
INTERROGAZIONE 

 

Al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

 

Per sapere - premesso che:  

 

 

 l’articolo 4 quinques del Decreto legge numero 78 del 2009 (convertito in 

legge con la Legge numero 102 del 2009) prevede un censimento, da parte 

dell’Agenzia del Demanio, dei terreni incolti di proprietà dello Stato a destinazione 

agricola. Tali beni verranno ceduti, secondo le linee guida e le modalità di un 

apposito decreto ministeriale, ai giovani imprenditori agricoli che ne faranno 

richiesta; 

 

 la legge sopracitata dispone inoltre che i giovani imprenditori che riusciranno 

ad aver accesso ai terreni demaniali potranno usufruire delle agevolazioni previste 

dal Capo III del Titolo I° (“Misure in favore della  nuova imprenditorialità in 

agricoltura”) del Decreto Legislativo del 21 aprile 2000 numero 185; 

 

 tale progetto è stato annunciato e sostenuto più volte, negli organi di 

informazione, dallo stesso Ministro per le Politiche Agricole e Forestali Luca Zaia; 

 

 lo stesso Ministro, per incentivare l’attività agricola nelle nuove generazioni 

ha inoltre sponsorizzato il videogioco virtuale “Farmville” considerato “veicolo di 

promozione delle attività legate al settore”. “Farmville” è una delle simulazioni 

online di maggiore successo, utilizzato da 35 milioni di utenti di social network nel 

mondo, e consiste nella gestione di un orto con l’obiettivo di farlo divenire una vera 



e propria impresa agricola; 

 

 è opinione comune che una delle azioni prioritarie per dare nuovo impulso al 

settore agricolo sia quello di promuoverne l’accesso ai giovani. Il progressivo 

abbandono da parte della campagne coltivate ha prodotto infatti, secondo le cifre 

diffuse da alcune associazioni di settore, cinque milioni gli ettari sottratti 

all’agricoltura negli ultimi 40 anni; 

 

 secondo i dati diffusi recentemente dalle associazioni del settore relativi alla 

presenza di giovani “under 35”, nelle campagne italiane: 

o sono presenti 107mila aziende (oltre un quinto di quelle europee), 

o il 25 per cento di queste aziende è a conduzione femminile, 

o la superficie media per azienda è di 9,4 ettari (oltre il 54 per cento in più della 

media nazionale), 

o il fatturato medio per azienda è 18.720 euro (75 per cento in più della media 

nazionale), 

o la proprietà della terra dei giovani imprenditori è del 54 per cento (contro il 74 

per cento della media nazionale); 

 

 una delle esperienze di maggiore successo, dal punto di vista sociale, 

occupazionale ed imprenditoriale, è quello della filiera agricola promossa 

dall’assegnazione delle terre e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Aziende, imprese e cooperative agricole dove sono impiegati, in tutta Italia, 

numerosi giovani; 

 



 sono migliaia i beni immobili confiscati che il Demanio deve ancora 

assegnare in gestione. Una delle principali strutture è rappresentata dall’Azienda 

agricola di Suvignano (in provincia di Siena) che presenta una superficie agraria di 

circa settecentotredici ettari (di cui cinquecentosettanta coltivati a grano duro, orzo 

e avena) e dispone di tredici immobili ex case coloniche, di un fabbricato ex 

magazzino, di una ex fornace attualmente adibita ad officina aziendale, di una villa 

padronale, di un fabbricato in cui è presente la chiesa aziendale, della ex casa 

canonica attualmente adibita ad agriturismo con quaranta posti letto. Nella stessa 

azienda sono inoltre presenti circa duemila capi ovini, duecento capi suini, un 

uliveto di circa cinque ettari e una riserva di caccia; 

 

 in virtù di tale patrimonio immobiliare e mobiliare si evince facilmente che 

l’azienda possa rappresentare una straordinaria opportunità per lo sviluppo sociale, 

economico ed occupazionale del territorio e per la promozione di attività di 

carattere educativo. Principi e finalità espresse nella normativa vigente (legge 109 

del 1996 e successive modificazioni) che garantisce il riuso sociale dei beni 

confiscati alla mafia, con ricadute positive per il territorio, per evitare che tali beni 

possano essere nuovamente acquisiti da soggetti legati ad organizzazioni criminali; 

 

 al riguardo va rimarcato che da tempo Regione Toscana, Provincia di Siena 

ed Amministrazione Comunale di Monteroni hanno presentato congiuntamente una 

candidatura comune per l’assegnazione dell’azienda. Un progetto di gestione 

contraddistinto da numerosi profili: non soltanto agricoli, zootecnici, agrituristici e 

venatori ma anche educativi e sociali (caratterizzati dalla promozione e dallo 

sviluppo della cultura della legalità); 

 

 il Senato ha approvato,venerdì 13 novembre 2009 in prima lettura con una 

norma alla Legge Finanziaria 2010, la riforma della Legge 109 del 1996. Tale 



norma (articolo 2, comma 47 dell’AC numero 2936) prevede che i beni immobili, 

confiscati e non ancora assegnati, vengano venduti tramite asta pubblica dal 

competente ufficio del territorio dell'Agenzia del Demanio e che le somme ricavate, 

al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, vengano riassegnate 

allo Stato ed in particolate, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno e 

nella misura del restante 50 per cento al Ministero della Giustizia; 

 

 è palese che tale riforma, oltre a contrastare con i principi della normativa 

originaria e compromettere irreparabilmente lo sviluppo della filiera agricola 

sopracitata promossa dall’assegnazione delle terre e dei beni confiscati, possa 

incentivare inevitabilmente la vendita di tali beni alle stesse organizzazioni criminali; 

 

 è evidente che tale riforma comprometta notevolmente anche le finalità e gli 

obiettivi dell’articolo 4 quinques del Decreto legge numero 78 del 2009, 

promuovendo la vendita dei beni agricoli e non la loro assegnazione ai giovani 

imprenditori. 

 

 

Quali iniziative urgenti intenda intraprendere affinché i beni confiscati alla 

criminalità, ed in particolare le aziende ed i terreni agricoli, possano continuare ad 

essere assegnati alle comunità locali, per rappresentare una opportunità di sviluppo 

sociale, educativo, economico ed occupazionale e valorizzare la filiera agricola 

sviluppata dall’assegnazione delle terre e dei beni confiscati; 

 

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per sensibilizzare governo e 

Parlamento, affinché venga soppressa, nel proseguo del dibattito della legge di 

bilancio, la norma introdotta al Senato nella Legge Finanziaria 2010 che consente 



all’Agenzia del Demanio di vendere all’asta i beni confiscati alla criminalità. 

 

 

Cenni  


