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Verbale n° 48 del   26/03/2021  

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo  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) Piattaforma che fa rivivere i terreni incolti; 
3) Varie ed eventuali. 

 

 Risultano presenti: 

- Il Presidente Arianna D’Alfio   assente 
- Il Consigliere Matteo Bommarito   9.15 – 10.20  
- Il Consigliere Isidonia Giacalone  assente     
- Il Consigliere Valentina Grillo  9.20-10.20         
- Il Consigliere Ilenia Quinci   9.30-10.10         
- Il Consigliere Enza Chirco  9.15-10.20         
- Il Consigliere Girolamo Billardello  9.15-10.10       

 

 Assume la presidenza alle ore 9.20 il Vice presidente Bommarito, che  constatato il numero legale apre la 

seduta e mette in trattazione il primo punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali della 

seduta precedente e vengono approvato ad unanimità. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: vari ed 

eventuali prende la parola il consigliere Bommarito Matteo dove comunica alla commissione che attraverso 

un iniziativa della regione Piemonte denominato "Terzo Paradiso in terra biellese" ha risolto il problema 

attraverso il progetto Terre Abbandonate z. L’idea nasce con un obiettivo semplice: contrastare l’abbandono 

dei terreni e aiutare al tempo stesso chi vuole tornare alla terra. I proprietari di appezzamenti incolti vengono 

inseriti in un Catasto dei Terreni. Chi è invece interessato a coltivarli viene inserito nell’Anagrafe dei 

Coltivatori. La piattaforma Terre Abbandonate serve da facilitatore. Le parti sono lasciate ovviamente libere 



di trovare l’accordo più adatto alle loro esigenze. Ma nella piattaforma viene messo a disposizione un contratto 

scritto standard che rende lo scambio più facile e trasparente, dando garanzie sia all’affidante sia all’affidatario. 

“Il progetto “Terre Abbandonate” intende restituire alla loro vocazione agricola i terreni incolti 

presenti sul territorio. Lo vuole fare però favorendo lo scambio e il dialogo tra gli abitanti e allo stesso tempo 

tenta di arginare episodi di abbandono e degrado del paesaggio rurale” spiegano i promotori di Let Eat Bi. “La 

cooperazione all’interno della comunità locale, lo sviluppo di una sensibilità volta al riuso piuttosto che al 

consumo, la cura del territorio in quanto luogo dell’identità collettiva passano anche attraverso la messa a 

disposizione di un terreno dimenticato”. 

Quanto sia urgente il problema di tornare a sfruttare a livello agricolo le terre abbandonate lo 

evidenziano i dati di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare): in Italia si contano non 

meno di 3,5 milioni di ettari di terreni inattivi, che potrebbero essere riconvertiti a pascoli o coltivazioni. La 

stessa Ismea lo scorso anno ha deciso di mettere all’asta 386 terreni abbandonati, pari a circa 10mila ettari, 

dislocati in 9 regioni italiane. Destinatari preferenziali gli under 40, che possono pagare i terreni in 30 anni con 

rate semestrali o annuali. Iniziativa lodevole perché favorire il ricambio generazionale in agricoltura è 

essenziale per rivivificare le economie rurali locali, ridurre lo spreco di terre coltivabili, salvando peraltro il 

suolo dal rischio di degrado aumentandone la resilienza agli eventi meteorologici estremi. 

Ma il progetto della biellese Let Eat Bi aggiunge il valore dello scambio gratuito e del dono reciproco 

tra persone di uno stesso territorio: “L’opportunità di utilizzare gratuitamente un terreno offre al privato 

cittadino la possibilità di rendersi, anche solo in minima parte, autonomo a livello alimentare” tra gli aderenti 

al progetto Terre Abbandonate. “Invece chi intenda intraprendere un’attività agricola, ha la possibilità di 

mettersi in gioco senza rischiare i risparmi di una vita per acquistare i terreni. Inoltre più in generale, tutti i 

cittadini sono circondati finalmente da terreni ben tenuti e non da roveti incolti. Il paesaggio migliora, con lui 

l’umore delle persone e, perché no, anche il mercato immobiliare delle aree circostanti”. 

“Credo che un’iniziativa del genere possa rivelarsi utile in molte realtà territoriali, non sono in quelle 

marginali” uno dei primi a scommettere sul progetto e ad aderire alla piattaforma. “Inoltre risponde 

all’esigenza “affettiva” di molte famiglie che, eredi di terreni di cui non possono occuparsi, vedono continuare 

in qualche modo le attività dei parenti di cura della terra”.Quindi sarebbe opportuno divulgare tale iniziativa 

anche nella nostra provincia ma in particolare nel nostro comune di Mazara del Vallo visto e considerato che 

il nostro territorio è molto vasto si potrebbe dare la possibilità di migliorare e arricchire coloro che vogliono 

accedere a tale servizio. Sarebbe un enorme sviluppo per il nostro territorio, un polmone aggiunto alla nostra 

economica.  

Alle ore 10:10 esce la Consigliera Ilenia Quinci e la consigliera Girolamo Billardello, 

 Alle 10:20 il presidente chiude la seduta. 

Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 


