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TERRE PUBBLICHE

Perché lavorare la terra deve essere così difficile?

L'accesso ai terreni pubblici è diventata una battaglia cavalcata da tanti: persone che desiderano
dedicarsi al lavoro agricolo, ambientalisti, movimenti dei beni comuni, partiti/movimenti politici e così
via. L'istanza fondamentale è la richiesta di terreni. Ma una volta che tali beni pubblici vengono messi a
bando e assegnati, cosa succede?

LE TERRE PUBBLICHE - La Cooperativa Agricola Lentamente, di cui sono socio, ha vinto un bando
pubblico per l'assegnazione di 15 ettari e di vari casolari all'interno di un bene di proprietà dell'ospedale
Rummo di Benevento, gestito dalla Provincia di Benevento. E' sicuramente una grande opportunità,
dataci da un ente locale sensibile a tale tematica. Dopo aver smaltito la gioia esuberante per il risultato,
stiamo in questo momento cominciando a implementare il nostro progetto. Lo facciamo insieme a
un'associazione di categoria che sta mettendo a nostra disposizione tante persone e tante idee.

LA TRAPPOLA DELLA BUROCRAZIA - Nonostante ciò, per avviare la nostra attività (e dopo aver già
sostenuto le spese notarili e di iscrizione della Camera di Commercio), ci servono: 
- fascicolo aziendale, 
- contratto d'affitto registrato
- iscrizione di almeno un socio nella sezione IAP (imprenditori agricoli professionali) dell'INPS (e nel caso
non avessi avuto contributi in agricoltura, avrei dovuto sostenere un corso per acquisire le competenze
tecniche)
- possesso del patentino per il trattore (e casomai fare un corso nel caso in cui non si abbia esperienza
pregressa)
- richiesta patentino per l'utilizzo di fitofarmaci (con annesso corso)
- corso per la sicurezza e stesura del DVR (documento di valutazione del rischio)

Inoltre ci dovremo dotare di commercialista, consulente del lavoro e agronomo per tutte le pratiche
necessarie. E sicuramente mi stanno sfuggendo altre adempienze. Tutto giusto, tutto necessario.
Peccato che tutto ciò abbia un costo, anche in termini di tempo.

UN MARE DI SPESE - Poi, con tutti questi passaggi burocratici, risultano inevitabili degli intoppi. 
Iscrizione alla sezione IAP: il funzionario dell'ente che si occupa di tale atto non accetta la modalità con
cui è stato redatto l'oggetto sociale nello statuto. Lo stesso statuto era stato valutato idoneo altrove
(d'altronde i modelli sono abbastanza standardizzati). Però bisogna tornare dal notaio e spendere almeno
altri 800€.

Registrazione del contratto d'affitto: costo del contratto di locazione X n° anni X 3% . Costo: circa mille
euro, comprensivi delle marche da bollo, tutti da pagare in anticipo. Bisogna cioè pagare il 3% di tasse su
un contratto che varrà per 15 anni.

START-UP AD OSTACOLI - In tutto ciò dovremmo ancora pensare a come lavorare la terra e quindi come
acquistare mezzi agricoli, attrezzature, sementi, come mettere a norma dei luoghi di stoccaggio, costo
lavorazioni, ecc...

E dovendo pagare anche il costo del lavoro (stipendi e contributi per noi soci lavoratori), prima che si
raccolgano i primi frutti, quanto capitale è necessario? Che forse risulti facile avere prestiti dalle banche
o da qualche ente?
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Così appena esce il cluster di misure 112 e 121 del
PSR Campania, rispettivamente per l'
”Insediamento di giovani agricoltori” e
l'“Ammodernamento delle aziende agricole”,
sembra finalmente arrivato l'aiuto necessario:
30.000€ a fondo perduto per la prima misura ed il
60% dell'investimento per l'ammodernamento.
Peccato che tali fondi siano dati a seguito del
pagamento di parte delle fatture e dell'iva.

SOS GIOVANI AGRICOLTORI - Sicché risultano
necessari almeno 30/40 mila euro da anticipare e
recuperabili in periodi medio-lunghi. Trattasi di
misure che permettono di aiutare realmente i
giovani agricoltori? Ci vuole passione, coraggio,

capitale e tanta fortuna. E' una gioia provarci. Sarebbe una gioia ancora più grande se ci fosse un interesse
e un aiuto concreto in termini di semplificazioni burocratiche e di supporto economico da parte di tutte
le istituzioni nazionali e locali.

(Foto di Cooperativa Coraggio)

ARCHIVIO
L'agricoltura non è uno stato d'animo DI ANTONIO ONORATI (Crocevia)
Vietato vendere le terre pubbliche, largo alle start up DI DENISE LANCIA (Equorete)
La città si fermi! Spazio all'agricoltura multifunzionale DI LUIGI TAMBORRINO
Il Lazio inverte la rotta sulle terre DI MARTA BONAFONI 
Di giovani agricoltori e campagna (elettorale) DI GIACOMO LEPRI
Terre e dignità, nel Lazio 42mila ettari pubblici DI A. O.
Agricoltura e orti urbani, una rubrica per raccontare le terre pubbliche DI CARMEN VOGANI
Borghetto San Carlo, Terra! Onlus con i giovani agricoltori  DI FABIO CICONTE

APPROFONDIMENTI
L'INDAGINE Terra off limits, ma Roma ha un patrimonio da 3 miliardi

 

di Donato De Marco

TAGS: TERRE PUBBLICHE, AGRICOLTURA, AGRICOLTORI

Articoli correlati

TERRE PUBBLICHE
Borghetto San Carlo, Terra! Onlus con i giovani agricoltori

#terrepubbliche
Terre e dignità, nel Lazio 42mila ettari pubblici

#TERREPUBBLICHE
Di giovani agricoltori e campagna (elettorale)

#TERREPUBBLICHE
Il Lazio inverte la rotta sulle terre

#TERREPUBBLICHE
La città si fermi! Spazio all'agricoltura multifunzionale

#TERREPUBBLICHE
Vietato vendere le terre, largo alle start up

Terre Pubbliche
L'agricoltura non è uno stato d'animo

#TERREPUBBLICHE
+Terra = +Lavoro +Diritti

Agricoltura e orti
Terre Pubbliche, lettera al Comune di Roma

Librerie Mafie a Roma, Comune, il sindaco

MULTIMEDIA SOCIAL NETWORKS

FOTOGALLERY FOTOGALLERY FOTOGALLERY

http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni
http://www.paesesera.it/content/tipafriend/68741
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/L-agricoltura-non-e-uno-stato-d-animo
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Vietato-vendere-le-terre-largo-alle-start-up
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/La-citta-si-fermi!-Spazio-all-agricoltura-multifunzionale
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Il-Lazio-inverte-la-rotta-sulle-terre
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Di-giovani-agricoltori-e-campagna-elettorale
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Terre-e-dignita-nel-Lazio-42mila-ettari-pubblici
http://www.paesesera.it/Societa/Agricoltura-e-orti-urbani-una-rubrica-per-raccontare-le-terre-pubbliche
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Borghetto-San-Carlo-Terra!-Onlus-con-i-giovani-agricoltori
http://www.paesesera.it/Economia/Agricoltura-terra-off-limits-per-i-giovani-Ma-Roma-ha-un-patrimonio-di-3-miliardi
http://www.paesesera.it/content/advancedsearch?SearchText=terre+pubbliche
http://www.paesesera.it/content/advancedsearch?SearchText=agricoltura
http://www.paesesera.it/content/advancedsearch?SearchText=agricoltori
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Borghetto-San-Carlo-Terra!-Onlus-con-i-giovani-agricoltori
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Terre-e-dignita-nel-Lazio-42mila-ettari-pubblici
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Di-giovani-agricoltori-e-campagna-elettorale
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Il-Lazio-inverte-la-rotta-sulle-terre
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/La-citta-si-fermi!-Spazio-all-agricoltura-multifunzionale
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Vietato-vendere-le-terre-largo-alle-start-up
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/L-agricoltura-non-e-uno-stato-d-animo
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Terra-Lavoro-Diritti
http://www.paesesera.it/Rubriche-e-opinioni/Terre-Pubbliche-lettera-al-Comune-di-Roma
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Librerie-indipendenti-romane
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Mafie-a-Roma-sgominata-la-cupola-padrona-di-Ostia
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Comune-il-sindaco-incontra-i-movimenti-per-la-casa
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Librerie-indipendenti-romane
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Mafie-a-Roma-sgominata-la-cupola-padrona-di-Ostia
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Comune-il-sindaco-incontra-i-movimenti-per-la-casa


indipendenti
romane

sgominata la cupola
padrona di Ostia

incontra i
movimenti per la
casa

La lenta agonia dei
mercati rionali

Rivoluzione in
bottega:
ContestaRockair e
Vivai Le Mura

GUARDA TUTTI: FOTOGALLERY VIDEO FOTO DEL GIORNO

Privacy Contatti Scrivici Redazione RSS NUOVO PAESE SERA La voce di Roma reg. trib. Roma n. 131/2009 P.Iva: 09726051007

FOTOGALLERY FOTOGALLERY

Paese Sera

Paese Sera piace a 12.317 persone.

Plugin sociale di Facebook

Mi piace

http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Librerie-indipendenti-romane
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Mafie-a-Roma-sgominata-la-cupola-padrona-di-Ostia
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Comune-il-sindaco-incontra-i-movimenti-per-la-casa
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/La-lenta-agonia-dei-mercati-rionali
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Rivoluzione-in-bottega-ContestaRockair-e-Vivai-Le-Mura
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Video
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Foto-del-giorno
http://www.paesesera.it/Footer/Privacy
http://www.paesesera.it/Footer/Contatti
mailto:redazione@paesesera.it
http://www.paesesera.it/Footer/Redazione
http://www.paesesera.it/Footer/RSS
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/La-lenta-agonia-dei-mercati-rionali
http://www.paesesera.it/Header/Multimedia/Fotogallery/Rivoluzione-in-bottega-ContestaRockair-e-Vivai-Le-Mura
https://www.facebook.com/pages/Paese-Sera/214422808579705
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/pages/Paese-Sera/214422808579705
https://www.facebook.com/pages/Paese-Sera/214422808579705
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/bassoconsumo
https://www.facebook.com/fabio.alberti.963
https://www.facebook.com/bruno.santurbano.1
https://www.facebook.com/beatrice.cattedra
https://www.facebook.com/annie.tozzi
https://www.facebook.com/fiona.serrelli
https://www.facebook.com/ludovica.jona
https://www.facebook.com/lorenzo.misuraca

