
TOSCANA

Primo bilancio a un anno di distanza dal regolamento istitutivo della «Banca della terra» regionale

Nel 2014 «privatizzati» 270 ettari
Pubblicati 14 bandi con 500 ettari disponibili - Salvadori: strumento per dare lavoro ai giovani

soli due anni dal-
l'approvazione
della legge regio-

nale (la 80/2012) e a meno
di un anno dall' attuazione
del regolamento (il
20/2014), la Banca della
Terra in Toscana può dirsi
un progetto riuscito e che
già sta dando i suoi frutti.
A ricordarlo è l'assessore
all'Agricoltura, Gianni Sal-
vadori, tra i principali so-
stenitori fin dall'inizio del
suo mandato di questo pro-
getto che mira a inserire
nuove leve grazie all'attri-
buzione di terreni demania-
li o anche di proprietà, ma
fino a oggi incolti. «E il
primo progetto simile in
Italia - spiega Salvadori -
e in Europa e il fatto che
siamo riusciti in così poco
tempo a dimostrare che è
possibile ci dà la forza per
andare avanti in questo am-
bizioso percorso che, an-
che grazie ai finanziamenti
dal progetto Giovani Sì (ol-
tre 600 domande solo per i
primi bandi) ha permesso e
permetterà ancora l'intro-
duzione di giovani nel set-
tore primario della nostra
regione».

I numeri parlano chiaro.
Nel 2014 sono stati asse-
gnati oltre 270 ettari di ter-
reni pubblici. Entro i primi
mesi del 2015 saranno asse-
gnate altre terre e fabbrica-
ti per uso agricolo. Dal 29
novembre 2013, quando la
«Banca della terra» è stata
ufficialmente avviata, sono
stati pubblicati 14 bandi e
resi disponibili 28 lotti, di
cui 17 per soli terreni, 6
per soli fabbricati, mentre
5 hanno messo in conces-
sione sia fabbricati che ter-
reni. Sono stati messi a di-
sposizione oltre 500 ettari
di terreno (tra questi casta-
gneti da frutto, boschi, oli-
veti, pascoli e seminativi)

e 12 fabbricati, tutti di pro-
prietà pubblica, situati nei
comuni di Radicondoli,
Murlo, Sarteano, Chiancia-
no Tenne in provincia di
Siena; Cantagallo in pro-
vincia di Prato; San Goden-
zo e Londa in provincia di
Firenze; Follonica, Grosse-
to, Monterotondo Maritti-
mo in provincia di Grosse-
to; Loro Ciuffenna, Pieve
Santo Stefano, Anghiari,
Badia Tedalda, Arezzo in
provincia di Arezzo; Buti
in provincia di Pisa.

Molto positiva è risulta-
ta la risposta degli impren-
ditori: dei 28 lotti comples-
sivi, ne sono stati già asse-
gnati 15, per un totale di
oltre 270 ettari, di cui 173
di bosco, 42 di seminativo,
42 di pascolo e 9 di olive-
to. Soddisfazione dalle as-
sociazioni agricole, la Cia
in particolare «perché la
proposta di istituire la Ban-
ca della Terra fu avanzata
proprio dai nostri giova-
ni», spiega il presidente re-
gionale Luca Brunelli.
Mentre la Regione fa la sti-

ma del già fatto, è in corso
il censimento dei terreni in-
colti praticato da dieci gio-
vani operatori in collabora-
zione con l'Unione delle
Provincie toscane. La leg-
ge 80/12 infatti attribuisce
un ruolo fondamentale al
recupero dei terreni abban-
donati e incolti, soprattutto
nell'ottica di contenere il
degrado ambientale, salva-
guardare il suolo e gli equi-
libri idrogeologici, limitare
gli incendi boschivi, favori-
re l'ottimale assetto del ter-
ritorio. La superficie da
censire è di oltre 107mila
ettari e inquadra quelle
aree che, pur essendo agri-
cole, non hanno beneficia-
to negli ultimi tre anni di
contributi e premi comuni-
tari e che pertanto potreb-
bero essere non utilizzate.

Di questa superficie a
oggi sono stati verificati,
sia attraverso il ricorso a
strumenti informativi geo-
referenziati che a sopralluo-
ghi specifici, più di 24 mi-
la ettari, quasi un quarto
del territorio regionale da
censire. •
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