
 

        
 

 
 

PROGETTO SIBATER –  

SUPPORTO ISTITUZIONALE ALLA BANCA DELLE TERRE  

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020, ORE 15.00 – ORE 18.00 

II° WORKSHOP TERRITORIALE CALABRIA 

IL CENSIMENTO DELLE TERRE PUBBLICHE- FOCUS SULLO STATO DI ABBANDONO 

 

Incontro in videoconferenza con i Comuni dell’Area del Reventino 

(Amato – Carlopoli – Cicala – Conflenti – Decollatura – Falerna – Gimigliano – Gizzeria – Martirano –  

Martirano Lombardo – Miglierina – Motta Santa Lucia – Platania – Serrastretta – San Mango d’Aquino –  

San Pietro Apostolo – Soveria Mannelli – Tiriolo) 

 

SIBaTer è il progetto di «Supporto istituzionale all’attuazione della Banca delle Terre» finanziato dal Programma 
complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 (cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento 
europei – fondi SIE). 

E’ gestito da ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni italiani, con il supporto tecnico della sua Fondazione  IFEL – 
Istituto per la Finanza e l’Economia Locale.. 

La Banca delle Terre da cui nasce SIBaTer è la “Banca delle terre abbandonate e incolte” istituita con legge n. 123\2017 
[art. 3] che assegna ai Comuni del Mezzogiorno il compito di realizzare il censimento di terreni e delle relative unità 
immobiliari e/o fabbricati rurali, in stato di abbandono da lungo tempo e di proprietà comunale; realizzato il censimento , i 
Comuni pubblicano degli avvisi rivolti ai giovani in età 18-40 anni, per l’assegnazione in concessione dei beni censiti sulla 
base della presentazione di progetti  di valorizzazione. 

Destinatari dei servizi di supporto e affiancamento prestati dalla Task Force SIBaTer  sono dunque i Comuni delle 8 
Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 



 

I servizi sono prestati a titolo completamente gratuito e  non comportano dunque alcun costo a carico dei Comuni che ne 
beneficiano. I Comuni ricevono supporto tecnico per la realizzazione delle seguenti attività 

• individuazione e censimento dei terreni incolti e/o abbandonati (e relative unità immobiliari), sia di proprietà 
comunale, sia di proprietà privata presenti sul territorio comunale 

• avvio del processo di valorizzazione dei beni censiti, con l’elaborazione di un piano di valorizzazione e la 
pubblicazione di avvisi pubblici per la presentazione di progetti da parte dei giovani in età 18-40 anni 

• selezione dei progetti di valorizzazione presentati, sulla base dei quali assegnare in concessione i beni; le azioni 
territoriali sono realizzate in collaborazione con ANCI Calabria.  

Nell’ambito delle azioni di supporto per la realizzazione di ricognizione e censimento del patrimonio di terre di proprietà 
dei Comuni, è prevista una serie di workshop tematici, curati da ANCI-IFELin collaborazione con ANCI Calabria. 

Il presente Workshop dà avvio al ciclo di seminari/laboratorio SIBaTer in Regione Calabria.  

Le particolari condizioni derivanti dall’emergenza Covid in corso impediscono lo svolgimento in presenza dell’incontro che, 
pertanto, avrà luogo in modalità di videoconferenza. Separatamente viene inviato anche il link per accedere alla riunione 
che potrà essere partecipata anche da più componenti in rappresentanza del medesimo Comune (Amministratori, Dirigenti 
e Funzionari tecnici ed amministrativi od altri soggetti interessati all’argomento). 

 

******************* 

Apertura lavori 

Francesco Candia – Vice Presidente Vicario ANCI Calabria 

Francesco Monaco - Project Manager Progetto SIBaTer 

 

Relazione “La Banca delle terre abbandonate e incolte” e Progetto SIBaTer (oggetto, destinatari, linee di 
intervento e servizi)” 

Simona Elmo, Unità di coordinamento Progetto SIBaTer 

 

Confronto con i Sindaci e gli Amministratori 

Coordinamento a cura di Rosetta Alberto – Referente regionale SIBaTer Calabria 

 

Conclusioni  

Francesco Monaco - Project Manager Progetto SIBaTer 


