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continuano a essere i principali attori dal la-
to della domanda. Anche nel Mezzogiorno il 
mercato rimane stazionario con andamento 
costante dei canoni ma con una doman-
da che si registra tendenzialmen-
te in crescita rispetto al passato, 
specie da parte di imprenditori 
beneficiari delle misure del Psr 
relative all’insediamento giovani 
e all’agricoltura biologica. Tutta-
via, la situazione resta stagnante 
nelle zone più marginali, laddove 
alla lenta e costante fuoriuscita di 
piccole aziende dal settore non 
sempre corrisponde un altret-
tanto turnover da parte di impre-
se più strutturate.
Per il futuro, gli operatori segna-
lano che le attese sono soprat-
tutto legate all’andamento delle 
misure attivate nei Psr e alla Pac 
in generale, oltre che al nuovo re-
gime che rivede i criteri di asse-
gnazione dei diritti di impianto nel 
caso dei vigneti. Sull’andamento 

dei canoni si attende invece una sostan-
ziale stabilità, sebbene questi rimangano 
legati all’andamento dei prezzi dei prodotti 

agricoli. Infine, a proposito dell’istituzione 
delle banche della terra, le difficoltà 

organizzative nell’applicazione 
delle nuove norme non lasciano 
intravedere effetti diretti nel bre-
ve periodo. 

La situazione regionale
italia settentrionale - Le regio-
ni settentrionali confermano la 
tradizionale dinamicità del mer-
cato con una domanda tenden-
zialmente in crescita e superiore 
all’offerta, soprattutto per terreni 
dedicati a colture di pregio dove 
si segnala anche un moderato in-
cremento dei canoni medi.
La mancanza di liquidità e la re-
lativa incertezza generale conti-
nuano a disincentivare gli investi-
menti di lungo periodo sul capita-
le fondiario in Piemonte, con una 

conseguente spinta al rialzo della domanda 
per terreni in affitto, coadiuvata anche dai 
giovani imprenditori beneficiari delle misu-
re del primo insediamento del Psr. I canoni 
si mantengono stabili, mentre in montagna 
resiste ancora qualche caso sporadico di 
accordo verbale. In Valle d’Aosta l’affitto ri-
mane la forma di possesso prevalente con 
domanda in crescita insieme al livello medio 
dei canoni che si mantiene elevato anche per 
via dell’influenza da parte dei titoli Pac. La do-
manda è sostenuta in particolare per gli al-
peggi anche da parte di imprenditori zootec-
nici esterni al territorio regionale. Il mercato 
lombardo resta sostanzialmente stabile con 
un calo, rispetto al passato, della domanda 
verso terreni vocati a colture agroenergeti-
che. In generale la domanda prevale sull’of-
ferta, specie in pianura, anche per effetto dei 
titoli Pac e per lo spandimento dei liquami zo-
otecnici. In Liguria il mercato è in equilibrio, 
con domanda sostenuta principalmente per 
terreni destinati a colture floricole e oliveti a 
denominazione di origine. Si segnala inoltre 
una certa influenza sulla domanda da parte di 
giovani imprenditori beneficiari di bandi Psr. 
Anche in Trentino Alto Adige la particolare 
situazione congiunturale legata alla libera-
lizzazione del mercato del latte e all’instabi-
lità dei redditi aziendali, ha favorito il ricor-
so all’affitto piuttosto che gli investimenti 
fondiari. La domanda sale infatti, specie da 
parte di giovani imprenditori mentre i cano-
ni si mantengono perlopiù stabili. In Veneto 
la domanda è particolarmente concentrata 
nel trevigiano e nel rodigino, sia da parte di 
viticoltori che di zootecnici alla ricerca di ter-
reni da destinare allo spandimento dei liqua-
mi. Anche in questa regione i canoni sono 
tendenzialmente stabili, a parte qualche au-
mento per vigneti di pregio, in particolare nel 
veronese. In Friuli Venezia Giulia diminuisce 
in generale l’offerta, specie per terreni vitati 
dove tuttavia i canoni si registrano in ripresa. 
In questa regione è stato segnalato anche 
un certo interesse per terreni da destinare 
a colture agroenergetiche. Domanda pre-
valente sull’offerta nelle pianure dell’Emilia 
Romagna, dove gli operatori segnalano una 
certa influenza legata ai premi agro-climati-
co-ambientali del Psr, mentre i canoni sono 
in rialzo soprattutto nel caso dei vigneti per 
effetto della recente riforma sul sistema del-
le autorizzazioni.

italia centrale - In questa circoscrizione 
permane una sostanziale stabilità con i con-
toterzisti che continuano ad essere i princi-
pali attori dal lato della domanda. In Toscana 
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Fonte: ISTAT, Censimento dell’agricoltura 2010 e Indagine sulle strutture agricole 2016.
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