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INTRODUZIONE 

Il mercato dei terreni agricoli è caratterizzato da una scarsa trasparenza. Mentre per gli 

immobili urbani sono stati fatti numerosi sforzi per migliorare la conoscenza dell’andamento 

del mercato e dei fattori che agiscono su di esso, nel caso dei beni fondiari il quadro 

conoscitivo è ancora scarso e notevolmente frammentario.  

I valori agricoli medi (VAM) sono stati introdotti dall’art. 16 della Legge n. 865/1971 

essenzialmente per l’utilizzo nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica 

utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 327/2001, e in particolare per la 

determinazione delle indennità aggiuntive di espropriazione dei fondi oggetto di esproprio. 

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011, i VAM sono 

stati resi illegittimi. Infatti la declaratoria di incostituzionalità parte dall’assunto secondo il 

quale ogni immobile ha delle peculiarità specifiche e difficilmente inquadrabili in schemi 

statici, pertanto la quantificazione dell’indennità di esproprio non può basarsi su prezzi medi 

che finirebbero per non corrispondere agli effettivi valori di mercato. 

Tuttavia, i VAM di ciascuna provincia risultano a tutt’oggi preziosi nonchè l’unica banca 

dati certa e trasparente riferibile ai fondi agricoli ancorchè spesso scollegata dai veri valori di 

mercato. 

In ciascuna provincia, i valori agricoli medi sono determinati ogni anno, entro il 31 gennaio, 

dalla Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con 

riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi 

di coltura effettivamente praticati, e rilevati nell'anno solare precedente. I valori, espressi in 

euro per ettaro, vengono pubblicati sui Bollettini Ufficiali Regionali (BUR). 

A tale riguardo questo studio è sembrato utile per analizzare le dinamiche dei VAM nel 

corso degli ultimi 10 anni. Questo ci permetterà di fare delle considerazioni di carattere 

generale di come sia evoluto il valore fondiario a partire dagli anni 2008, anni della crisi 

finanziaria mondiale dove il mercato edilizio ha subito un evidente tracollo. In aggiunta, a 

fronte di una considerazione preliminare rilevata dalla letteratura estimativa per cui i VAM 

sottostimano i prezzi di mercato di circa il 30%, con questo studio, si è voluto verificare 

anche la grande variabilità a livello provinciale. Vi sono, infatti, province in cui i VAM 

sovrastimano sistematicamente i prezzi di mercato e altre in cui al contrario li sottostimano 

in modo rilevante. Ciò testimonia della notevole diversità di criteri impiegati per determinare 

i VAM e, al contempo, dell’impossibilità di utilizzarli per effettuare una stima plausibile del 

valore di mercato. 
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A tal proposito la tesi risulta così strutturata: 

nel capitolo 1, si definiscono i concetti di valore dei terreni diversamente declinati; 

nel capitolo 2, si analizzano le dinamiche dei Valori tabellari VAM per due provincie delle 

Marche, Ancona e Pesaro – Urbino; 

il terzo capitolo, presenta una breve comparazione con i VAM di due province del Veneto. 

Infine seguono discussione e conclusioni. 
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CAPITOLO 1: I VALORI DEI TERRENI 

Il valore dei terreni agricoli è stato per lungo tempo uno degli argomenti più studiati 

nell’ambito dell’estimo da diversi autori e ancora oggi molti studiosi ne trattano in maniera 

approfondita. 

Generalmente il valore del terreno è determinato da una molteplicità di fattori quali ad 

esempio le condizioni economiche, politiche, storiche, strutturali e naturali, che hanno un 

diverso impatto sulla determinazione di esso e spesso risultano di complessa valutazione. 

Le problematiche connesse alla definizione dei valori fondiari sono complesse e 

costituiscono un interessante ambito di studio non solo per quanto riguarda le pratiche 

estimative, le questioni relative alle compravendite, gli espropri o gli indennizzi, ma anche 

perché possono fornire delle importanti indicazioni relativamente ai cambiamenti di uso del 

suolo. 

Per quanto concerne i valori fondiari agricoli, in Italia, si fa riferimento alle uniche fonti 

esistenti, ovvero quelle dell’INEA (Banca Dati dei Valori Fondiari) e le Tabelle dei “Valori 

Agricoli Medi” stilate a cura delle Commissioni Provinciali Espropri. 

L’INEA effettua fin dagli anni cinquanta un’indagine annuale sul mercato fondiario, i cui 

principali risultati vengono pubblicati sull’Annuario dell’agricoltura italiana. 

L’indagine consente di fornire una sintesi dettagliata dell’andamento generale del mercato 

fondiario attraverso l’elaborazione di prezzi medi della terra e di indici su base regionale. 

I valori così ottenuti sono da considerarsi indicativi dell’evoluzione in atto nel mercato 

fondiario, non a caso nel 1994 è stata creata una Banca dati territoriale dei valori fondiari. 

Per quanto riguarda i prezzi che alimentano la Banca dati, sono stati esclusi quelli che non 

davano la garanzia di un mercato sicuramente riferibile alla utilizzazione agricola dei terreni. 

I prezzi rilevati dall’INEA fanno riferimento a 5 tipi di coltura e sono aggregati a livello 

provinciale con una ulteriore suddivisione per zona altimetrica. Per meglio evidenziare la 

variabilità del valore della terra l’INEA riporta anche i valori medi, minimi e massimi 

rilevati in specifiche regioni agrarie, fornendo anche l’informazione relativa alla superficie 

totale di quella zona e di quel tipo di coltura. 
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I 5 tipi di coltura sono quelli di seguito indicati:  

1) FRUTTETI E AGRUMETI 

2) OLIVETI 

3) PRATI E PASCOLI 

4) SEMINATIVI 

5) VIGNETI 

I Valori agricoli medi (VAM) sono regolamentati dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-

42 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per pubblica utilità (Testo A)”  

Anche se recentemente, sono stati dichiarati incostituzionali (sentenza 181/2011 della Corte 

Costituzionale) e non più utilizzabili per la determinazione delle indennità di esproprio, essi 

continuano ad avere, alla pari dei valori INEA, una loro utilità per indagini a livello 

territoriale. 

Nel caso dei VAM la rilevazione dei valori fondiari sono riferite ad un numero di colture 

molto più esteso rispetto alle 5 indicate dall’INEA e ad ambiti territoriali sub provinciali 

denominati “regioni agrarie” 

1.1 Valori agricoli medi: definizione e determinazione 

I valori agricoli medi sono stati introdotti dalla legge del 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 16, 

e contenute nella circolare n.1/827 del 20/11/1971 dell’allora Direzione Generale del Catasto 

e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze, che si occuparono anche di 

definire il concetto fondamentale del valore agricolo medio. 

Con il termine di Valore Agricolo Medio (VAM) intendiamo il valore di un fondo agricolo 

risultante dalla media ponderata dei prezzi relativi ai terreni aventi una determinata 

destinazione colturale, nell’ambito di una regione agraria ben definita, indipendentemente 

dal ciclo colturale in cui si trova. 

I V.A.M costituiscono un dato “medio”, rendendo omogeneo il valore dei terreni a solo 

scopo agricolo all’interno delle singole regioni agrarie. 

In principio i valori tabellari V.A.M, avevano il compito di effettuare una prima valutazione 

riguardante l’indennizzo di esproprio al quale si sarebbero in seguito aggiunte delle 

maggiorazioni nel caso di conduzione diretta del fondo. 

In caso di discordanze da parte del proprietario riguardo l’indennità prevista, si sarebbe 

potuta eseguire una stima riguardante non più il valore venale, ma tramite calcolo del valore 

effettivo.  
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La determinazione dei V.A.M, avviene tramite il calcolo da parte dalle Commissioni 

provinciali espropri nell’ambito delle singole regioni agrarie e vengono pubblicati 

annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione; in tale pubblicazione è riportato anche 

l'elenco dei Comuni della regione con indicazione della regione agraria di appartenenza. 

La norma prevede che il valore agricolo medio dei terreni, considerati liberi da vincoli di 

contratti agrari per ciascuna delle singole regioni agrarie, debbono essere determinati entro il 

31 gennaio di ogni anno. 

Sulle modalità di determinazione dei VAM, in realtà, non si sa molto, in quanto tali 

procedimenti non sono mai stati chiaramente formalizzati; gli unici riferimenti presenti, 

riguardano due circolari ministeriali (1971, 1978) che rispettivamente indicano i criteri 

suggeriti agli Uffici Tecnici Erariali e successivamente, alle Commissioni Provinciali.  

La prima circolare prescrive di effettuare le medie ponderate dei Redditi Domenicali per 

qualità di coltura e zona, di determinare il saggio di capitalizzazione attraverso il rapporto fra 

la sommatoria degli stessi R.D. e i valori dei fondi e, infine, di determinare la misura del 

valore agricolo medio come rapporto fra la media ponderata dei R.D. e il saggio 

capitalizzazione individuato. Sembra in questo caso che si proponga una sorta di valore di 

capitalizzazione dove il beneficio fondiario è sostituito dal reddito domenicale.  

Nella seconda circolare non si suggeriscono particolari procedimenti di determinazione dei 

valori, mentre si specifica che nel caso di non accettazione dell’indennità, la Commissione 

farà riferimento ad ogni singolo caso prendendo in considerazione le “colture effettivamente 

praticate. 

Prendendo in considerazione la prima circolare ministeriale, dal momento che fornisce una 

spiegazione più dettagliata e chiara sulla determinazione dei VAM, possiamo dimostrare che 

il calcolo avviene attraverso tre distinte fasi elaborative: 
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1. Fase elaborativa E1 

Questa fase elaborativa è finalizzata a rilevare i valori agricoli medi attraverso la 

capitalizzazione degli attuali redditi dominicali. 

In seguito procedo con il calcolo del rapporto tra valori agricoli e redditi dominicali con 

riferimento a fondi campione monoculturali, il campionario dei fondi assunti a riferimento 

per la rilevazione dei valori deve essere rappresentativo della regione agraria e quindi ben 

assortito comprendendo terreni in più comuni della medesima regione agraria e tra questi sia 

quelli di minore pregio, che quelli di pregio più elevato oltre a quelli di pregio medio.  

Particolare attenzione deve aversi per la ricerca dei valori agricoli dei terreni dotati di 

soprassuolo, che come è noto risentono del momento della stima nell’ambito del ciclo 

vegetativo pluriennale. 

Infine proseguiamo con la capitalizzazione per ogni singolo tipo di coltura con le tariffe 

medie di reddito dominicale. 

2. Fase elaborativa E2 

Una volta calcolato e rilevato il saggio di capitalizzazione, procederemo con il rilevamento 

dell’effettiva classe del terreno, attraverso analisi dei dati ottenuti dalla redditività dei singoli 

terreni. 

3. Fase elaborativa E3 

Infine nella terza fase elaborativa si traggono le conclusioni estimali definitive sulla base di 

tutte le analisi comunque in precedenza svolte 

Si portano a raffronto per ogni regione agraria e qualità di coltura i valori determinati sia con 

la fase elaborativa E1 che con quella E2.  

Tale fase elaborativa comporta alcune criticità che vengono di seguito evidenziate da alcuni 

estimatori: 

1. Aspetto metodologico: uno relativo all'aggregazione dei va1ori fondiari a 1ivello di 

circoscrizioni statistiche nate per finalità diverse da quelle estimative (fondi edificabili);  

2. Aspetto estimativo: per la stessa qualità di coltura, nella stessa regione agraria, le 

condizioni particolari di redditività e di appetibilità sono differenti. 
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1.2 L’incostituzionalità dei Valori Agricoli Medi 

Come già accennato i valori agricoli medi, sono un dato fondamentale che ha accompagnato 

periti e altri professionisti nella individuazione del valore venale dei fondi nel caso di 

espropriazione per pubblica utilità. 

Ciò è rimasto invariato fino all’emissione della sentenza n° 181 del 2011, che ha reso le 

norme riguardanti tali valori, incostituzionali, in ragione della dicotomia evidente con i 

valori di mercato. 

Infatti, si ritiene che tale metodologia trascuri le caratteristiche concrete e specifiche dei 

suoli agricoli, con allontanamento della stima dal valore di mercato. 

Già a partire dall’anno 1997 venne timidamente messo in discussione, nella determinazione 

dell’indennità definitiva, il concetto di costituzionalità del VAM, come criterio di indennizzo 

dei suoli agricoli, in ragione della sua enorme sproporzione rispetto ai valori di mercato, 

ritenendo che il valore agricolo medio indicasse le caratteristiche essenziali del terreno senza 

tenere conto del riferimento alle colture effettivamente praticate.  

Una svolta si è verificata con la normativa del D.P.R. n. 327 del 8.6.2001, Testo Unico per 

l’esproprio, che si occupa nell’articolo 40 di specificare il concetto di “valore agricolo” e non 

di “valore agricolo medio” che concettualmente sono diversi sia sotto il profilo economico 

sia estimativo.  Di seguito citiamo l’articolo 40: 

“Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva, è determinata in 

base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul 

fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione 

all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione 

diversa da quella agricola.“ 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, mette in discussione proprio i commi 2 e 

3 dell’articolo 40 del D.P.R. 32720/01. Testualmente si legge nella sentenza: 

“Il valore tabellare VAM prescinde dall’area oggetto del procedimento espropriativo, 

ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così 

trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non 

si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come 

l’acqua, l’energia elettrica, l’esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione 

del fondo e quant’altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un 

carattere inevitabilmente astratto che elude il «ragionevole legame» con il valore di 

mercato, «prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, 

con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.” 
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In effetti non ha fatto altro che ribadire che per le aree agricole, deve essere considerato il 

“valore agricolo”, ossia quel valore che il bene avrebbe in rapporto alla sua conduzione 

considerando l’ordinarietà e potenzialità colturale, la conduzione, con le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e 

del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. 

Quindi con tale sentenza si è stabilito che, per tutte le aree agricole, l’indennizzo sarà pari al 

loro reale valore di mercato e terrà conto delle effettive caratteristiche dei terreni. 

Dopo la pubblicazione della sentenza della Consulta, sono state eliminate tutte le norme 

italiane che prevedono un indennizzo che prescinda dal loro valore venale. Ne consegue che 

il parametro utilizzato fino pochi anni fa, cioè il valore agricolo medio, è illegittimo e non 

potrà più essere applicato dalle amministrazioni, né costituire valore di riferimento per le 

sentenze 

Ad oggi la Corte Costituzionale afferma  che tale sistema d’indennizzo non è compatibile 

con quanto sostenuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e  pertanto, la 

determinazione del risarcimento deve prendere in considerazione le caratteristiche 

economicamente rilevanti del fondo, tenendo in considerazione le qualità che incidono sulla 

potenziale utilizzazione economica del bene. 

Riassumendo, la Corte costituzionale ha accertato che:  

1. Vi è contrasto tra la disciplina censurata (VAM) e le norme della Cedu, come interpretate 

dalla Corte di Strasburgo; 

2. Le norme della Cedu, invocate come integrazione del parametro costituzionale, 

nell'interpretazione a esse data dalla medesima Corte, non sono compatibili con 

l'ordinamento costituzionale italiano (sentenza n. 348 del 2007). 

I principi della Cedu sono riassunti dalla Corte europea, con decisione della Grande Camera 

in data 29 marzo 2006, che cita: 

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere 

privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste 

dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale” 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo
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1.3 Valore di mercato 

Il valore di mercato è la quotazione che il bene da stimare riuscirebbe a realizzare in una 

libera contrattazione di compravendita con riferimento al momento in cui viene effettuata la 

stima. 

Secondo gli standard internazionali di valutazione, il valore di mercato corrisponde 

all’importo stimato al quale una determinata proprietà può essere compravenduta alla data 

della stima, posto che l’acquirente e il venditore abbiano operato in modo indipendente, non 

condizionato è ciascuno nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di marketing durante 

la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna 

costrizione. 

L’importo stimato si riferisce ad un prezzo espresso in denaro, pagabile per il bene in 

un’operazione di mercato e determinato da un soggetto che possiede la qualifica, le 

competenze e l’esperienza per compiere la valutazione.Tale valore deve fare riferimento ad 

una data precisa, in quanto i mercati e le loro condizioni possono mutare nel tempo. Ne 

consegue che anche lo scambio e la stipula del contratto di compravendita avvengano 

simultaneamente.  

È consuetudine determinare tale importo utilizzando procedure dirette come ad esempio il 

metodo di stima per comparazione; quando ciò non risulta possibile, dovuto al fatto che sul 

mercato non siano presenti beni simili, e che quindi il mercato risulti limitato, può risultare 

necessario ricorrere a procedure indirette come ad esempio la capitalizzazione dei redditi. 

Nello specifico, la stima diretta per comparazione presenta un valore relativo del fondo in 

funzione alla domanda e all’offerta di beni analoghi; questo metodo consiste nell’effettuare 

la comparazione assumendo un parametro tecnico, il vantaggio di questa stima è 

nell’utilizzare parametri elementari, di facile determinazione, che nel caso di terreni a scopo 

agricolo viene rappresentato dalla superficie catastale espressa in ha. 

Per fondi simili si intendono immobili aventi analoghe caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche (ubicazione, destinazione produttiva, terreno, miglioramenti apportati), quindi di 

fondamentale importanza risulta essere la conoscenza del prezzo di vendita dei terreni.  

Anche avendo tutti i dati sopra citati il confronto risulterà particolarmente difficile in quanto 

sono molteplici le caratteristiche che possono influire sul valore finale. 

Analizzando l’andamento di questi valori nel corso del tempo, noteremo una mancanza di 

dati disponibili sull’entità delle transazioni. 
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I primi valori statistici sono stati resi disponibili dall’Istat, che  pubblica da tempo i risultati 

di un'indagine sull'attività notarile, da cui derivano le uniche informazioni sulle transazioni 

di terreni agricoli e non.  

Si tratta di una statistica che affonda le sue radici nella storia d'Italia: la sezione "Serie 

storiche" degli archivi Istat contiene una serie storica nazionale iniziata nel 1896 e che arriva 

fino ai giorni nostri. . 

Si tratta, in sostanza, del conteggio del numero di atti notarili in cui sono identificati 

trasferimenti di proprietà di beni fondiari, tra cui anche i terreni agricoli. 

Questi archivi presentano informazioni sull'entità di questi trasferimenti in termini di 

superficie compravenduta o alienata a titolo gratuito. 

La banca dati è stata costituita in collaborazione con l'Ufficio centrale archivi notarili e il 

Consiglio nazionale del notariato, raccogliendo le informazioni presso i circa 5.000 notai in 

esercizio sul territorio italiano che trasmettono trimestralmente i dati statistici agli Archivi 

notarili distrettuali di appartenenza. 

Il livello di dettaglio geografico si basa sui 94 distretti degli archivi notarili (in genere 

coincidenti con i capoluoghi di Provincia, ma non sempre) che a loro volta hanno 

un'estensione pari alla rispettiva circoscrizione territoriale di tribunale. 

L'utilizzo di questi dati consente di quantificare, almeno parzialmente, le stime qualitative 

che finora sono state fornite dall'Indagine sul mercato fondiario e pubblicate nell'Annuario 

dell'agricoltura italiana. 

Per quanto riguarda i terreni, nel 2015 sono state contabilizzate nel complesso 153.806 

compravendite, di cui il 79% si riferisce a terreni a destinazione agricola. 

  

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/istituto-nazionale-di-statistica-istat
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/istituto-nazionale-di-statistica-istat
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Tramite la consulta della banca dati è facile riscontrare una crescita dell'attività di 

compravendita che raggiunge il suo apice in corrispondenza dei primi anni duemila.  

A quell'epoca le transazioni di terreni agricoli si attestavano intorno ai 200.000 atti all'anno. 

Il quadro è cambiato radicalmente a partire dallo scoppio della crisi economica mondiale che 

ha innescato una sostanziale contrazione delle attività anche nel mercato immobiliare. 

Per i terreni agricoli la flessione è stata intorno al 40%. 

La riduzione dell'attività di compravendita è risultata relativamente più marcata nelle regioni 

centrali (-46%) e nelle isole (-42%), mentre il Mezzogiorno continentale ha presentato una 

contrazione in linea con la media nazionale (-39%). Più limitate le perdite nelle regioni 

settentrionali che si assestano sul -35%. 

  



14 
 

1.4 Un confronto tra VAM e Valore di mercato 

Come già ricordato il VAM viene identificato dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni 

per scopi legati alle stime di espropriazione o servitù prediali ovverosia nelle stime di estimo 

legale. 

In particolare, quando si parla di indennità di esproprio si fa riferimento alla determinazione 

di un valore che rappresenti un giusto ristoro per la privazione di un bene. 

Ne consegue che nel caso dei terreni agricoli tale ristoro può essere considerato implicito nel 

valore agricolo che dovrebbe essere un valore di mercato medio relativo a quella tipologia 

colturale individuata nell’ambito delle singole regioni agrarie. Tuttavia indipendentemente 

dalla modalità di acquisizione del VAM, spesso tali valori agricoli medi si discostano dal 

reale valore di mercato.  

La rigidità dei valori agricoli medi, insita nel fatto di essere valori tabellari, sembrerebbe 

precludere la possibilità di tener conto del reale valore di mercato del terreno, inducendo 

un’ulteriore complicazione nel momento in cui si va ad operare nell’ambito dell’esproprio 

parziale con il calcolo del valore complementare. 
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CAPITOLO 2 CONFRONTO TRA DUE PROVINCIE MARCHIGIANE: 
IL CASO DELLA PROVINCIA DI ANCONA E DI PESARO-URBINO 
 

Nel seguente capitolo, dopo aver consultato i dati relativi ai VAM, tramite la consultazione 

dei valori tabellari dell’Agenzia dell’entrate, andremo ad analizzare come sono cambiati tali 

valori a partire dall’anno 2006 all’anno 2018prendendo in considerazioni solo due province 

marchigiane, quali, Pesaro-Urbino (nord delle Marche) ed Ancona (centro delle Marche). 

 

2.1 Analisi dei VAM: il caso di Pesaro-Urbino e Ancona 

Lo studio prevede l’analisi dei valori di alcune delle coltivazioni più frequenti, e più 

importanti economicamente parlando, della regione Marche, che sono rispettivamente i 

seminativi, seminativi irrigui, orto, orto irriguo, frutteti, uliveti, vigneti. 

Per un maggiore studio degli elaborati si è effettuato un calcolo, che misura l’incremento % 

dei valori agricoli medi nel corso degli anni considerati. 

Dal punto di vista agrario le province studiate vengono distinte in regioni agrarie, ciascuna 

con diverse destinazioni colturali tipiche dell’area. 

La provincia di Pesaro e Urbino è distinta in 8 regioni agrarie: 

Regione agraria n°1 MONTAGNA DEL MOTEFELTRO 

 Comuni di: Carpegna, Casteldelci, Montecopiolo, Pennabilli 

Regione agraria n°2: ALTO METAURO 

 Comuni di: Apecchio, Belforte all’Insauro, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, 

Piobbico, Sant’Angelo in Vado. 

Regione Agraria n°3 MONTAGNA DEL BURANO 

 Comuni di: Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio 

Regione agraria n°4 COLLINE DEL MONTEFELTRO 

 Comuni di: Frontino, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatino Conca, Novafeltria, 

Monte Cerignone, Monte Grimano, Pietrarubbia, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello. 

Regione agraria n°5 COLLINE DI URBINO 

 Comuni di: Acqualagna, Auditore, Fermignano, Lunano, Montecalvo in Foglia 

Peglio, Petriano, Piandimeleto, Sassocorvaro, Tavoleto, Urbania, Urbino. 
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Regione agraria n°6 COLLINE DEL METAURO E DEL CESANO 

 Comuni di: Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montefelcino, Pergola, San 

Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito. 

Regione agraria n°7 COLLINE LITORANEE DI PESARO 

 Comuni di: Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, 

Pesaro, Sant’Angelo in Lizzola, Tavullia. 

Regione agraria n°8 COLLINE LITORANEE DI FANO 

 Comuni di: Barchi, Cartoceto, Fano, Mondavio, Mondolfo, Montemaggiore 

Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di 

Pesaro, Serrungarina 

 

Per quanto riguarda Ancona invece, avremo 6 regioni agrarie: 

Regione agraria n°1 MONTAGNA DEL MISA 

 Comuni di: Arcevia, Serra San Quirico. 

Regione agraria n°2 MONTAGNA DELL ESINO E DEL SENTINO 

 Comuni di: Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato. 

Regione Agraria n°3 COLLINE TRA CESANO E MUSONE 

 Comuni di: Barbara, Castelbellino, Castellone di Suasa, Castelplanio, 

Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San 

Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra de ‘Conti, Staffolo. 

Regione agraria n°4 COLLINE LITORANEE DI SENIGALLIA 

 Comuni di: Belvedere Ostrense, Castel Colonna, Corinaldo, Montemarciano, 

Monterado, Morro d’Alba, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Trecastelli. 

Regione agraria n°5 COLLINE LITORANEE DI FALCONARA  

Comuni di: Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Jesi, Monsano, Monte San 

Vitolo, San Marcello, Santa Maria Nuova 

Regione agraria n°6 COLLINE LITORANEE DI ANCONA 

 Comuni di: Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, 

Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo. 

  



17 
 

Analizzando la figura 1 emerge che i valori più elevati, come si si poteva immaginare, si 

registrano per i seminativi della regione agraria 8 (colline litoranee di Fano), con un prezzo 

che oscilla nel corso degli anni da un minimo di 22 mila €/ha nell’anno 2006, ad un massimo 

di 28,4 mila €/ha nel 2016. Nel biennio 2017/2018 si registra una flessione dei valori. Infatti, 

dagli anni successivi al 2016 si registra una riduzione del valore fino a raggiungere un prezzo 

di 25,7 mila €/ha che si omogeneizza con il prezzo dei fondi agricoli relativi alle colline 

litoranee del pesarese (regione agraria 7). 

I valori più bassi si riscontrano nella regione agraria n°3 (montagna del Burano) con un 

prezzo dei terreni che varia da 7,6 mila €/ha ad un massimo di 9,9 mila €/ha nel corso degli 

anni. 

 

Figura 1: Andamento temporale dei VAM -seminativo dal 2006 al 2018 nella provincia 

di Pesaro Urbino 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Passando all’analisi delle variazioni percentuali, dal 2006 al 2018 (Tab.1) si nota che la 

variazione più rilevante si registra nella regione agraria n°5 (colline di Urbino) con una 

percentuale del 39%. 

Mentre la variazione più bassa la riscontriamo nella regione agraria n°8 (colline litoranee di 

Fano) con una percentuale notevolmente più bassa in quanto corrisponde al 15%. Vale a dire 

che la fascia litoranea a sud della provincia (PU) ha mantenuto una quotazione stabile nel 

corso degli anni. 

 

Tab.1 -  Variazioni temporali (%) dei VAM -seminativo per PU 

Variazione % VAM  dal 2018 al 2006 23% 23% 23% 33% 39% 24% 33% 15% 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Per quanto riguarda la provincia di Ancona dalla Figura 2 si evincono valori massimi per 

quanto riguarda la fascia litoranea che da Ancona giunge fino a Senigallia. In particolare 

nella regione n° 5 (colline litoranee di Falconara) si registra nel 2018 la quotazione più 

elevata pari a 21 mila €/ha imputabile con tutta probabilità ai valori agricoli dei comuni di 

Jesi e Chiaravalle che sono particolarmente fertili e vocati all’agricoltura. 

Un valore intermedio si evidenzia per la regione n°3 (colline tra Cesano e Musone) con 

valori tra 11 mila €/ha (2006) e 14 mila €/ha nel 2018. I valori minimi si identificano per le 

regioni agrarie interne   1 e 2, rispettivamente Montagna del Misa e Montagna dell’Esino. 

Stupisce in particolare che quest’ultima regione pur comprendendo il centro di Fabriano si 

attesti con valori medi 2006 2018 pari a 12,3 mila euro. 

 

Figura 2: Andamento temporale dei VAM -seminativo dal 2006 al 2018 nella provincia 

di Ancona  

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Andando ad esaminare le variazioni relative ai seminativi della provincia anconetana (tab 2), 

emerge che per la regione n°4 (colline litoranee di Senigallia) si ha una variazione del 27%. 

Inoltre, possiamo notare una variazione minima relativa alla regione n° 3 (colline Cesano e 

Musone) con una percentuale pari al 20%. 

 

Tab. 2 Variazioni temporali dei VAM -seminativo AN 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Passando alla valutazione critica dei VAM ad uso seminativo irriguo è possibile notare che 

le regioni agrarie con il valore più alto sono, per la provincia di PU, la regione n° 7 con 

valori che variano da 34 mila €/ha nel 2006 fino ad un massimo di 44,4 mila €/ha raggiunto 

nel 2012; tale valore è rimasto invariato negli anni successivi. Di contro, la regione con il 

valore agricolo minore corrisponde alla n° 4 e 5 (colline del Montefeltro, colline di Urbino), 

che presentano un andamento dei valori pressoché identico, con un valore minimo (2006) di 

16 mila €/ha e un massimo di 21 mila €/ha che rimane costante dal 2012 in poi. 

Si evidenzia altresì che per le regioni agrarie n°1-2-3 corrispondenti alle colline interne e 

montagna (montagna Montefeltro, alto Metauro, montagna del Burano) non ci sono valori di 

riferimento per il seminativo irriguo. 

 

Figura 3: Andamento temporale dei VAM -seminativo irriguo dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Pesaro Urbino  

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Per quanto concerne i fondi adibiti a seminativi irrigui (tab 3), notiamo terreni con una 

variazione pari al 22% per i fondi siti nelle regioni agrarie n° 5-6-7-8 (colline di Urbino, 

colline del Metauro e Cesano, colline litoranee Pesaresi e Fanesi). Per le restanti regioni, 

come accennato, non sono presenti dati, quindi è impossibile calcolare la variazione. 

 

Tab. 3 - Variazioni temporali dei VAM –seminativo irriguo per PU  

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Analizzando la valutazione dei VAM seminativo irriguo di Ancona, analogamente a quanto 

osservato precedentemente emerge che il valore massimo appartiene alla regione n° 5 

(colline del litorale di Falconara) con prezzi che all’anno 2006 presentano un valore massimo 

di 29 mila €/ha raggiungendo un massimo di 36,3 mila €/ha nel 2018. 

Il valore minimo si riscontra nelle regioni n°1-2 (montagna del Misa, montagna dell’Esino e 

Sentino) con valori compresi tra 16,6 mila €/ha a 21mila €/ha. 

 

Figura 4: Andamento temporale dei VAM -seminativo irriguo dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Ancona 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Come si può notare nella tabella 4 le variazioni massime, nell’anconetano, si registrano in 

corrispondenza nelle zone delle colline litoranee di Senigallia con percentuali del 24%. 

Le minime del 19% si riscontrano invece nelle zone delle colline del Cesano e Musone. 

 

Tab. 4 Variazioni temporali dei VAM –seminativo irriguo AN  

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Passiamo ora ad esaminare i VAM relativi alla tipologia orto irriguo nel pesarese. 

Dalla Figura 5 è facile osservare che i valori agricoli sono raddoppiati rispetto al seminativo 

irriguo, ciò non vale per le regioni agrarie n°1-2 (montagna Montefeltro e Burano) in cui non 

sono riportati VAM. 

Il valore massimo si riscontra nelle Colline di Urbino (regione 5) dove i valori partono da 

una base di 48,6 mila €/ha fino a 58 mila €/ha nel 2018.  

La regione che registra i valori più bassi nel corso degli anni è com’era logico attendersi è la 

montagna, in particolare il Montefeltro (regione 3) con valore che si attesta tra i 29,8 mila 

€/ha fino ai 35,7 mila €/ha. Si osserva che i valori agricoli in generale subiscono oscillazioni 

fino al 2012 per poi attestarsi stabilmente su valori costanti. 

 

Figura 5: Andamento temporale dei VAM –orto irriguo dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Pesaro Urbino 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nel periodo di riferimento 2006-2018 relativo ai 

terreni ad uso orto irriguo a pieno campo, si osserva una dinamica positiva pari al 15% per 

quanto riguarda le regioni agrarie dell’alto Metauro, dei monti del Burano, colline di Urbino, 

colline del Metauro e Cesano e le colline di Pesaro e di Fano. 

 

 Tab.  5 Variazioni temporali dei VAM –orto irriguo per PU 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Nel grafico sottostante (figura 6) riferito alla tipologia orto irriguo della provincia di Ancona 

si denota che i terreni anche in questo caso subiscono un notevole apprezzamento rispetto ai 

valori registrati per i seminativi con il valore massimo per la regione n° 5 (colline del litorale 

di Falconara), che oscilla dai 48,6 mila €/ha sino 58 mila €/ha del 2018. 

La regione n°1 (montagna del Misa) invece presenta i fondi con il valore minore che varia da 

29,8 mila €/ha che si eleva nel 2018 a 35 mila €/ha. 

 

Figura 6: Andamento temporale dei VAM –orto irriguo dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Ancona 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Analizzando la tabella 6 relative all’anconetano, si evince una variazione del 16% uguale in 

tutte le regioni agrarie 

 

Tab. 6 - Variazioni temporali dei VAM –orto irriguo per AN 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Per quanto concerne i fondi adibiti alla coltivazione ad orto pieno campo, la Figura 7 mostra 

come la regione agraria n° 7(colline litoranee di Pesaro) esibisca i valori più alti che curvano 

da un minimo di 29 mila €/ha raggiungendo un estremo di 35mila €/ha nel 2012, senza 

subire variazioni, cosi vale anche per le restanti regioni. 

Da un'altra parte, notiamo che la regione con minore valore risulta essere la n°6(colline del 

Metauro e Cesano) con un importo di 24 mila €/ha nel 2006 raggiungendo un picco di 28 

mila €/ha stabile dal 2012 al 2019. 

Si donata la mancanza nel grafico dei valori relativi alle prime 5 regioni in quanto non sono 

presenti fondi coltivati a orto pieno campo 

 

Figura 7: Andamento temporale dei VAM –orto pieno campo dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Pesaro Urbino 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Dall’esame dei VAM relativi ai fondi adibiti a coltivazione di orto a pieno campo, le 

variazioni dall’anno 2006 al 2018, ci mostrano una percentuale che ammonta al 15% relativo 

alle regioni agrarie dei colli del Metauro e Cesano e delle colline del litorale di Pesaro e di 

Fano. 

 

Tab. 7 - Variazioni temporali dei VAM –orto pieno campo per PU 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Contrariamente da quanto emerso per il comune i Pesaro- Urbino, la provincia di Ancona 

espone valori per ognuna delle singole regioni agrarie. 

La regione n° 5(colline litoranee Falconara) evidenzia un aumento proporzionale nel corso 

degli anni del valore che si aggira tra il 29 mila €/ha sino al 35 mila €/ha nel 2018. 

Il prezzo minimo si riscontra nella regione n°1(montagna Montefeltro) che ammonta 

nell’anno 2006 a circa 20,6 mila €/ha fino 24,7 mila €/ha in corrispondenza dell’anno 2018. 

 

Figura 8: Andamento temporale dei VAM –orto pieno campo dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Ancona 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Analogamente per quanto riguarda Ancona, la variazione percentuale risulta stabile per tutte 

e cinque le regioni agrarie, ed equivale al 16%. 

 

Tab.8 Variazioni temporali dei VAM –orto pieno campo per AN 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Passando alla valutazione dei terreni con miglioramenti fondiari, dal grafico emerge che per 

la provincia pesarese solo tre regioni agrarie possiedono valori fondiari relativi ai frutteti. 

Le aree con l’importo più elevato sono ben note e riguardano le colline litoranee di Pesaro e 

Fano (regioni 7 e 8) con un VAM minimo di 39 mila €/ha e uno massimo di 50,7 mila €/ha 

per il 2018. Vale la pena di ricordare che queste aree infatti sono famose principalmente per 

la produzione delle pesche di Montelabbate. Ciò ci può aiutare a capire la differenza che si 

riscontra tra i territori sopra citati e la regione n° 6 (colline Metauro e Cesano) che evidenzia 

valori molto più bassi ovvero 28 mila €/ha nel 2006 contro i 36 mila €/ha del 2018 

 

Figura 9: Andamento temporale dei VAM –Frutteti dal 2006 al 2018 nella provincia di 

Pesaro Urbino 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Osservando la tabella 9 risulta da subito evidente, come già accennato, la mancanza di 

variazioni percentuali del VAM relativi alle zone della montagna del Montefeltro, dell’Alto 

Metauro, della montagna del Burano e delle colline del Montefeltro. 

Diversamente osserviamo variazioni del 29% per le regioni agrarie n° 6-7-8 (colline del 

Metauro e Cesano, colline litoranee di Pesaro e di Fano). 

 

Tab. 9 Variazioni temporali dei VAM –frutteti per PU 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Da quanto emerge invece per la provincia anconetana i frutteti sono presenti in tutta 

l’ampiezza del territorio. 

Analizzando il prospetto è chiaro che la regione con stima economica più alta è la 5 (colline 

litoranee Falconara), che registra valori compresi tra 36 mila €/ha e 42 mila €/ha. 

Netta è la differenza con le regioni agrarie n°1-2 (montagna del Misa e dell’Esino) le quali 

riportano il prezzo minimo ad ettaro, che corrisponde a 24 mila €/ha nel 2006 e 28,9 mila 

€/ha nel 2018 

 

Figura 10: Andamento temporale dei VAM –Frutteti dal 2006 al 2018 nella provincia di 

Ancona 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Per quanto concerne i frutteti relativi alla provincia anconetana, notiamo che le variazioni 

sono quasi identiche, nel caso delle regioni agrarie n°1-2-3 (montagna del Misa, dell’Esino e 

del Sestino colline del Cesano e Musone) in cui il rapporto risulta essere del 17% a 

differenza delle restanti regioni (colline litoranee di Senigallia, di Falconara e di Ancona) in 

cui la variazione è del 16% 

 

Tab. 10 Variazioni temporali dei VAM –frutteti per AN  

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Tramite l’esaminazione del elaborato di Pesaro e Urbino si osserva la presenza di due zone 

agrarie ben più onerose rispetto le restanti. 

La regione n°8 (colline litoranee Fano) risulta essere la più cara in quanto prevede un valore 

ad ettaro di 28 mila €, sino a raggiungere picchi di 43 mila €/ha nel 2017. 

Negli ultimi due anni si osserva un calo del valore che coincide con la linea appartenente alla 

ragione n°7 (colline litoranee Pesaro). 

Negli anni dal 2008 al 2009 si evidenzia un incremento dei prezzi. 

Questi territtori sono molto importanti, in quanto viene proddotto olio extravergine di 

Cartoceto, la cui zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei comuni 

di: Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano. 

Le restanti regioni agrarie (montagna del Montefeltro, Alto Metauro, montagna del Burano, 

colline di Urbino, colline del Metauro e del Cesano) seguono un andamento simile, con 

valori molto inferiori rispetto quelli citati, che si aggirano tra 11,9 mila €/ha e 21 mila €/ha 

 

Figura 11: Andamento temporale dei VAM –uliveti dal 2006 al 2018 nella provincia di 

Pesaro Urbino 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Per quanto concerne gli uliveti noteremo delle variazioni percentuali molto elevate, in cui i 

valori maggiori risultano appartenere alla regione delle colline litoranee di Pesaro. con una 

variazione del 47%. 

Variazioni minime appartengono alla regione agraria n°8 (colline di Fano) in cui il rapporto 

e del 29% 

 

Tab. 11 Variazioni temporali dei VAM –uliveti per PU 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Ben diversa risulta essere la situazione nel anconetano le varie regione non presentano grandi 

variazioni di valore, e seguono tutte un andamento simile nel corso degli anni. 

Nello specifico però possiamo in individuare la regione n° 5(colline litoranee Falconara) 

come la più cara, con valori di 24 mila €/ha (2006) e di 28,7 mila €/ha. (2018). 

Il territorio con valore minore è il n°2 (montagna dell’Esino e Musone) con prezzi compresi 

tra 23mila €/ha e 27,7 mila €/ha. 

 

Figura 12: Andamento temporale dei VAM –uliveti dal 2006 al 2018 nella provincia di 

Ancona 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Nell’ anconetano, a partire dal 2006 sino al 2018, abbiamo una variazione positiva (16%), 

identica per tutte le regioni agrarie considerate 

 

Tab 12 Variazioni temporali dei VAM –uliveti per AN 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Per quanto concerne vigneti nel caso di Pesaro - Urbino avremo la presenza di vini pregiati 

quali i Bianchelli del Metauro e i colli Pesaresi DOC (Rosso, Novello, Focara Rosso, 

Roncaglia Bianco.), in questo caso le zone di maggiore valore sono le n°7-8 (colline 

litoranee Pesaro e Fano) che nel corso degli anni sono arrivate a coincidere con i prezzi. 

La regione n°8 nel 2006 presenta un prezzo di 40,9 mila €/ha, nel 2017 arriva a 60 mila €/ha, 

infine nel 2018 tali terreni subiscono una diminuzione di valore fino a collimare con i fondi 

della regione n°7. 

Per quanto concerne le regioni dalla n°1 alla 4 (montagna Montefeltro, alto Metauro, colline 

del Montefeltro e di Urbino) si hanno valori inferiori nel corso degli anni che collimano fra 

loro: nel 2006 un valore minimo di 18 mila €/ha e un massimo di 30 mila €/ha nel 2108. 

 

Figura 13: Andamento temporale dei VAM –vigneti dal 2006 al 2018 nella provincia di 

Pesaro Urbino 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Dall’analisi dei fondi coltivati a vigneto, evince che la regione agraria n°7 (colline litoranee 

di Pesaro) presentano la variazione maggiore, che è pari al 43%. 

Contrariamente la regione agraria n°8 (colline litoranee di Fano) mostra variazioni solo del 

27% 

 

Tab. 13 Variazioni temporali dei VAM –vigneti per PU 

Variazione % VAM  dal 2018 al 2006 39% 39% 39% 39% 39% 39% 43% 27% 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4

Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8



32 
 

Ben diversa si presenta la provincia di Ancona, che mostra valori sia minimi che massimi 

ben inferiori rispetto Pesaro e Urbino. 

I Terreni con costo maggiore coincidono con la regione n°4(colline litoranee Senigallia), con 

un prezzo iniziale di 31 mila €/ha, fino al 2017 mostra un andamento coincidente con i valori 

delle regioni n°5-6 (colline litoranee Falconara e Ancona), poi nel 2018 si verifica un picco 

di 37 mila €/ha. 

Analogamente regione n°1(montagna del Misa) espone i fondi meno costosi, al 2006 il 

prezzo ad ettaro si aggira sui 25 mila € sino a raggiungere nel 2018 un valore di 29,3 mila 

€/ha 

 

Figura 14: Andamento temporale dei VAM –vigneti dal 2006 al 2018 nella provincia di 

Ancona 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Per quanto concerne la provincia di Ancona notiamo una variazione del 17% per la regione 

agrarie dalla n°2 (montagna dell’Esino e Sestino), colline del Cesano e Musone, colline 

litoranee Senigallia, colline di Falconara). 

Diversa risulta la variazione nei terreni della montagna del Misa, delle colline del Cesano e 

Musone, colline litoranee Senigallia, colline di Falconara) in cui il rapporto è del 12% 

 

Tab. 14 Variazioni temporali dei VAM –vigneti per AN 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Riprendendo quanto sopra descritta, noteremo VAM massimi nelle regioni litoranee; nel 

caso di Pesaro-Urbino coincidono con le colline litoranee di Pesaro e Fano, mentre nel caso 

di Ancona corrispondono alle colline litoranee di Senigallia, Falconara e Ancona. Ciò e 

dovuto probabilmente alla presenza di zone vicine ai centri urbani, dotate di terreni fertili, di 

vicinanza ai mercati e alle vie di percorrenza. 

Analogamente a quanto sopra citato, le regioni agrarie di minor valore corrispondono a 

quelle site in zone di montagna, zone meno favorite perché isolate e di difficile 

raggiungibilità.  Per Pesaro -Urbino, tali zone corrispondono alla Montagna del Montefeltro, 

dell’Alto Metauro e le Montagne del Burano, mentre nell’ anconetano corrispondono alle 

regioni agrarie della Montagna del Misa, dell’Esino, del Sestino. 

 

Tab. 15 – Sintesi dei VAM di AN e PU per tre annate di riferimento e per tipologia 

colturale (euro) 

 

 Ancona  

Regione agraria n°5 

Incr.   Pesaro Urbino 

Regione agrari n°7 

Incr.  

 2006 2009 2018 % 2006 2009 2018 % 

Seminativo  16.500 18.000 21.703 23% 17187 22.000 25.773 50% 

Orto pieno 

campo 

29.350 31.240 35.127 20% 37.901 42.317 44.459 17% 

Frutteti 36.000 38.310 43.090 20% 39.349 48.326 50.772 29% 

Oliveti  24.500 26.080 29.320 20% 21.091 35.222 40.156 90% 

Vigneti  29.000 30.870 34.710 20% 32.046 50.090 56.314 76% 

 

Dal grafico sopra riportato, notiamo come i valori sono cresciuti nel corso degli anni, e di 

come la crisi mondiale del 2008 non abbia intaccato tali valori. 

Come è facile notare, esiste una netta discrepanza tra i VAM relativi alle due province 

marchigiane. 

La provincia di Pesaro - Urbino mostra valori ben maggiori rispetto Ancona, per tutte le 

coltivazioni prese in esame. 
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CAPITOLO 3 CONFRONTO TRA DUE PROVINCIE VENETE: 
IL CASO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA E TREVISO 

3.1 Analisi dei VAM: il caso di Venezia e Treviso 

Analogamente a quanto fatto per la regione marche, andremo ora ad esaminare i vari V.A.M 

appartenenti alle varie colture, per le province Venete 

La provincia di Venezia è divisa in sei regioni. 

Regione agraria n°1  

 Comuni di: Annone Veneto, Cinto di Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di  

Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S Michele Tagliamento, Santo Stino di 

Livenza, Teglio Veneto. 

Regione agraria n°2  

 Comuni di: Ceggia, Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di 

Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, Torre di Mosto 

Regione agraria n° 3 

 Comuni di: Caorle, Jesolo, Eraclea 

Regione agraria n° 4 

 Comuni di: Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò,  

Martellago, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, 

Vigonovo. 

Regione agraria n°5  

 Comuni di: Campagna Lupia, Chioggia, Mira, Venezia 

Regione agraria n°6  

 Comuni di: Cavarzere, Cona 
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La provincia di Treviso è divisa in sette regioni: 

Regione agraria n°1 COLLINA DEL SOLIGO 

 Comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano,  

Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, 

Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Sarmede, Segusino, Sernaglia d Battaglia, 

Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto 

Regione agraria n°2 COLLINA DEL MONTELLO E DEL GRAPPA 

 Comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crocetta del  

Montello, Cornuda, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, 

Pederobba, Possagno, Volpano del Montello. 

Regione agraria n° 3 PIANURA TREVIGIANA NORD ORIENTALE 

 Comuni di: Cimadolmo, Codognè, Cordignano, Fontanelle, Godega di Sant’Urbano, 

Mareno di Piave, Ormelle, Orsago, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San 

Vendemiano, Vazzola 

Regione agraria n°4 PIANURA TREVIGIANA OCCIDENTALE 

 Comuni di: Altivole, Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Castello di  

Godego, Istrana, Loria, Montebelluna, Resana, Riese Pio X, S Zenone degli Ezzelini, 

Trevignano, Vedelago 

Regione agraria n° 5 PIANURA DI NERVESA  

 Comuni di: Arcade, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Nervesa della  

Battaglia, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano, Villorba 

Regione agraria n° 6 PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA 

 Comuni di: Cessalto, Chiarano, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di  

Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda. 

Regione agraria n° 7 PIANURA DI TREVISO 

 Comuni di: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Silea, Mogliano  

Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio 

di Callalta, Treviso, Zenson di Piave, Zero Branco. 
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Osservando i VAM relativi ai seminativi della provincia di Venezia si nota, una discrepanza 

netta tra la regione n° 5 e la n° 6: i terreni della regione agraria n° 5 presentano un importo 

massimo, a partire dal 2006, di 64 mila €/ha, per poi raggiungere nel corso degli anni un 

valore costante di 77 mila €/ha a partire dal 2011. 

I fondi presenti nella regione n°6 invece mostra una tariffa minima dei terreni di 50 mila €/ha 

nel 2006, con un leggero aumento nel corso degli anni, fino a raggiungere una quota di 53 

mila €/ha, con un incremento del prezzo chiaramente più basso rispetto alle altre zone, al 

contrario di quanto si evince per la regione n°3 in cui, appare chiaro un aumento del valore a 

partire dal 2008 sino al 2010/11, con una crescita del prezzo ad ettaro di circa 15 mila € 

 

Figura 15: Andamento temporale dei VAM –seminativi dal 2006 al 2018 nella provincia 

di Venezia 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Passando all’analisi delle variazioni percentuali, dal 2006 al 2018 (Tab.16) si nota che la 

variazione più rilevante si registra nella regione agraria n°3 (Caorle, Jesolo, Eraclea) con una 

percentuale pari al 28%. 

Mentre la variazione più bassa la riscontriamo nella regione agraria n°6 (Cavarzere, Cona) 

con una percentuale notevolmente più bassa in quanto corrisponde al 11 

 

Tab. 16 Variazioni temporali dei VAM –seminativi per VE 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Tramite lo studio della Figura 17, si evidenzia che i seminativi siti nella provincia di Treviso, 

registrano un valore massimo di 64, 5 mila €/ha (2006), raggiungendo nel corso degli anni un 

valore stabile dal 2011 al 2018 di 80 mila €/ha per i fondi circoscritti alle regioni agrarie 

dalla n°3 alla 7 (pianura trevigiana nord orientale, pianura occidentale, pianura di Nervesa, 

pianura tra Piave e Livenza e la pianura di Treviso). 

Mentre, per quanto concerne le regioni agrarie n°1-2 (colline del Soligo, del Montello e del 

Grappa) scaturisce che nell’anno 2006 il valore dei terreni è di 60 mila €/ha sino a 

raggiungere nel 2011 un valore di 80 mila €/ha, quindi si evidenzia un bilanciamento delle 

tariffe, che si omogenizzano. 

 

Figura 16: Andamento temporale dei VAM –seminativi dal 2006 al 2018 nella provincia 

di Treviso 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Analizzando le variazioni percentuali dal 2018 al 2006, per i terreni ad uso seminativo nella 

provincia di Treviso, noteremo una variazione del 25 % nelle regioni agrari n° 1-2 relative 

alle zone di colline, le restanti regioni mostrano una variazione del 19%. 

 

Tab. 17 Variazioni temporali dei VAM –seminativi per TV 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Da quanto emerge per la provincia di Venezia per i vigneti, i valori più elevati si verificano 

nella regione agraria n° 5 (Campagna Lupia, Chioggia, Mira, Venezia) con importi di 70 

mila euro relativi all’anno 2006 dall’2011 il prezzo per ettaro sale a 80 mila euro. 

Valori minimi si registrano per i terreni appartenenti alla regione agraria n°6 (Cavarzere, 

Cona) in cui nel 2006 l’importo per ettaro è di 57 mila euro, dal 2009 si riscontra un valore 

di 65 mila euro per ettaro. 

 

Figura 17: Andamento temporale dei VAM –vigneti i dal 2006 al 2018 nella provincia 

di Venezia 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Tramite l’analisi della Tabella 18 si registrano variazioni massime del 19% (regione agraria 

n°1) e minime del 12% relative alla regione agraria n°6 (Cavarzere, Cona) 

 

Tab. 18 Variazioni temporali dei VAM –vigneti per VE 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Dal prospetto, sotto riportato (Fig. 18) si può notare un andamento abbastanza uniforme nel 

corso degli anni per quanto riguarda i vigneti relativi alle zone del Trevisano. 

I fondi relativi alla regione n° 1 (collina del Soligo) mostrano un valore massimo che varia 

da 88 mila €/ha (2006) sino a 105 mila € all’ettaro (2018) 

Importi minimi sono registrati nella regione n°7 (Pianura tra Piave e Livenza) in cui il valore 

è di 82,5 mila euro all’ettaro (2006) raggiungendo un picco di 100 mila €/ha nel 2011, stabile 

nel corso degli anni. 

 

Figura 18: Andamento temporale dei VAM –vigneti dal 2006 al 2018 nella provincia di 

Treviso 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Analogamente a quanto sopra riportato, la provincia di Treviso mostra variazioni pari al 18% 

per le regioni agrarie dalla n°2 alla n°7(colline del Montello e del Grappa, pianure trevisane 

occidentali, pianure del Nervesa, pianure tra il Piave e Livenza e pianure di Treviso) che 

come già accennato seguono un andamento di valore identico nel corso degli anni. 

Piccole differenze di variazioni si riscontrano nella regione agrari n° 1 (collina del Soligo), in 

cui equivale al 16% 

 

Tab. 19 Variazioni temporali dei VAM –vigneti per TV 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Nel caso delle province venete bisogna però evidenziare la presenza di vigneti denominati 

DOC, che mostreranno importi ben maggiori rispetto quelli sopra riportati 

Per i vigneti a denominazione di origine controllata, DOC, intendiamo la sigla storica 

utilizzata come marchio per vini di qualità prodotti in aree geografiche con determinate 

caratteristiche attribuibili al vitigno, all’ambiente e ai metodi di produzione. 

Per quanto concerne le due province, troveremo vigneti per la produzione di vini DOC quali: 

Prosecco, Lison Pramaggiore, il Piave e molti altri ancora. 

Nel caso di Venezia, riscontriamo che i fondi della regione agraria n°1 (Annone Veneto, 

Cinto di Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, 

Pramaggiore, S Michele Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.) registrano un 

valore massimo di 88 mila euro nel 2006, fino 118 mila euro all’ettaro nel 2018. 

Per quanto riguarda i terreni siti nei comuni di Cavarzere, Cona, notiamo che i valori 

vengono riportati solo a partire dal 2008, con importi ben minori rispetto le restanti zone. 

 

Figura 19: Andamento temporale dei VAM –vigneti DOC dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Venezia 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Osservando la tabella 20 risulta da subito evidente, come già accennato, la mancanza di 

variazioni percentuali del VAM relativi alle zone della regione agraria n° 6, in quanto valori 

tabellari sono riportati solo dall’anno 2010 

Diversamente registriamo variazioni del 33% (regione agraria n°1 e 5) e del 31 % (regione 

agraria n° 2 e 3) 

 

Tab. 20 Variazioni temporali dei VAM –vigneti DOC per VE  

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Per i vigneti DOC di Treviso, la regione agraria n° 1 mostra valori compresi tra 121 mila e 

150 mila €/ha, nettamente superiori ai vigneti sopra esaminati. 

Anche i valori relativi alle restanti regioni risultano nettamente superiori, infatti gli importi 

in questo caso variano da 110 a 140 mila euro/ha. 

 

Figura 20: Andamento temporale dei VAM –vigneti DOC dal 2006 al 2018 nella 

provincia di Treviso 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 
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Infine dall’analisi delle variazioni percentuali presenti nella provincia di Treviso, noteremo, 

che tutte le regioni agraria, al di fuori della n° 1 (colline del Soligo) riportano una variazione 

percentuale pari al 27% 

 

Tab. 21 Variazioni temporali dei VAM –vigneti DOC per TV 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati Agenzie delle Entrate 

 

Tab. 22 – Sintesi dei VAM di VE e TV per tre annate di riferimento e per tipologia 

colturale (euro) 

 Venezia Incr. Treviso Incr. 

 2006 2009 2018 % 2006 2009 2018 % 

Seminativi 64.000 71.000 77.000 17% 64.000 71.500 80.000 19% 

Vigneti 70.000 78.000 80.000 13% 82.500 95.700 100.000 18% 

Vigneti 

DOC 

84.000 95.000 112.000 25% 
 

110.000 127.100 140.000 21% 
 

 

Dalla Tabella sopra riportata, si evince da subito come, anche in questo caso, i valori non si 

sono deprezzati in seguito alla crisi economica del 2008. 

  

Variazione % VAM  dal 2018 al 2006 19% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
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3.2 Discussione: confronto tra le province marchigiane e le province venete 

Per quanto concerne le due regioni considerate, possiamo affermare che, qualsiasi 

coltivazione considerata mostra un incremento dei VAM anche dopo la crisi finanziaria che 

ha colpito il mondo e quindi anche il nostro Paese a partire dal 2008.  

Di notevole importanza rimane il grande divario dei VAM relativi alle due regioni, in quanto 

tali valori, per una stessa tipologia colturale differiscono esponenzialmente. 

 

Tab 23- Differenza VAM tra Venezia e Ancona, relativi ai seminativi e vigneti 

 Anno 2018 

 Seminativi Vigneti  

Venezia 77.000 €/ha 80.000 €/ha 

Ancona 21.703 €/ha 34.710 €/ha 

Differenza  55.297 €/ha 45 290 €/ha 

 

Dal grafico sopra in pressione notiamo con estrema facilità il grande divario che si interpone 

tra due capoluoghi di regione, nel nostro caso Venezia e Ancona, in quanto per i seminativi 

si denota una differenza di 55 mila €/ha mentre per i vigneti di ben 42 mila €/ha. 

 

Tab 24- Differenza VAM tra Treviso e Pesaro-Urbino, relativi ai seminativi e vigneti 

 Anno 2018 

 Seminativi Vigneti 

Treviso 80.000 €/ha 100.000 €/ha 

Pesaro-Urbino 25.773€/ha 56.314 €/ha 

Differenza 54.227 €/ha 43 686 €/ha 

 

Analoga è la situazione nel caso di due province in cui, nel caso dei seminativi la differenza 

è di circa 54 mila euro, mentre per i vigneti è di 43 mila euro per ettaro. 

Quindi possiamo affermare che i VAM risultano più che raddoppiati per le singole 

coltivazioni, nel caso sia dei capoluoghi di regione che delle province.  
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Conclusioni 

I Valori Agricoli Medi (VAM) sono stati introdotti dall’art. 16 della Legge n. 865/1971 

essenzialmente per l’utilizzo nell’ambito delle procedure di espropriazione per pubblica 

utilità delle aree non edificabili di cui al DPR. 327/2001, e in particolare per la 

determinazione delle indennità aggiuntive di espropriazione previste per i proprietari 

coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo professionale e per i fittavoli/coloni dei fondi 

oggetto di esproprio. Tuttavia i VAM hanno il difetto di non tenere conto delle caratteristiche 

peculiari (intrinseche ed estrinseche) di uno specifico bene accomunando tutti nell’ambito di 

una regione agraria che comprende diversi Comuni che, ancorchè omogenei dal punto di 

vista agricolo al momento della formazione del Catasto Terreni (anni ’20), presentano il più 

delle volte condizioni assai diverse tra Comuni e nell’ambito dello stesso Comune. Per tale 

ragione la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 10 giugno, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dei valori agricoli medi (VAM) impiegati per determinare 

l’indennità spettante agli espropriati. Indubbiamente tale sentenza ha costituito un 

notevolissimo passo avanti sottolineando come il VAM risulta del tutto disancorato dal 

valore effettivo di mercato delle aree agricole. Tuttavia, nonostante la notevole diversità e a 

dispetto della sentenza n° 181 del 2011 di incostituzionalità, i VAM sono ancora una base 

fondamentali per una prima analisi riguardante l’indennità d’esproprio. 

 

Il lavoro di tesi ci ha permesso di analizzare le dinamiche del VAM nel corso degli ultimi 10 

anni mettendo in luce sia la sua evoluzione sia la sua disomogeneità nel contesto italiano, e 

in particolar modo in due province marchigiane (Ancona e Pesaro-Urbino) e in due province 

Venete (Venezia e Treviso). 

 

Dall’analisi è emerso come nel corso degli anni i VAM sono incrementati. 

In particolare, di notevole importanza risulta l’incremento dei VAM in corrispondenza della 

crisi mondiale del 2008, in cui, se da una parte i valori immobiliari degli immobili urbani 

calano vertiginosamente, ciò sembra non accadere per quando riguarda il mercato fondiario 

dal momento che i terreni vengono considerati “beni rifugio” (Un bene rifugio è un bene che 

ha un valore intrinseco, "reale", che tende a non deprezzarsi e a seguito di mutate situazioni 

congiunturali). 
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Dal confronto regionale invece è possibile riscontrare una notevole discordanza tra i VAM 

relativi alle stesse colture. Si è visto infatti che nella regione Veneto, in particolare nelle 

province di Venezia e Treviso, si hanno dei VAM molto elevati rispetto alle province di 

Pesaro-Urbino e Ancona, nelle Marche. 

I valori riscontrati nelle province venete sono infatti quasi il doppio rispetto a quelli 

riscontrati nelle province marchigiane, sia per quanto riguarda i terreni a seminativo, sia per i 

vigneti. 

Si riscontra poi, una totale mancanza dei VAM relativi ai vigneti DOC delle marche, 

nonostante in questa regione siano presenti diversi vigneti DOC che producono vini 

rinomati, come ad esempio: Rosso Conero, Lacrima di Morro D’Alba, Colli Pesaresi e altri 

ancora. 
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