno due anni all’entrata in vigore dello stesso accordo.
Spostando l’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni,
sono slittate anche le altre scadenze. Cosicché, per fare
un esempio, gli addetti all’uso delle macchine dopo il 31
dicembre 2017 devono conseguire le abilitazioni frequentando i corsi completi entro i due anni successivi, cioè entro il 31 dicembre 2019. Stessa scadenza per gli operatori
che possono dimostrare di avere avuto una qualche formazione prima del 31 dicembre 2017 con i corsi integrativi
di aggiornamento. (A.G.)

RICERCA COLDIRETTI/EURISPES

Righi

AGROMAFIE 2017, IL BUSINESS
DEL MALAFFARE SALE A 22 MLD
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Il business delle agromafie continua a crescere, con un
balzo del 30% solo nell’ultimo anno, attestandosi a quota
22 miliardi circa, frutto dei reati e del malaffare operati nel
settore agricolo e alimentare dalla criminalità, dalla mafia alla delinquenza comune. Il fenomeno interessa tutti i
territori d’Italia, dal Nord al Sud, e affligge molte imprese.
La ristorazione è forse il campo preferito dalle agromafie, che in alcuni casi possiedono addirittura e catene di
ristoranti. Nelle loro mani oltre 5mila locali, con una più
capillare presenza a Roma, Milano e nelle grandi città.
A fare il punto sul fenomeno e le sue derivazioni come il
caporalato è il “Rapporto Agromafie 2017” elaborato da
Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare. I ministri della GiuMARZO 2017
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stizia Andrea Orlando, delle Politiche agricole Maurizio
Martina e dell’Interno Marco Minniti, intervenuti alla presentazione, hanno ricordato quanto già messo in campo,
a cominciare dalla legge contro il caporalato, per continuare con la prossima legge contro i reati agroalimentari.

OPERE PUBBLICHE
PIANO IRRIGUO NAZIONALE,
AL VIA LA FASE OPERATIVA

Anghinoni

Emanato il bando ministeriale per l’attribuzione dei
300 milioni di euro del nuovo Piano irriguo nazionale.
I progetti esecutivi messi a
punto dai Consorzi di bonifica in tutt’Italia sono 243,
per un importo complessivo che supera 1,5 miliardi di
euro. Si preannuncia quindi
un’accesa competizione tra
territori per spartirsi le risorse
disponibili. Per colmare i gap
si spera nella nuova tranche
finanziaria che dovrà arrivare dal prossimo bando per l’attribuzione di ulteriori 295 milioni, stanziati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a valere
sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e destinati anche
a interventi nel campo delle infrastrutture irrigue e per la
realizzazione di bacini di accumulo idrico.
È il quadro emerso al termine del tour informativo – con
tappe a Bari, Napoli, Venezia, Milano e Roma – che ha
consentito di incontrare tutti i Consorzi di bonifica interessati a partecipare. «Si è trattato – ha commentato il presidente Anbi, Francesco Vincenzi – di un importante lavoro
di confronto e trasparenza sui termini del bando e sulle relative condizioni di ammissibilità, a partire dall’ottimizzazione d’uso della risorsa idrica, una grande opportunità per il
territorio e per l’agricoltura del made in Italy, per il reddito
delle imprese e per l’occupazione».

INNOVAZIONE
NASCERÀ DAGLI SCARTI AGRICOLI
LA BIOPLASTICA PER COSMETICI
Bio-on ha posato oggi la prima pietra del nuovo impianto a
Castel San Pietro Terme, comune della città metropolitana
di Bologna, dedicato alla produzione di Minerv Bio Cosmetics, le microperline in bioplastica speciale PHAs progettate per il settore cosmetico e destinate a sostituire le microscopiche particelle di plastica, derivate dal petrolio e non
biodegradabili, presenti in molti cosmetici. Era presente
anche il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti.
Minerv Bio Cosmetics è annunciata biodegradabile al
100%. Lo stabilimento (è stata riconvertita una ex fabbrica
senza utilizzare altro suolo) verrà completato entro l’anno e
produrrà a inizio 2018 grazie a un investimento di 15 milioMARZO 2017
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ni. Darà lavoro a regime a circa 40 persone. L’impianto, su
un’area di 30mila metri quadrati, con capacità produttiva
di 1.000 tonnellate/anno espandibile a 2.000, sarà dotato
di moderne tecnologie e laboratori di ricerca per sviluppare nuovi tipi di bioplastica utilizzando come materia prima
scarti agricoli e agro-industriali.

ETICHETTE PRODOTTI
OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE
DELLO STABILIMENTO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo
che disciplina l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se
diverso, di confezionamento, come richiesto dalla legge di delegazione europea 2015 (articolo 5 della legge
n. 1170/2016). Tale indicazione obbligatoria in etichetta è
prevista per i prodotti alimentari preimballati destinati al
consumatore finale o alle collettività, al fine di garantire,
oltre a una corretta e completa informazione al consumatore, una sicura e immediata rintracciabilità dell’alimento
da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una
più efficace tutela della salute. Previsti anche un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio per
le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento,
individuando quale autorità amministrativa competente l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero
delle Politiche Agricole.

Flash
ACCADEMIA AGRICOLTURA, CANTELLI FORTI PRESIDENTE
Giorgio Cantelli Forti è stato rieletto alla presidenza
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura per il triennio
2017-2019.
BONIFICHE FERRARESI FA SHOPPING IN SARDEGNA
Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana quotata in Borsa con sede a Jolanda di Savoia
(Fe), ha acquisito Bonifiche Sarde: 573 ettari di terreni,
in provincia di Oristano. Siglato un contratto d’affitto
di 15 anni con l’agenzia regionale Laore Sardegna per
altri 429 ettari.
COOP ITALIA SI LANCIA NELLE VENDITE ON LINE
Coop Italia ha lanciato il servizio “Easy Coop” per l’acquisto on line e la consegna a domicilio di ben 10mila
cibi, di cui circa 3mila prodotti freschi tra ortofrutta,
carne, pesce, salumi, latticini, pane, pasticceria.
La spesa si può ordinare sul sito web dedicato:
www.easycoop.com
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