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AVVISO PUBBLICO
BANCA DELLA TERRA LOMBARDA
PREMESSO CHE

con la Legge Regionale n. 30/2014 “Integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 2008
n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale) Istituzione della Banca della Terra" e con il R.R. n. 4/2016
"Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombardia", la Regione
Lombardia ha istituito la Banca della Terra Lombarda finalizzata alla rimessa a coltura
delle terre incolte o abbandonate, per favorirne il recupero, contenere il degrado
ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi e
favore l’ottimale assetto del territorio;
con la Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22 “Assestamento al bilancio 2016/2018 – I°
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali” sono state apportate
modifiche alla disciplina afferente l’istituzione della Banca della Terra Lombarda;
la Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario dei terreni pubblici e privati che
i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea
assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta;
la Banca della Terra si sostanzia in una piattaforma informatica accessibile attraverso le
pagine web di Regione Lombardia DG Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it
finalizzata a promuovere la conoscenza dei terreni disponibili e a favorire il contatto
diretto tra proprietari e gli eventuali soggetti interessati alla rimessa a coltura dei
terreni;
Regione Lombardia, partendo dall’analisi dei dati presenti nelle banche dati regionali,
ha individuato i terreni potenzialmente incolti o abbandonati ai sensi dell’art. 2 del
regolamento regionale e che tale elenco è scaricabile dalla home page del sito Internet
del Comune di Ambivere www.comune.ambivere.bg.it;
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE
1. si considerano terreni abbandonati o incolti, iscrivibili alla Banca della Terra
Lombarda:
- i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a
esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
- i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni
arbustive e arboree spontanee;
2. i proprietari (soggetti privati) interessati ad iscrivere il proprio terreno nella
banca della terra, dovranno far pervenire l’apposito modulo, predisposto e
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disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile nella home page
del sito Internet www.comune.ambivere.bg.it, all’ufficio protocollo presso la
sede municipale di Via D. Alighieri n. 2 o tramite PEC all’indirizzo
comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it entro il 28/04/2017;
3. il Comune, valutata la completezza della documentazione e verificato che in base
alla classificazione della fattibilità geologica del Piano di Governo del Territorio non vi
siano condizioni ostative alla rimessa a coltura dei terreni proposti, trasmetterà a
Regione Lombardia entro 30 gg dal termine sopraindicato l’elenco dei terreni incolti
o abbandonati resi disponibili, per la successiva pubblicazione definitiva sulla Banca
della Terra Lombarda;
4. decorso il termine di cui al punto 2, sarà comunque possibile iscrivere alla Banca
della Terra i terreni abbandonati o incolti con le modalità sopraindicate;
5. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti saranno
trattati nel rispetto dello stesso decreto. Gli stessi saranno utilizzati per gli
adempimenti connessi alla procedura in parola, verranno raccolti, archiviati ed
elaborati tramite supporti informatici dal personale dipendente coinvolto nel
procedimento.
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