
Sono in vendita 630 ettari
coltivabili del Dernanío

Pronti sul sito dell'Agenzia del demanio http3/www.
agenziademanio.it gli elenchi dei terreni agricoli in
vendita o affitto nell'ambito dell'operazione «Terrevi-
ve». Sono 630 gli ettari di terreni a vocazione agricola
che l'agenzia del demanio metterà sul mercato nel corso
del 2017, nell'ambito di Terrevive, iniziativa promossa
insieme al ministero dell'economia e delle finanze e al
ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali per
incentivare i giovani imprenditori under 40 legati al setto-
re primario. Questo è quanto si legge nella nota dell'Agen-
zia del demanio del 21 marzo in cui informa dell'elenco
dei terreni agricoli che i giovani potranno acquistare o
prendere in affitto. L'iniziativa Terrevive è nata per ri-
portare a nuova vita i terreni a vocazione agricola e
trasformarli in un'occasione di lavoro soprattutto per le
nuove generazioni perché le aree sono messe a bando a
prezzi calmierati e la normativa dedicata permette agli
under 40 di avere un diritto di prelazione. Dal 2014 ad
oggi l'Agenzia ha individuato circa 1.500 terreni adatti
a essere utilizzati per l'agricoltura o l'allevamento e
ne ha già messi a bando quasi il 50% per un valore di
3 milioni di euro. Una quota minima del 20% di questi
terreni è riservata all'affitto, anche in questo caso con
preferenza all'imprenditoria giovanile agricola e con
una durata della locazione non inferiore ai 15 anni. Ai
terreni venduti o affittati non può essere attribuita una
destinazione urbanistica diversa da quella agricola, pri-
ma di 20 anni dalla trascrizione dei relativi contratti
nei pubblici registri immobiliari. Nel caso di terreni
occupati, invece, il diritto di prelazione è riconosciuto
prioritariamente ai conduttori. Nel caso di terreni di
valore pari o superiore ai 100.000 euro, la vendita si
svolgerà tramite il tradizionale avviso d'asta pubblica.
Per i terreni di valore inferiore ai 100.000 euro, la ven-
dita si svolgerà attraverso una procedura negoziata,
tramite la pubblicazione dell'elenco dei terreni per 90
giorni nella vetrina immobiliare che sarà disponibile
su questo sito.
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