
218 

5.4 Mercato fondiario e locativo 

Il ricorso all’affitto dei terreni è una modalità di gestione piuttosto diffusa tra 
le aziende agricole marchigiane. Il confronto con la media nazionale della 
quota di aziende che hanno almeno una parte della SAU in affitto mette in 
evidenza il maggior ricorso nelle Marche all’affitto che tendenzialmente 
cresce a differenza del dato italiano in flessione.  

 Figura 5.4.1 
Quota delle aziende con SAU in affitto 

 

Fonte: ISTAT [7],[8],[9] 

In termini di superficie (Tabella 5.4.1 in appendice) il divario appare ancora 
più marcato specie se si considerano le aziende con terreni esclusivamente 
in affitto che gestiscono quasi il 15% della SAU nelle Marche contro il 9% 
della media italiana. 
La maggiore e tendenzialmente crescente propensione dell’agricoltore 
marchigiano a prendere in affitto i terreni dipende da una serie di fattori tra 
i quali le elevate quotazioni fondiarie che ostacolano le compravendite ma 
anche l’incertezza dello scenario agricolo che consiglia un atteggiamento 
prudenziale maggiormente orientato a scelte di breve periodo. 
Dall’indagine annuale dell’INEA sul mercato fondiario e locativo risulta infatti 
che le quotazioni fondiarie solo in alcuni casi seguono l’andamento della 
redditività delle coltivazioni ma spesso sono il risultato di una pressione 
esercitata da alcune categorie di soggetti extragricoli che vedono nei 
terreni una forma di investimento al riparo dall’erosione inflattiva. 
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In realtà negli ultimi anni, a livello nazionale, i prezzi dei terreni sono 
aumentati meno che in passato e in alcuni contesti l’incremento è stato 
inferiore alla crescita del costo della vita. 
Mentre nelle aree vocate e più fertili le quotazioni restano elevate, in 
alcune aree marginali l’offerta è risultata superiore alla domanda. L’offerta è 
generalmente costituita da imprenditori anziani che non potendo trasferire 
la proprietà all’interno dell’ambito parentale, decidono di chiudere l’attività 
imprenditoriale. La domanda invece è spesso costituita da agricoltori che 
intendono ampliare le superfici da coltivare attratti in particolare dal 
positivo andamento dei prezzi dei prodotti cerealicoli. 
La peculiarità marchigiana dell’incremento delle superfici in affitto appare 
per certi versi contrastare con il meccanismo del disaccoppiamento che 
privilegia la gestione diretta dei terreni agricoli. La notevole presenza di 
imprenditori anziani e la diffusione del contoterzismo favorisce di contro la 
gestione indiretta, a patto che i canoni siano comprensivi dell’eventuale 
possesso di titoli d’aiuto. 
In effetti i canoni di questa tipologia di terreni, sono mediamente più alti in 
quanto inglobano il valore unitario del contributo. Per gli altri terreni vi è 
stata invece una flessione anche significativa. 

 Figura 5.4.2 
Canoni d’affitto per alcune tipologie d’uso dei terreni (quotazioni min-max) 

 

Fonte: INEA [6] 
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La Figura 5.4.2 mostra i canoni minimi e massimi rilevati per alcune delle 
principali modalità di coltivazione dei terreni agricoli nelle Marche. 
L’indagine ha rilevato una sostanziale stabilità dei prezzi rispetto al 2006 
con scarse differenzazioni territoriali, ad eccezione del riallineamento dei 
canoni dell’erba medica in provincia di Pesaro-Urbino in precedenza 
sostenuti dai contributi destinati all’industria di essicazione. 
I valori più elevati sono relativi alle coltivazioni maggiormente remunerative 
per le quali l’offerta presente sul mercato è comunque modesta. 
Più consistente l’offerta di terreni coltivabili a seminativo in asciutto che in 
alcuni casi, nell’alta collina, vengono concessi in comodato gratuito affinché 
vengano condotte quelle pratiche agricole obbligatorie per il 
mantenimento delle buone condizioni agricole-ambientali. 
La revisione della PAC che ha abbassato il contributo medio unitario e 
l’introduzione del meccanismo del disaccoppiamento degli aiuti ha 
calmierato un mercato comunque abbastanza vivace per numero di 
contratti. 
Questi in media vengono stipulati per periodi che vanno da 3 a 5 anni, 
tempo che si prolunga significativamente nel caso di accordi tra familiari 
dove il canone solitamente assume valori simbolici. Spesso il periodo 
contrattuale coincide con la durata degli impegni assunti per l’adesione a 
determinate politiche comunitarie come ad esempio le misure agro 
ambientali. 
La formalizzazione degli accordi avviene normalmente attraverso contratti 
in deroga con la presenza non sporadica di alcune forme di 
compartecipazione, dove viene concordata la divisione di spese e ricavi tra 
concedente e concessionario. 
Sono ormai rare altre modalità di affitto in quanto la contrattualizzazione è 
il presupposto per accedere alle diverse tipologie di contributi e 
agevolazioni disponibili per gli agricoltori. 
 
Anche le quotazioni fondiarie risultano stabili rispetto al 2006 con pochi 
scambi che risultano in ulteriore diminuzione in quanto l’intero mercato 
immobiliare sembra aver frenato la crescita che lo aveva caratterizzato 
negli ultimi 10 anni. 
Per quanto il valore dei terreni agricoli abbia seguito solo in parte la 
dinamica estremamente positiva dei prezzi dei fabbricati ad uso abitativo, 
la stagnazione del mercato finanziario si sta ripercuotendo sulle quotazioni 
fondiarie e sui criteri di scelta degli investitori. 
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In effetti rispetto al passato ora viene valutata maggiormente la potenzialità 
reddituale del terreno agricolo piuttosto che la sua localizzazione e 
vicinanza alle aree urbane. 

 Figura 5.4.3 
Quotazioni fondiarie per alcune tipologie d’uso dei terreni (min-max) 

 

Fonte: INEA [6], dati provvisori 
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vedeva l’acquisizione di terreni agricoli da parte di società da utilizzare, 
spesso sopravvalutandoli, come garanzie reali per l’accesso al credito. 
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Appendice statistica 

 Tabella 5.4.1 
Aziende e superfici per titolo di possesso dei terreni nelle Marche 

Titolo di possesso 2000 2003 2005 2003/2000 2005/2003 

Aziende 

Con SAU in affitto 10.231 8.136 9.002 -20,5 10,6

- Di cui solo affitto 2.562 2.377 2.467 -7,2 3,8

Totale* 60.376 55.681 53.318 -7,8 -4,2

composizione percentuale 

Con SAU in affitto 16,9 14,6 16,9 -13,8 15,5

- Di cui solo affitto 4,2 4,3 4,6 0,6 8,4

Totale* 100 100 100   

SAU 

Con SAU in affitto 210.675 148.947 158.685 -29,3 6,5

- Di cui solo affitto 46.250 65.436 73.067 41,5 11,7

Totale* 505.610 512.378 497.141 1,3 -3,0

composizione percentuale 

Con SAU in affitto 41,7 29,1 31,9 -30,2 9,8

- Di cui solo affitto 9,1 12,8 14,7 39,6 15,1

Totale* 100 100 100   

* aziende e superfici complessive comprese gli altri titoli di possesso dei terreni 

Fonte: ISTAT [7],[8],[9] 


