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Bilancio positivo
per la Banca
della. Terra

Sono oltre 500 gli ettari messi
a disposizione degli agricoltori
e 270 quelli già assegnati

a Banca della Terra, inaugurata nel
novembre 2013 allo scopo di ridare

all'agricoltura terreni incolti e abban-
donati, ha presentato il primo bilancio,
considerato più che positivo dall'am-
ministrazione regionale. Dal 29 no-
vembre 2013 a oggi, infatti, sono stati
pubblicati 14 bandi (2 dei quali ancora
aperti) e resi disponibili 28 lotti, di cui
17 per soli terreni, 6 per soli fabbricati,
mentre 5 hanno messo in concessione
sia fabbricati sia terreni,
In totale gli ettari messi a disposizio-

ne degli agricoltori sono oltre 500, tra
castagneti da frutto, oliveti, pascoli
e seminativi, e 270 sono già stati as-
segnati, mentre altri sono in corso di
assegnazione.
Molto positiva è risultata la risposta

degli imprenditori: dei 28 lotti com-
plessivi, ne sono stati già assegnati 15,
per un totale di oltre 270 ha, di cui 173
di bosco, 42 di seminativo, 42 di pasco-
lo e 9 di oliveto. Per 11 lotti si stanno
completando le operazioni, mentre per
gli ultimi 2, il termine per le domande
è ancora aperto,

La Banca della Terra sembra peraltro
destinata a crescere, visto che il 2 di-
cembre scorso l'Ente Terre ha siglato
un accordo con l'Istituto degli Innocen-
ti di Firenze per inserire altri 300 ha
di terreno (di proprietà dell'Istituto)
nel progetto. Entro fine anno sarà dun-
que pubblicato un nuovo bando per
2 importanti lotti in provincia di Fi-
renze, rispettivamente di 108 e 81 ha
comprendenti seminativi e boschi, La
scadenza per la presentazione del-
le domande è fissata a fine febbraio,
in modo che gli assegnatari dei ban-
di possano poi avviare le coltivazioni
già nella primavera prossima.

Un'altra collaborazione in corso è sta-
ta siglata fra Regione Toscana, Ente
Terre e Parco regionale di San Rossore;
anche in questo caso sono stati indivi-
duati terreni, situati all'interno della
Tenuta Presidenziale che saranno in-
seriti in Banca della Terra, presumibil-
mente già a partire dai primi mesi del
2015. P.C.
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