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ItaliaOggi anticipa l’apertura del bando Ismea. Tutti i terreni per provincia

Parte la Banca delle terre
Da dicembre 8.000 ettari all’asta per i giovani

DI CINZIA DE STEFANIS

Da dicembre lo stato 
metterà in vendita ot-
tomila ettari di terreni, 
oggi in mano a Ismea, 

da destinare con corsia prefe-
renziale ai giovani. La possi-
bilità di acquistare terreni da 
parte degli under 40 avverrà 
attraverso la «Banca delle 
terre». Per aggiudicarsi i terre-
ni in vendita si dovrà presenta-
re manifestazione di interesse 
per uno o più lotti. Seguirà una 
procedura competitiva pubbli-
ca tra quanti hanno manifesta-
to interesse. O, in seguito, una 
trattativa privata tra Ismea e 
gli interessati in caso di esito 
infruttuoso dell’asta. Il bando 
che, fi nalmente, renderà opera-
tivo lo strumento della «Banca 
delle terre agricole» (istituito 
con l’art. 16 della legge n. 154 
del 28 luglio 2016, anche nota 

come «collegato agricolo»), se-
condo quanto risulta a Italia-
Oggi verrà emanato ai primi 
di dicembre. E, nelle intenzioni 
dell’esecutivo, sarà fondamen-
tale per la ricomposizione fon-
diaria e la lotta all’abbandono 
dei terreni agricoli, a benefi cio 
della competitività dell’intero 
sistema agricolo italiano. 

GESTIONE AD ISMEA. Per la 
prima volta da marzo 2017 
l’Italia ha una «Banca delle 
terre agricole nazionale». Uno 
strumento utile di mappatura 
che consentirà di accedere facil-

mente a un database nazionale 
a chi cerca terreni pubblici in 
vendita da coltivare. La «Banca 
delle terre agricole» è ammini-
strata da Ismea ed è alimen-
tata sia con i terreni derivanti 
dalle attività fondiarie gestite 
dall’Istituto di servizi per il 
mercato agricolo e alimentare, 
sia con i fondi rustici appar-
tenenti alle regioni o ad altri 
soggetti pubblici interessati 
a dismettere i propri terreni. 
Sul sito Ismea ci sono anche i 
terreni dell’iniziativa «Terre-
vive», gestita dall’Agenzia del 

demanio assieme al ministero 
delle politiche agricole.

COLLEGAMENTO AL DATABA-
SE. Chiunque potrà accedere 
al sito www.ismea.it e potrà 
avviare la ricerca per regione. 
Sul sito sono disponibili tutte 
le caratteristiche dei terreni, 
la loro posizione, le tipologie 
di coltivazioni e i valori ca-
tastali. Gli utenti potranno 
consultare la banca anche 
per grandezza dei terreni 
disponibili, potendo fare così 
ricerche più mirate a seconda 
delle esigenze produttive. In 
caso di richiesta d’acquisto ef-
fettuata da giovani, è prevista 
la possibilità di richiedere un 
mutuo ipotecario all’Ismea. 
È importante sottolineare 
come le risorse finanziarie 
derivanti dalla vendita dei 
terreni saranno finalizzate 
esclusivamente a interventi 
in favore dei giovani.

Un’assicurazione per ave-
re un ricavo minimo garan-
tito. È l’opportunità offerta 
dalla polizza per la stabiliz-
zazione dei ricavi aziendali 
ai cerealicoltori italiani. A 
realizzarla è stato il Consor-
zio italiano di coriassicura-
zione contro le calamità na-
turali in agricoltura, a cui 
aderiscono nove compagnie 
assicurative e riassicurative. 
Partendo da un presupposto: 
le variazioni di prezzo sono 
una variabile troppo incerta 
per un settore la cui produ-
zione, secondo i dati Istat 
del 2016, vale oltre 4 mld di 
euro pari al 15% sul totale 
delle coltivazioni agricole. 
Per questo, il ministero del-
le politiche agricole ha av-
viato una sperimentazione 
sulla copertura dei rischi di 
mercato attraverso polizze 
per la stabilizzazione dei ri-
cavi aziendali rivolta esclu-
sivamente ai cerealicoltori. 
A differenza delle polizze 
tradizionali che assicurano 
solo i danni provocati da ca-
lamità atmosferiche la po-
lizza ricavi offre copertura 
anche contro le variazioni 
negative del prezzo. Con 
questo strumento i cereali-
coltori potranno così stabi-
lizzare il ricavo aziendale 
con vantaggi in periodi ca-
ratterizzati da forti crisi di 
mercato e discesa dei prez-
zi. Gli agricoltori avranno, 
inoltre, la possibilità di 
sottoscrivere la polizza in 
maniera agevolata; infatti, 
il Mipaaf ripropone anche 
per il 2018, così come per 
l’anno in corso, uno stan-
ziamento per contribuzione 
pubblica sui premi, un siste-
ma innovativo rispetto alle 
procedure previste per altre 
polizze. La nuova polizza è 
garantita da una partner-
ship pubblico-privata, resa 
possibile dal Fondo di rias-
sicurazione pubblico gesti-
to da Ismea, da Allianz Re 
come riassicuratore privato 
e dalle compagnie assicu-
rative del Consorzio: Ara 
1857, Assicurazione Gran-
dine Svizzera, Itas Mutua, 
Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, Italiana 
Assicurazioni, Groupama 
Assicurazioni, Net Insu-
rance, VH Italia che si oc-
cuperanno dell’emissione 
delle polizze.

AL CEREALICOLO

La prima 
polizza 

salva ricavi

ADRIANO PASCULLI DE ANGELIS È STATO 
NOMINATO DIRETTORE DEL CONSORZIO DI 
TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA. 
Pasculli de Angelis, 42 anni, barese di 
nascita, californiano di adozione ha 
conseguito più lauree in Italia e negli 
Usa. È stato responsabile nel settore del 
vino nell’area della Napa Valley e della 
contea di Sonoma. direzione@consorzio-
tutelaprimitivo.com

VITO BUSILLO, IMPRENDITORE DELLA IV 
GAMMA, PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA DESTRA SELE, vicepresidente 
nazionale dell’Anbi, è stato riconfermato 
presidente della sezione Coldiretti di 
Eboli (Sa). A Battipaglia l’assemblea ha 
eletto nuova presidente Annamaria Ca-
scone, 31 anni, delegata provinciale dei 
Giovani Coldiretti, titolare di un’azienda 
che opera nella IV gamma specializzata 
nella produzione di ortaggi a foglia. 
salerno@coldiretti.it

È DOMENICO MINASOLA IL NUOVO PRE-
SIDENTE DEL MAAP, MERCATO AGROA-
LIMENTARE PADOVA. Minasola è medi-
co di base di Padova. 
Giancarlo Daniele del 
Gruppo Grossisti resta 
vicepresidente. Fanno 
parte del consiglio Luca 
Brusadelli e Franco Zec-

chinato. Francesco Cera, è stato confer-
mato direttore. info@maap.it

GIUSEPPE CASU HA LASCIATO LA FEDERA-
ZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Ori-
stano per ricoprire l’incarico di direttore 
delle federazioni provinciali di Roma e 
Rieti. A Casu, ad interim, è subentrato 
il direttore regionale Luca Saba. luca.
saba@coldiretti.it

ADRIANO GREGUOL ELETTO ALLA GUIDA DI 
FEDERPENSIONATI VENEZIA. Residente a 
Portogruaro, 67 anni, Greguol da sempre 
è stato vicino alla campagna visto anche 
il lavoro di medico veterinario svolto a 
Portogruaro. Greguol succede a Giovanni 
Cassandro. venezia@coldiretti.it

PAOLO PIETROBON DOTTORE FORESTALE 
ESPERTO DI VERDE URBANO, è stato ri-
confermato presidente degli Agronomi 
di Treviso. Vicepresidente è Alessandro 
Calliman, agronomo attivo nel settore 
zootecnico, segretario è stato chiamato 
Francesco Renaldin, mentre Giuseppe 
Berto è il tesoriere. Gli altri componenti 

del consiglio sono Giulia 
di Thiene, Ornella San-
tantonio, Daniele Vacca-
ri, Roberto Rasera e Da-
vide Genovese. ordine@
agronomiforestalitv.it

SANDRO COBROR È IL NUOVO DIRETTORE 
DI ASSODISTIL, l’Associazione italiana 
degli imprenditori della distillazione. 
Sostituisce Daniele Nicolini. Cobror, 55 
anni, nato a Napoli, una laurea in inge-
gneria chimica all’Università «Federico 
II», ha una lunga esperienza nel campo 
delle energie rinnovabili e della chimica 
verde. assodistil@assodistil.it

CLAUDIA SORBO È LA NUOVA DELEGATA 
PROVINCIALE GIOVANI IMPRESA CASER-
TA. Subentra ad Arturo Migliaccio. 
Sorbo è titolare dell’azienda agricola 
insieme al fratello Salvatore anche lui 
giovanissimo. caserta@coldiretti.it

MASSIMO PIACENTINO, 26 ANNI, ELETTO 
DELEGATO GIOVANI IMPRESA DI TRA-
PANI. Laureato in giurisprudenza a 
Trento, ha vissuto a Dublino per quasi 
un anno e successivamente ha scelto di 
tornare in Sicilia per gestire e lavorare 
nelle terre di famiglia. Ha un’azienda 
prevalentemente olivicola gestita con il 
sistemi di precision farming. trapani@
coldiretti.it

GIAMPAOLO BUONFIGLIO è stato con-
fermato per un triennio presidente 
nazionale del settore Agro Ittico Ali-
mentare (Agr.It.Al) dall’assemblea 
dell’associazione.
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Dalle ore 12 su 
www.ItaliaOggi.it 
l’elenco dei terreni 
in vendita

Da pag. 25 lo spe-
ciale sui valori 
e i canoni d’affi tto 
dei terreni
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