
SON O 4 ILA LE PARTICELLE
IN TUTTA LA PROVI N CIA CHE
DOVRANN O ESSERE CENSITE
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Regione lancia la Banca della Terra
di GAIA PAPI

TU CEDI la terra e a coltivarla ci
pensa un giovane. Si chiama Ban-
ca della Terra e l'ha voluta, con
tanto di legge ad hoc, la Regione
Toscana. Un modo per favorire
l'incontro tra domanda e offerta
oltre che per recuperare le aree de-
gradate. Da una parte ci sono ter-
reni privati incolti, spesso luogo
in cui si originano incendi o fra-
ne. Dall'altra i giovani e le fami-
glie che sulla terra, in tempo di
crisi, sono pronti a scommetterci,
ma non hanno soldi per acquista-
re. Ecco quindi la banca. A quasi
due anni dalla sua nascita, la Ban-
ca della Terra, (eccellenza tutta to-
scana), torna a far parlare di sé.
Questa volta per alcune lettere ar-
rivate ai proprietari terrieri di tut-
ta la provincia, che hanno genera-
to paure e preoccupazione: «Ades-
so ci tolgono la terra?», hanno tuo-
nato in molti. Nessun pericolo,
tranquillizzano dalla Regione, si
tratta viceversa di un'opportunità
per tutti. Con quella lettera il Co-
mune intende avviare una fase di
«dialogo» per informare i proprie-

tari che il proprio terreno potreb-
be essere fonte di pericolo per
l'ambiente e per le persone, e per
questo chiede loro un impegno a
garantirne la cura entro requisiti
minimi. Impegno, precisa la Re-
gione, che si traduce in semplici
operazioni di ripulitura generale
dell'area. Soltanto laddove il pro-
prietario non possa adoperarsi in
tal senso il Comune è tenuto a tra-
smettere alla Regione gli estremi

Le aree abbondonate
saranno assegnate per
u n assi o di quindici anni

catastali della particella per il suc-
cessivo inserimento in Banca del-
la terra. A quel punto, qualora vi
siano giovani interessati a utiliz-
zarla, questa può essere assegnata
dal Comune per un periodo massi-
mo di quindici anni, dietro un pic-
colo indennizzo annuale con il
quale il proprietario potrà, ad
esempio, pagarci l'Imu. Ma atten-
zione, non siamo di fronte ad un

l 'imperativo e il dialogo
esproprio. Alla scadenza del perio-
do la particella torna nel pieno
possesso del proprietario che si
troverà così un terreno migliorato
e gestito. Chi vuole aprire
un'azienda agricola si rivolge,
quindi alla banca. Se risponderà
ai requisiti richiesti gli verrà asse-
gnato un lotto. Non ne sarà pro-
prietario, ma lo sarà dei frutti del
suo lavoro. Sono ben 43mila le
particelle in tutta la provincia che
il perito incaricato dalla Regione
deve censire. Il Comune con il
maggior numero di terreni incol-
ti è quello di Arezzo, al quale ri-
sponde quello di Lucignano,
(uno dei primi comuni che ha ade-
rito alla campagna) con il minor
numero. Sono sempre di più i gio-
vani che «tornano» alla terra. E au-
mentano anche i bandi in loro fa-
vore. Il 2 novembre, ad esempio,
scadrà un bando della Regione
che offre dai 40 ai 50 mila euro a
fondo perduto per avviare o su-
bentrare in un'azienda agricola.
Porre fine al degrado e al pericolo
che può derivare da campi incolti
e abbandonati, dare una possibili-
tà di lavoro e di realizzazione ai
giovani. Tutto questo è la Banca
della Terra.



Stop agli incendi

Spesso i campi non coltivati
tendono a prendere fuoco, crendo
notevoli problemi anche da un
punto di vista di sicurezza. Un
problema importante, che viene
quasi del tutto bypassato qualora vi
siano persone disposte a curare lo
stesso spazio agricolo

Ritorno alle origini

Complice la crisi economica e la
recessione, che sta rendendo
sempre più difficile trovare un
impiego stabile, sono motti i
trentenne che stanno scegliendo di
tornare a svolgere mansioni ormai
quasi dimenticate, come appunto
quella del contadino
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Nuovi bandi
Il prossimo 2 novembre scadrà
un'opportunità, a fondo perduto,
che offre dai quaranta ai
cinquantamila euro per creare da
zero o subentrare in un'azienda
agricola in difficoltà. L'ennesima
dimostrazione del nuovo, crescente
interesse per il settore primario

G2~ Uno dei terreni
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