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CONTENUTO DEL PROGRAMMA 

 

1. Superficie complessiva dei terreni agricoli di proprietà statale situati nel territorio della 

Città di Rovinj-Rovigno: 809,4117 ha 

2. Dati sulla disposizione attuale 

T-1 Quadro della disposizione attuale in tutte le sue forme – superficie in ha 

N. 
FORMA DI DISPOSIZIONE 
(denominazione abbreviata dal 

contratto) 

Numero totale 

di contratti 
Superficie totale in 

base ai contratti 

1 Affitto 280 286,3158 ha 

4 Utilizzo temporaneo 134 109,8198 ha 

 TOTALE: 414 396,1356  ha 

 

3. Quadro sommario delle superfici dei terreni agricoli di proprietà statale in base alle forme 

di disposizione 

T-2 Quadro delle superfici complessive in base alle forme di disposizione 

FORMA DI DISPOSIZIONE 
Superficie in 

ha 

NOTA 
(minato, piantagioni pluriennali e sistemi 

di smaltimento acque e di irrigazione) 

Superfici da restituire 11,1106 - 

Superfici per la vendita   
- una tantum, al massimo fino al 25% 

0 - 

Superfici da affittare 642,4971 - 

Superfici da affittare per vivai 0 - 

Superfici da affittare come pascoli comuni 0 - 

Superfici per altre finalità  
- una tantum, al massimo fino al 5% 

0 - 

 

 

SUPERFICIE MASSIMA DA AFFITTARE: 20,00 ha. 

NOTA/MOTIVAZIONE (determinate specificità per il territorio dell'unità d'autogoverno 

locale):  

L'elaborazione dettagliata del Programma di disposizione dei terreni di proprietà della Repubblica di 

Croazia per la Città di Rovinj-Rovigno viene presentata qui di seguito. 

 

ELABORAZIONE DETTAGLIATA DEL PROGRAMMA DI DISPOSIZIONE DEI 

TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER 

LA CITTA' DI ROVINJ - ROVIGNO 
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1. DATI GEOGRAFICI SULLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

 

La Città di Rovinj-Rovigno si estende su una superficie di 77,48 km² ed è composta da due 

abitati: Rovinj-Rovigno e Villa di Rovigno presentati nella figura n. 1  

 

 
 

Figura 1: Abitati della Città di Rovinj-Rovigno, Fonte: Direzione geodetica statale – 

elaborazione dell'autore 

 

2. GESTIONE DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DELLA 

REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO 

 

In conformità alla Legge sui terreni agricoli (GU 20/2018, di seguito nel testo: Legge), 

i terreni agricoli sono un bene di interesse per la Repubblica di Croazia e godono di una 

particolare tutela. Si ritengono terreni agricoli, ai sensi di questa Legge, le aree agricole che 

per modalità di utilizzo sono descritte nel catasto come: terreni arativi, orti, prati, pascoli, 

frutteti, oliveti, vigneti, vivai, paludi e altri terreni che si possono adibire a produzione 

agricola.  

 I terreni agricoli devono essere mantenuti adatti per la produzione agricola. Il 

mantenimento dei terreni agricoli adatti per la produzione agricola consiste nell'impedire che 

vengano ricoperti di gramigna e che diminuisca la loro fertilità. 

 La disposizione dei terreni agricoli di proprietà statale ai sensi di questa Legge è 

rappresentata da: affitto e affitto per vivai, affitto di pascoli, utilizzo temporaneo, permuta, 

vendita, vendita con accordo diretto, concessione ad utilizzo con accordo diretto, 

annullamento della comproprietà, costituzione del diritto di costruzione e costituzione del 

diritto di servitù. 

 I principi fondamentali inerenti la disposizione dei terreni agricoli statali nel territorio 

della Città di Rovinj-Rovigno sono: 
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- Il terreno agricolo statale deve essere in funzione della produzione agricola prendendo 

in considerazione la produzione tradizionale di questi territori e delle specificità delle 

singole aree agricole definite da questo Programma. 

- La produzione tradizionale e specifica di singole superfici agricole definite nel 

presente Programma sono: le piantagioni pluriennali, l’orticoltura e la coltivazione in 

serra, i vivai, le piante aromatiche nonché le culture agricole e le piante foraggiere. 

-  La Città di Rovinj-Rovigno concederà in affitto tutte le aree libere dei terreni agricoli 

statali. 

- Al momento di dare in affitto i terreni agricoli statali verranno rispettate le 

disposizioni della Legge, dell'articolo 36 e della delibera della Città in merito alla 

superficie massima che si può dare in affitto alla singola persona fisica o giuridica nel 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno che è parte integrante di questo Programma. 

- Al momento di concedere ad utilizzo temporaneo i terreni agricoli statali verranno 

rispettate le disposizioni dell'articolo 57 della Legge. 

- Il cambiamento della destinazione d'uso dei terreni agricoli a scopi non agricoli verrà 

effettuato in conformità ai documenti di assetto territoriale. 

- Tramite gli uffici cittadini e le istituzioni preposte verrà effettuato il controllo costante 

e verranno intraprese misure per il mancato rispetto degli obblighi assunti per quelli 

che dispongono dei terreni agricoli statali. 

 

3.SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' 

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA 

 

 In base ai dati ufficiali recapitati dalla Direzione geodetica statale, la superficie 

complessiva dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia che, nell'operato 

catastale dell'Ufficio territoriale preposto per il catasto di Pola, è registrata come terreno 

agricolo conformemente a questa Legge, ammonta a 809,4117 ha. 

 

 

L'elenco di tutte le particelle catastali dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di 

Croazia per la Città di Rovinj-Rovigno si trova nell'ALLEGATO 1. 

 

La copia del piano catastale con il quadro di tutte le particelle catastali dei terreni agricoli di   

proprietà della Repubblica di Croazia con la carta ortofoto digitale della Città di Rovinj-

Rovigno è stata redatta in base ai dati ufficiali recapitati dalla Direzione geodetica statale per 

esigenze di stesura del Programma e si trova nell'ALLEGATO KKP-1, mentre il suo quadro 

abbreviato è visibile nella figura n.2 
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Figura n.2 – Terreni agricoli statali nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 

       Fonte: Direzione geodetica statale, elaborazione dell'autore 

 

 

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno esistono zone che si trovano nel territorio della 

rete ecologica (Natura 2000), figura 3. L'elenco delle particelle catastali dei terreni agricoli di 

proprietà della Repubblica di Croazia in base ai comuni catastali che si trovano nel territorio 

di Natura 2000, per i quali è necessario attuare il procedimento di valutazione 

dell'accettabilità del Programma per la rete ecologica conformemente all'articolo 29 comma 

13 della Legge, si trova nell'allegato 2. 
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Figura n.3 – Zone protette (Natura 2000), Fonte: Agenzia croata per l'ambiente e la natura – 

sito internet Bio – elaborazione dell'autore   

 

 

4. DATI SULLA DISPOSIZIONE ATTUALE DEI TERRENI AGRICOLI DI 

PROPRIETA' DELLO STATO 

 

I terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia situati nel territorio della Città di 

Rovinj-Rovigno vengono utilizzati in base alle seguenti forme di disposizione presentate 

nella tabella 4. 

 

Tabella 4: Quadro della disposizione attuale dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica 

di Croazia 

FORMA DI DISPOSIZIONE 
Numero totale 

di contratti 

Superficie totale in 

base ai contratti 

(ha) 
Affitto 280 286,3158 ha 

Utilizzo temporaneo 134 109,8198 ha 

TOTALE: 414 396,1356 ha 

 

La copia del piano catastale con il quadro di tutte le particelle catastali dei terreni 

agricoli di   proprietà della Repubblica di Croazia che sono sotto una forma di disposizione, 

con la carta ortofoto digitale della Città di Rovinj-Rovigno, è stata redatta in base ai dati 

ufficiali recapitati dalla Direzione geodetica statale, ai dati della Città di Rovinj-Rovigno e 

del Ministero dell'agricoltura per esigenze di stesura del Programma e si trova 

nell'ALLEGATO KKP-2, mentre il suo quadro abbreviato è visibile nella figura n.4 
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Figura 4 – Quadro dell'attuale disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica 

di Croazia, Fonte: Direzione geodetica statale, Città di Rovinj-Rovigno, Ministero 

dell'agricoltura – elaborazione dell'autore 

 

 

5.AREE ADIBITE ALL'AFFITTO 

 

La superficie massima che nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno può venir data 

in affitto alla singola persona fisica o giuridica ammonta a 20,00 ha. 

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno per l'affitto dei terreni agricoli sono stati previsti 

642, 4971 ettari. 

 

L'elenco di tutte le particelle catastali dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica 

di Croazia previsti per la concessione in affitto si trova nell'ALLEGATO 3. 

 

 

La copia del piano catastale con il quadro di tutte le particelle catastali dei terreni 

agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia che sono previste per la concessione in 

affitto, con la carta ortofoto digitale della Città di ROVINJ-ROVIGNO, è stata redatta in base 

ai dati ufficiali recapitati dalla Direzione geodetica statale, ai dati della Città di Rovinj-

Rovigno e del Ministero dell'agricoltura per esigenze di stesura del Programma e si trova 

nell'ALLEGATO KKP-3, mentre il suo quadro abbreviato è visibile nella figura n.5 
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Figura 5: Aree previste per la concessione in affitto  

  Fonte: Direzione geodetica statale, Città di Rovinj-Rovigno –  

elaborazione dell'autore 

 

La superficie totale di 249,8157 ettari non è in nessuna forma di disposizione come 

rappresentato nei comuni catastali nella tabella 2. 

 

Tabella 2: Terreno agricolo che non è in nessuna forma di disposizione determinata per 

l’affitto in base ai comuni catastali 

Denominazione del comune catastale Superficie (ha) 

Rovinj-Rovigno 233,3873 

Villa di Rovigno 16,4284 

Totale 249,8157 
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Figura 6: Terreni agricoli che non sono in nessuna forma di disposizione determinata per 

l’affitto,  Fonte: Direzione geodetica statale, Ufficio dell'amministrazione statale –  

  elaborazione dell'autore 

 

6.AREE PREVISTE PER LA VENDITA 

 

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non esistono terreni agricoli di proprietà della 

Repubblica di Croazia previste per la vendita. 

 

7.AREE PREVISTE PER LA RESTITUZIONE 

 

 L'Ufficio geodetico statale nella Regione Istriana ha dichiarato che per esigenze di 

restituzione e permuta nel caso in cui non sia possibile la restituzione dei beni sottratti 

durante il governo comunista jugoslavo sono evidenziati 17 richieste irrisolte. L'Ufficio 

geodetico statale nella Regione Istriana ha allegato l’elenco delle particelle catastali per le 

suddette 17 richieste. Dalla comparazione di tutte le particelle prevsite per esigenze di 

restituzione, la Città di Rovinj-Rovigno ha previsto un totale di 11,1106 ettari. 

 L'elenco delle particelle catastali di proprietà della Repubblica di Croazia che nel 

territorio della Città di Rovinj-Rovigno verranno restituite o date in permuta nel caso in cui 

non sia possibile restituire i beni sottratti durante il governo comunista jugoslavo, si trova 

nell'ALLEGATO 4. 

La copia del piano catastale con il quadro di tutte le particelle catastali dei terreni 

agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia che sono previste per la restituzione, con la 

carta ortofoto digitale della Città di Rovinj-Rovigno, è stata redatta in base ai dati ufficiali 

recapitati dalla Direzione geodetica statale, ai dati della Città di Rovinj-Rovigno e 

dell'Ufficio dell'amministrazione statale per esigenze di stesura del Programma e si trova 

nell'ALLEGATO KKP-4, mentre il suo quadro abbreviato è visibile nella figura n.9 
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Figura 7: Aree previste per la restituzione 

    Fonte: Direzione geodetica statale, Ufficio dell'amministrazione statale –  

  elaborazione dell'autore 

 

 

8.AREE PREVISTE PER L'AFFITTO PER VIVAI 

 

 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non esistono terreni agricoli di proprietà 

della Repubblica di Croazia previsti per l'affitto per vivai. 

 

 

9.AREE PREVISTE PER L'AFFITTO DI PASCOLI COMUNI 

 

 Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non esistono terreni agricoli di proprietà 

della Repubblica di Croazia previsti per l'affitto di pascoli comuni. 

 

 

10.AREE PREVISTE PER ALTRE FINALITA' 

 

Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non esistono terreni agricoli di proprietà della 

Repubblica di Croazia previsti per altre finalità non agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

ALLEGATI 

1) Documentazione conforme al Regolamento sulla documentazione necessaria per 

l'emanazione del Programma di disposizione dei terreni agricoli di proprietà 

della Repubblica di Croazia (GU 27/2018): 

 

- Copia del piano catastale / dichiarazione della Direzione geodetica statale in merito ai 

dati recapitati 

- Estratti tavolari, Fogli di possesso, 

- Certificato dell'organismo amministrativo della regione, ovvero della Città di 

Zagabria, preposto all'assetto territoriale, attestante se le particelle in oggetto sono 

fuori dai confini della zona edificabile, 

- Dichiarazione dell'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione, rispettivamente 

nella Città di Zagabria, sulle richieste presentate per la restituzione dei beni sottratti, 

- Certificato dell'azienda „Boschi croati“ s.r.l. (“Hrvatske šume”), 

- Dichiarazione dell'azienda „Acque croate“ (“Hrvatske vode”), 

- Certificato dell'organismo amministrativo della Regione, rispettivamente della Città di 

Zagabria, preposto all'assetto territoriale, attestante se le particelle in oggetto sono 

comprese nel sistema esistente e/o pianificato di irrigazione pubblica, 

- Dichiarazione del Centro croato per lo sminamento.  

 

2) Elenco degli allegati dall'elaborazione dettagliata del Programma 

1. ALLEGATO 1: Elenco delle particelle catastali dei terreni agricoli di proprietà 

della Repubblica di Croazia in base ai comuni catastali. 

2. ALLEGATO KKP-1: Copia del piano catastale – terreni agricoli di proprietà della 

Repubblica di Croazia per la Città di Rovinj-Rovigno. 

3. ALLEGATO 2: Elenco della particelle catastali dei terreni agricoli di proprietà 

della Repubblica di Croazia in base ai comuni catastali che si trovano nella zona 

di Natura 2000. 

4. ALLEGATO KKP-2: Copia del piano catastale – disposizione attuale dei terreni 

agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia per la Città di Rovinj-Rovigno. 

5. ALLEGATO 3: Elenco di tutte le particelle catastali dei terreni agricoli di 

proprietà della Repubblica di Croazia previsti per venir dati in affitto per 25 anni. 

6. ALLEGATO KKP-3: Copia del piano catastale – aree previste per l'affitto per 25 

anni per la Città di Rovinj-Rovigno. 

7. ALLEGATO 4: Elenco delle particelle catastali dei terreni agricoli di proprietà 

della Repubblica di Croazia previste per la permuta e la sostituzione nei casi in cui 

non è possibile la permuta di beni sottratti durante il governo comunista jugoslavo 

8. ALLEGATO KKP-4: Copia del piano catastale – aree previste per la permuta per 

la Città di Rovinj-Rovigno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


