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do appunto che il calo del numero di aziende 
ha riguardato prevalentemente quelle meno 
strutturate, a maggior ragione se si consi-
dera che la riduzione delle unità produttive 
ha coinvolto esclusivamente le aziende con 
meno di 10 ettari con punte massime del 
-72% nel caso di quelle con meno di 1 ettaro.
La superficie agricola complessiva sfiora in-
vece i 12,6 milioni di ettari a livello nazionale 
di cui la quota in affitto – comprensiva degli 
usi gratuiti – conta circa 5,7 milioni di ettari, 
incidendo pressappoco sulla metà della SAU 
totale (46%), con un incremento netto di oltre 
863.000 ettari (+18%) rispetto al 2010 (tab. 1). 
Sotto l’aspetto territoriale resiste la tradi-
zionale configurazione che vede la quota 
complessiva di SAU condotta in affitto si-
gnificativamente concentrata nelle regioni 
nord-occidentali, dove questa arriva al 63% 
di quella totale. Seguono parte delle regioni 
del nord-est (46%), del centro (45%), le Isole 
(44%) e quelle meridionali (37%), dove solo 
la Campania supera la metà della SAU totale. 
Le regioni dove invece l’affitto è più scarsa-
mente diffuso sono il Trentino Alto Adige e il 
Molise con un’incidenza che si ferma sotto il 
30% della SAU. Per contro, a parte per la Val-
le d’Aosta dove quasi la totalità della SAU è 
condotta in affitto (89%), le più alte incidenze 
si riscontrano in Piemonte (63%) e Lombar-
dia (62%) (fig. 1). 
Rispetto al dato censuario del 2010, gli in-
crementi di SAU condotta in affitto più im-
portanti interessano le regioni del nord-est 
(+17%) e quelle meridionali (+12%), seguite da 
quelle centrali (+10%) e del nord-ovest (+1%), 
in cui anche se l’incremento è marginale, l’in-
cidenza della SAU in affitto su quella to-
tale è comunque molto elevata (fig. 
2). Nel complesso quindi l’istituto 
dell’affitto si conferma come il 
principale strumento di moder-
nizzazione da parte degli impren-
ditori agricoli, che in questo mo-
do possono ampliare le proprie 
superfici aziendali, anche in virtù 
dell’enorme flessibilità che lo ca-
ratterizza.

L’andamento del mercato 
e attese per il futuro
Anche nel 2017 il mercato degli 
affitti nazionale è stato influenza-
to prevalentemente dalla scarsa 
liquidità e dalle incertezze col-
legate all’instabilità dei redditi 
aziendali, che nell’insieme han-
no caratterizzano un disincen-
tivo da parte degli imprenditori 

a investire sul capitale fondiario, favoren-
do la conduzione dei terreni mediante l’af-

fitto. Tra i principali protagonisti dal lato 
della domanda si ritrovano i giovani 

imprenditori beneficiari dei pre-
mi di primo insediamento offerti 
dai Programmi di Sviluppo Rurale 
(Psr) – che mediante questo isti-
tuto riescono ad incrementare le 
proprie dimensioni aziendali – in-
sieme ai contoterzisti, mentre si 
attenua rispetto al passato l’in-
teresse per i terreni da destinare 
a colture energetiche. Dal punto 
di vista contrattuale prevalgono 
fortemente quelli in deroga all’art. 
45 con una durata media inferio-
re rispetto al passato. Per quanto 
riguarda invece gli accordi ver-
bali, questi sono praticamente 
in estinzione sebbene in qualche 
caso resistano forme spurie di 
contratti atipici. I canoni nel com-
plesso si mantengono stabili con 
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incrementi segnalati per terreni con colture 
di pregio e vigneti. In particolare, in quest’ul-
timo caso, i referenti segnalano effetti diret-
ti legati alla recente riforma del sistema di 
autorizzazione degli impianti che modifica i 
criteri di assegnazione e limita la trasferibili-
tà dei diritti di impianto fuori regione. Tranne 
qualche evidenza, non si segnalano invece 
effetti concreti sul mercato degli affitti do-
vuti all’istituzione delle Banche della terra, 
nonostante diverse Regioni le abbiano ap-
provate definitivamente. Ciò in parte sembra 
dovuto al fatto che i terreni di proprietà degli 
Enti pubblici rimangono comunque soggetti 
ai vincoli comunali locali per quanto riguar-
da la gestione, ritardando pertanto l’effettiva 
assegnazione.
Le regioni settentrionali si distinguono per 
un mercato particolarmente dinamico con 
domanda in crescita e tendenzialmente su-
periore all’offerta, mentre rimane un evidente 
dualismo strutturale tra aree interne e zone 
più vocate. Nel caso di quelle centrali la si-
tuazione rimane stabile, dove i contoterzisti 
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