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l’istituto dell’affitto. In Lazio l’offerta prevale 
sulla domanda e le compravendite rimangono 
limitate, giungendo spesso a conclusione solo 
dopo lunghe trattative tra le parti o a seguito di 
aste giudiziarie e contenziosi. 

Italia meridionale e insulare – In questa cir-
coscrizione anche per il 2017 i valori fondiari si 
registrano in crescita (+0,5%) con incrementi 
più importanti concentrati nell’Italia insulare 
(+0,7%). Situazione in controtendenza solo in 
Molise (-0,3%) e Calabria (-0,6%). 
Offerta prevalente sulla domanda in Abruzzo, 
dove il volume di scambio è rimasto limitato 
anche per via dell’elevata frammentazione 
fondiaria che caratterizza le zone montane, 
oltre alla crisi del settore agricolo, che nell’in-
sieme favorisce l’abbandono dell’attività agri-
cola. Qualche compravendita è stata conclu-
sa da giovani agricoltori insediatisi in azienda 
beneficiando dei finanziamenti previsti dal Psr, 
mentre è risultata assente la domanda degli 
operatori stranieri che negli anni scorsi cerca-
vano fondi rustici da ristrutturare. 
Anche in Molise per il sesto anno consecutivo 
il prezzo della terra diminuisce (-0,1%) mentre il 

mercato si presenta statico e con pochi scam-
bi che si concretizzano solo dopo lunghe trat-
tative tra le parti. Nell’alto molisano la presenza 
di aziende agricole multifunzionali ha spinto al 
rialzo le quotazioni dei terreni. In Campania 
l’offerta è la componente prevalente del mer-
cato fondiario e situazioni di equilibrio con la 
domanda sono state osservate solo in alcune 
aree delle provincie di Salerno e Benevento. Un 
maggiore livello della domanda ha interessato 
vigneti, noccioleti e castagneti del casertano. 
Nelle zone marginali sono invece ricercati ter-
reni di modesto valore da utilizzare ai fini dello 
smaltimento dei reflui zootecnici. L’afferma-
zione sui mercati nazionali e internazionali di 
alcuni vini del casertano si è riflessa in un in-
cremento delle quotazioni dei vigneti Doc nel-
la zona delle colline di Roccamorfina (+2%). Il 
mercato fondiario pugliese rimane stazionario 
con un volume di scambio stabile e piuttosto 
contenuto. L’offerta è maggiore nel caso di 
appezzamenti di piccole dimensioni e diffi-
cilmente meccanizzabili che non riscuotono 
l’interesse dei compratori mentre la domanda 
è stata sostenuta principalmente da giovani 
imprenditori beneficiari del premio di primo 

insediamento. Nelle aree vocate alla frutticol-
tura il buon andamento commerciale di alcune 
produzioni di pregio ha sostenuto la richiesta 
sia di impianti già in produzione che di semina-
tivi sui quali realizzare nuovi impianti. Il mercato 
fondiario lucano si caratterizza per la maggio-
re offerta di terreni alimentata da aziende a-
gricole in difficoltà economica che cessano 
l’attività agricola. Il volume degli scambi è dimi-
nuito in alcune aree della provincia di Potenza 
rimanendo sostanzialmente invariato nel resto 
della regione. In Calabria il mercato fondiario 
rimane stagnante sebbene la domanda pre-
valga sull’offerta. Questa situazione è stata 
influenzata principalmente dalla mancanza di 
liquidità da destinare all’investimento fondia-
rio. La domanda è sostenuta dai giovani agri-
coltori che beneficiano dei finanziamenti del 
Psr e da imprenditori agricoli professionali ed è 
indirizzata prevalentemente verso i seminativi 
irrigui di pianura adatti alle coltivazioni ortive o 
alla trasformazione in frutteti e agrumeti, gli o-
liveti di collina e i pascoli di montagna. In Sicilia 
il mercato fondiario è stato condizionato dalla 
diminuzione del reddito delle aziende agricole 
e dalla conseguente minore disponibilità di ri-
sorse finanziarie da destinare all’investimento 
fondiario. Ad accentuare tale situazione han-
no contribuito anche i ritardi nei pagamenti del 
Psr. Tuttavia, resta elevata la richiesta di pic-
coli appezzamenti nelle isole minori dove alla 
presenza di produzioni di qualità si affiancano 
le finalità turistiche. Domanda in crescita per 
gli agrumeti del catanese, i mandorleti nelle 
aree interne e i terreni da destinare alla produ-
zione di frutta subtropicale. Infine per quanto 
riguarda la Sardegna, il volume degli scambi 
è rimasto stabile con mercato in sostanziale 
equilibrio. La domanda ha prevalso solo nelle 
province di Cagliari e Oristano, mentre l’offerta 
è stata maggiore a Sassari e Nuoro. Anche in 
questo caso gli operatori segnalano il protrar-
si della crisi del settore agricolo regionale e il 
ritardo nell’erogazione dei pagamenti comu-
nitari, come determinanti del disincentivare 
l’acquisto di terra e la realizzazione di miglio-
ramenti fondiari. A tal fine sono state avviate 
alcune iniziative atte a favorire l’accesso al cre-
dito (fondi di garanzia, convenzioni con istituti 
di credito).  

Valori fondiari medi per regione agraria nel 2017
Fonte: CREA-PB, Banca dati dei valori fondiari.
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*Centro di Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la 
Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 
(CREA)

Tutti i valori 2017 per tipologia di 
azienda, qualità di coltura e per 
regione sono consultabili al link:
http://ooooooooooooooooooooo
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