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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo economico” 

 

 

Verbale n° 24 del 12/02/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio  alle ore 09:15, presso l’ufficio  

Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 

autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Regolamento Banco della Terra comune di Mazara del Vallo 

3) Varie ed eventuali 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio 09:20 – 10:30   

- Il Consigliere Matteo Bommarito 09:15 – 10:30   

- Il Consigliere Valentina Grillo 09:15 – 10:30   

- Il Consigliere Ilenia Quinci  09:20 – 10:15   

- Il Consigliere Isidonia Giacalone 09:20 – 10:30   

- Il Consigliere Chirco Enza 09:15 – 10:30   

- Il Consigliere Girolamo Billardello 09:20 – 10:30   

 

Il Presidente alle ore 09:20 constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e passa alla 

trattazione del 1° punto all’ordine del giorno “Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente” e lo pone 

in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti. 

Nell’ambito del punto di cui all’ordine del giorno, la commissione prende atto di quanto deliberato in data di 

ieri presso la Regione Sicilia ovvero l’assegnazione dei primi 430 ettari a imprenditori under 41. 

 

"La terra ai giovani": assegnati primi 430 ettari a imprenditori under 41„ 

Assegnati i primi 430 ettari di terreni ai giovani imprenditori agricoli che intendono investire 

nell’agricoltura in Sicilia. Dodici le aziende agricole guidate da altrettanti imprenditori under 41 che hanno 

ricevuto i terreni in concessione della “Banca della Terra” di Sicilia, prima regione per numero di giovani sotto 

i 35 anni titolari di imprese agricole. Nei prossimi mesi sarà emanato un secondo bando con cui assegnare altri 



750 ettari circa di terreni liberi del Demanio e di proprietà delle Asp. Quattro le province coinvolte Agrigento, 

Siracusa, Enna e Caltanissetta. 

"Il governo siciliano ha pensato di offrire ai giovani con la vocazione imprenditoriale in agricoltura la 

possibilità di utilizzare una parte dei terreni inutilizzati della Regione per farne una fonte di reddito - ha detto 

il presidente della Regione, Nello Musumeci – dopo un monitoraggio attento del patrimonio da parte dei 

dipartimenti Agricoltura e Sviluppo rurale e delle Asp, per conoscere quanti ettari di terreni disponibili possono 

essere utilizzati dai giovani. Abbiamo dato così, dopo anni, piena e concreta attuazione ad una legge che 

istituiva la “Banca della terra”. Con questa iniziativa diamo la possibilità ai giovani di realizzare il loro sogno 

e insieme ridurre il tasso di terreni incolti complici del dissesto e della desertificazione del territorio". 

"Si tratta di una importante occasione di connubio fra agricoltura e giovani, in linea con la politica 

agricola del governo Musumeci che insieme ad altre misure mette al centro i giovani e la valorizzazione delle 

eccellenze e dei territori. Dodici imprenditori avranno la terra per realizzare progetti per creare vera economia 

e posti di lavoro", ha sottolineato Toni Scilla, assessore regionale dell’Agricoltura.   

I progetti dei nuovi imprenditori, valutati da una commissione tecnica, puntano ad un’agricoltura 

moderna con interessi di mercato, come le colture di mandorlo e pistacchio, con ampio spazio dedicato alla 

zootecnica nell’ottica della valorizzazione delle razze autoctone, con alcune specificità quali il Cirneco 

dell’Etna, l’ape nera di Sicilia fino alle piante officinali», sottolinea Dario Cartabellotta, direttore generale del 

dipartimento dell’Agricoltura. Per affrontare le spese di interventi strutturali e avviare la nuova attività, l’Irfis 

metterà a disposizione dei giovani imprenditori un prestito di avvio e di esercizio a basso tasso d’interesse. 

Una volta letta la notizia riportata si apre ampio dibattito sull’argomento dal momento che il 

regolamento che la commissione vuole predisporre presenta le stesse finalità di cui alla norma sulla Banca 

della Terra. Interviene il presidente la quale sottolinea l’importanza del fatto che anche nella nostra regione si 

sia finalmente avviato il processo di assegnazione delle terre abbandonate a giovani imprenditori  agricoli che, 

seppure in  questa prima fase ricadenti in province differenti da quella di Trapani, lascia ben sperare per 

un’estensione dell’iniziativa a tutto il territorio siciliano.  

Medesimi obbiettivi della Banca delle Terra si porrà il regolamento da redigersi ovvero il risanamento 

dei terreni incolti di proprietà comunale o di soggetti privati e l’assegnazione degli stessi ad imprenditori 

agricoli locali con maggiore attenzione ai giovani che avranno una sorta di prelazione nei criteri di 

assegnazione delle terre. 

Alle ore 10.30 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 15 febbraio 2021 alle ore 17:00. 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


