
Sono stati il progetto del Parco
del Piano di Magadino e l’accor-
do sottoscritto l’anno scorso con
BancaStato per l’introduzione
del tasso ipotecario fisso negli in-
vestimenti agricoli i temi princi-
pali della quinta assemblea di
Agrifutura, tenutasi sabato a
Giubiasco sotto la presidenza di
Giovanni Berardi e, tra gli ospiti,
il presidente del Gran Consiglio
Gianni Guidicelli.

Quello del tasso fisso, è stato
evidenziato, è un successo di
grossa valenza per il settore pri-
mario ticinese. A seguito delle
trattative che Agrifutura ha con-
dotto con la direzione dell’Istitu-
to di credito cantonale per quasi
due anni (inizialmente presente
anche l’Unione contadini), la no-
vità introdotta lo scorso autunno
consente di applicare tassi ipote-
cari fissi per più anni, al posto di
quello variabile che poteva esse-
re anche più elevato. La novità
consente a ciascun contadino
che contrae un’ipoteca con Ban-
caStato (con l’1% a carico del
Cantone) una migliore pianifica-
zione dei propri investimenti e

delle attività economiche e pro-
duttive. Viene dunque colmata
una lacuna che penalizzava il set-
tore primario: «Siamo ora tratta-
ti al pari di qualsiasi altro settore
economico», spiega Berardi ag-

giungendo che «tutto ciò compor-
terà un grande risparmio per gli
agricoltori, lasciando nelle loro
tasche importi dell’ordine di qual-
che milione di franchi».

Quanto al Parco del Piano, l’o-

biettivo generale è offrire uno
spazio aperto e un paesaggio di
qualità destinato allo sviluppo in
sinergia di agricoltura, natura e
svago. A tal proposito Agrifutura
ha organizzato un incontro con i

responsabili della pianificazione
per discutere la propria presa di
posizione. «Siamo rimasti un po’
delusi da questo incontro», con-
fessa Berardi. L’associazione
teme ora che la richiesta di pro-

muovere un progetto di sviluppo
dello spazio rurale non sia presa
in considerazione dalle autorità
cantonali.

Durante l’assemblea sono
emerse posizioni contrastanti
sul parco: c’è chi vi vede troppi
conflitti e grandi ostacoli alla sua
realizzazione e chi, come Berar-
di, invita a non avere paura del
progetto, poiché potrebbe essere
a lungo termine una soluzione,
forse l’unica, per mantenere la
zona agricola. Vi è poi il dibattito
sull’attività agricola nelle golene
del fiume Ticino: secondo il Pia-
no direttore cantonale queste
zone sono considerate agricole
ma non secondo il progetto di
Parco a suo tempo posto in con-
sultazione e ora in fase di affina-
mento al Dipartimento del terri-
torio. «Noi ci teniamo al fatto che
queste aree vengano considerate
idonee all’agricoltura, anche per
il fatto che tutt’ora vengono gestite
come tali», puntualizza il presi-
dente dell’associazione riferen-
dosi principalmente al pascolo
del bestiame e alla produzione di
mangime. KAT
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