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Italia, andamento medio dei valori fondiari (2000 = 100)
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Fonte: CREA-PB, Banca dati dei valori fondiari. 
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osservata solo nella provincia di Brescia e nelle 
aree di collina e pianura del bergamasco dove 
gli operatori del settore hanno segnalato una 
lieve prevalenza della domanda sull’offerta, so-
prattutto nelle aree a maggiore vocazione agri-
cola. Le colture di pregio della collina litoranea 
e in particolare gli oliveti e i vigneti DOC delle 
province di Imperia e La Spezia, hanno caratte-
rizzato le compravendite in Liguria, sebbene la 
congiuntura negativa mercantile del comparto 
dei fiori recisi ha invece contribuito a rallentare 
l’attività di scambio e a deprimere le quotazio-
ni dei terreni da destinare a colture floricole in 
tutto il territorio regionale e in misura più con-
sistente nelle province di Imperia e Savona. 

Italia nord-orientale – valori fondiari medi in 
leggero aumento (+0,3%) per questa circoscri-
zione, dove si interrompe il trend decrescente 
che aveva caratterizzato il precedente lustro. 
Tale andamento è imputabile principalmente 
alla crescita registrata in Friuli Venezia Giulia 
(+2,4%), mentre nelle altre regioni le quotazioni 
sono rimaste sostanzialmente invariate o han-
no mostrato lievi incrementi. Situazione stabile 
in Trentino Alto Adige con compravendite in 
flessione nella provincia di Trento mentre l’of-
ferta ha prevalso sulla domanda in Alto Adige, 
ad eccezione dei frutteti delle zone a sud di 
Bolzano, dove le due componenti del merca-
to sono risultate in equilibrio, e le zone viticole, 
dove invece ha prevalso la domanda per su-
perfici non superiori a 3000 metri quadrati. La 
crisi economica e di alcuni comparti agricoli 
ha invece contribuito ad alimentare l’offerta 
di terra da parte di piccole aziende che alie-
nano il capitale fondiario per ottenere liquidi-
tà nel breve periodo. Anche in Veneto i valori 
fondiari, dopo una stasi di circa sei anni, torna-
no a crescere anche se timidamente (+0,1%). 
Tuttavia, l’andamento delle compravendite è 
stato piuttosto disomogeneo a livello terri-
toriale con aumenti del volume degli scambi 

nel bellunese e nella parte settentrionale del 
veneziano, mentre nel vicentino gli scambi si 
sono ridotti. L’offerta prevale nelle province di 
Rovigo e Vicenza, mentre la domanda è in au-
mento nella provincia di Belluno e in quelle di 
Verona e Treviso dove spesso risulta trainata 
dall’interesse per i terreni vitati o per i semi-
nativi da convertire a vigneto. Mercato parti-
colarmente dinamico in Friuli Venezia Giulia, in 
particolare nelle province di Udine, Pordenone 
e Trieste. La domanda tendenzialmente pre-
valente sull’offerta ha interessato soprattutto 
i terreni vitati o i seminativi irrigui da destinare 
all’impianto del vigneto. A tale riguardo sono 
aumentate le compravendite di aziende viti-
cole di medio-grandi dimensioni nelle aree 
dei Colli orientali e del Collio goriziano. È stata 
osservata anche la richiesta di terreni in Slo-
venia, per il minor costo rispetto a quelli regio-
nali, e l’attività di operatori veneti che cercano 
di acquisire superfici in aree di confine con la 
propria regione. La ridotta disponibilità 
di risorse finanziarie da destinare 
all’investimento fondiario ha in-
vece condizionato le compra-
vendite in Emilia-Romagna dove 
un lieve aumento degli scambi 
è stato segnalato solo in parte 
del territorio delle province di 
Ravenna, Ferrara e Forlì, mentre 
una situazione opposta ha inte-
ressato le provincie di Reggio 
Emilia e Rimini. Il mercato è ri-
masto sostanzialmente in equi-
librio, mentre anche per il 2017 
è stata confermata l’attività sul 
mercato di investitori veneti e 
lombardi interessati ad acqui-
sire superfici a prezzi inferiori 
a quelli presenti nelle regioni di 
provenienza. 

Italia centrale – In questa cir-

coscrizione il 2017 è stato caratterizzato da 
una sostanziale stabilità per quanto riguarda 
il livello medio dei valori fondiari ad eccezione 
dell’Umbria che per il terzo anno consecutivo 
subisce una riduzione delle quotazioni (-0,7%).
Compravendite limitate e offerta prevalen-
te in Toscana, dove la domanda è sostenu-
ta principalmente da imprenditori di aziende 
strutturate, alla ricerca di terreni per arroton-
damenti e ampliamenti della maglia poderale. 
La domanda si concentra verso i seminativi da 
convertire a vigneto, i fondi localizzati in aree 
ad alto valore paesaggistico o i vigneti in zone 
vocate. La riduzione del prezzo delle produzio-
ni ha invece depresso la richiesta di seminativi 
e oliveti. In provincia di Lucca viene segnalata 
la vendita a prezzi molto bassi di immobili in 
zone svantaggiate sia in modo accorpato as-
sieme alle abitazioni sia frammentando i sin-
goli appezzamenti di terreno al fine di riuscire a 
trovare un acquirente. Nelle zone di alta collina 
e montagna di questa provincia si registra inol-
tre una forte tendenza all’abbandono dei fondi. 
In Umbria rispetto agli anni precedenti si se-
gnala una lieve ripresa degli scambi, anche se 
la propensione all’investimento è stata frena-
ta dalla minore redditività di alcune produzioni 
e dai ritardi nei pagamenti comunitari. Sono i 
giovani agricoltori ad alimentare in particola-
re la domanda, insieme a società agricole che 
ricercano prevalentemente terreni irrigui di 
pianura e collina con buone caratteristiche 
agronomiche e di facile accesso, per il resto 
la domanda rimane flebile. Continua inoltre 
l’interesse per i prati permanenti e i pascoli 
da parte di aziende che devono rispettare gli 
obblighi del greening e di alcune misure agro-

ambientali del Psr. Nelle Marche il mercato 
rimane stagnante a causa della bassa 

redditività delle attività agricole che 
ha spinto i proprietari a mantenere 
il possesso dei terreni, rimandando 
la vendita a momenti più favorevoli.  
Dal lato della domanda sono anche 
in questo caso i titolari di aziende me-
dio-grandi interessati ad ampliare la 
maglia poderale a essere i principali 
protagonisti, assieme ad operatori 
extragricoli orientati verso superfici 
di grandi dimensioni. L’attività dei gio-
vani agricoltori beneficiari dei contri-
buti di primo insediamento del Psr è 
stata piuttosto limitata, in quanto la 
percentuale del premio da destinare 
all’investimento fondiario risultava 
piuttosto contenuta. In questo caso 
l’acquisizione delle superfici neces-
sarie alla realizzazione dell’attività 
agricola è stata realizzata mediante 

COMPRAVENDITE

I dati sulle attività 
notarili dell’Istat 
nell’ultimo anno 
confermano la 

ripresa registrata 
negli ultimi due anni. 
I valori complessivi 
sono comunque 

ancora lontani da 
quelli di 10 anni fa

+2%


