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COMUNICATO STAMPA 
 

TERREVIVE: ON LINE SU WWW.AGENZIADEMANIO.IT I BANDI DI GARA PER LA VENDITA 
DEI TERRENI AGRICOLI DELLO STATO 

Firmato accordo istituzionale per promuovere anche la vendita dei terreni degli Enti 
Territoriali  

 
 
Roma, 23 ottobre 2014 – On line su www.agenziademanio.it i primi bandi di gara per la vendita di 
terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato prevista dal decreto TERREVIVE 
(art.66 del D.L. n° 1/2012), l’iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali per  favorire il cambio generazionale e rilanciare l’imprenditoria in campo agricolo.   

Gli avvisi d’asta, pubblicati nella sezione “Gare, aste e avvisi”, riguardano complessivamente 12 
lotti situati in sette regioni: 1 in Lombardia, 2 in Emilia-Romagna, 1 in Toscana, 1 nelle Marche, 2 in 
Basilicata, 3 in Puglia e 2 in Sicilia, per un totale di 500 ettari circa.  I terreni in vendita hanno una 
base d’asta superiore a 100 mila euro, per un valore complessivo di circa 2 milioni e 890 mila euro. 

Tutti i soggetti interessati potranno inviare la propria offerta economica agli uffici delle Direzioni 
Regionali dell’Agenzia del Demanio competenti per ciascun lotto, entro le date di scadenza dei 
bandi previste tra gennaio e febbraio 2015. Le proposte verranno esaminate, in seduta pubblica, 
da una Commissione di gara appositamente costituita. I lotti verranno aggiudicati all’offerta più alta 
rispetto alla base di partenza, tenendo conto che i giovani imprenditori agricoli under 40 avranno il 
diritto di prelazione per i terreni liberi. Nel caso i terreni fossero già utilizzati saranno assegnati 
prioritariamente ai conduttori. 

Tutti i dettagli sul progetto TERREVIVE e sui bandi di gara e le modalità di partecipazione sono 
consultabili su www.agenziademanio.it.  

Sempre nell’ambito del progetto TERREVIVE, per dare impulso e facilitare l’immissione sul 
mercato di terreni agricoli, non solo dello Stato ma anche degli Enti Territoriali, è stato firmato oggi 
un accordo di collaborazione istituzionale tra Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, Agenzia del Demanio, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.  

L’obiettivo dell’accordo, infatti, è di agevolare la piena attuazione delle finalità del decreto 
TERREVIVE, prevedendo la possibilità per Comuni, Province e Regioni di conferire il mandato 
all’Agenzia del Demanio per effettuare le vendite e le locazioni dei terreni in loro proprietà. 

Con la firma di oggi, tutti i soggetti coinvolti si impegnano a collaborare attivamente per dare 
massima diffusione e applicazione all’accordo, al fine di promuovere una modalità operativa 
efficace ed uniforme, funzionale a favorire la dismissione del patrimonio agricolo locale e lo 
sviluppo dell’imprenditoria giovanile del settore.  

 
 
 


