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Banca dati nazionale delle terre agricole
A cura di: TuttoCamere.it

Istituita, dall'art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, presso l'ISMEA, la "Banca delle terre agricole" (BTA),
ha come finalità quella di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli
che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti,
raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali,
strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi.
La Banca, tutta online, è nata per consentire a chi, soprattutto giovani, cerca terre pubbliche da far tornare
all'agricoltura.
La Banca è accessibile gratuitamente dagli utenti interessati all'acquisto, che possono in tal modo prendere
visione delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita ed inviare la propria manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura competitiva ad evidenza pubblica.
La Banca nazionale delle terre agricole, gestita da ISMEA, negli ultimi mesi ha registrato un boom di
interesse: 137mila visualizzazioni e 16mila utenti registrati sono la concreta manifestazione dell'attenzione
per questa nuova possibilità.
Nel complesso in Italia si contano 8.174 ettari di terreno agricolo. La Sicilia è la regione italiana più agricola
con ben 1700 ettari di terreno, seguono Toscana e Basilicata con 1300 ettari, Puglia con 1200, 660 ettari in
Sardegna e quasi 500 ettari in Emilia Romagna e Lazio.
Le colture sono molteplici e variano dal seminativo, 3770 ettari, ai prati e pascoli con 1930 ettari, ai boschi
con 800 ettari. Significativi gli ettari destinati alla coltivazione di uliveti e vigneti, rispettivamente 450 e 340
unità.
Il potenziale della Banca Nazionale delle Terre Agricole indicato da ISMEA è di 22mila ettari a cui si
potranno aggiungere quelli a disposizione Regioni, Comuni e Enti pubblici che sottoscriveranno
convenzioni con ISMEA.
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Saranno presenti anche quelli rientranti nell'iniziativa 'Terrevive', gestita dall'Agenzia del Demanio con il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un recente comunicato stampa, ha reso noto
che è stata aperta la procedura di messa in vendita di 8mila ettari della Banca nazionale delle terre agricole
pronti a essere coltivati.
Per saperne di più dal sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca qui. 

Per accedere alla banca dati clicca qui.

https://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=34341 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=34341

