
    L’agricoltura 
italiana secondo 

i dati del 
censimento 2010 

REGIONE PIEMONTE 
19 luglio 2012 

Torino 
 

Andrea Mancini 
ISTAT - Direttore del Dipartimento per i censimenti  

e gli archivi amministrativi e statistici 
  



I principali cambiamenti strutturali /1 

 Rispetto al 2000 
 Si riducono le aziende agricole  

 di 775 mila unità   (-32,4 %) in Italia 

 di 75 mila unità (-34%) nel Nord-Ovest 
 

La SAU diminuisce 

 - 2,5  % in Italia 

 - 6,5 % nel Nord-Ovest 
 

 Aumenta la dimensione media aziendale (ettari di SAU) 

 da  5,5 a 7,9 in Italia 

 da 10,2 a 14,4 nel Nord-Ovest 
 
 



I principali cambiamenti strutturali /2 
Rispetto al 2000 

 
Aumentano le società di persone, di capitali e  cooperative  

 + 48,2 % in Italia 
 + 36,5 % nel Nord-Ovest 

 

 Aumentano le aziende che gestiscono terreni in affitto 

 + 25,8 % in Italia 

 + 3,7 % nel Nord-Ovest 

 

Si modifica la struttura della forza lavoro agricola:diminuisce      

e si sposta verso la manodopera salariata, mentre aumentano 

le giornate standard di lavoro procapite 



Principali risultati strutturali  /1 

Si riducono le aziende ma aumentano le dimensioni medie 

 
 

ITALIA - Distribuzione percentuale delle aziende per classi di SAU. Anni 2010/2000 (a) (variazioni e valori percentuali) 

(a) La dimensione delle bolle corrisponde alla numerosità delle aziende sul totale al 2010  

Non sono incluse le aziende senza SAU 



Principali risultati strutturali  /2 

Si riducono le aziende ma aumentano le dimensioni medie 

 
 

NORD OVEST- Distribuzione percentuale delle aziende per classi di SAU. Anni 2010/2000 (a) (variazioni e valori percentuali) 

(a) La dimensione delle bolle corrisponde alla numerosità delle aziende sul totale al 2010  

Non sono incluse le aziende senza SAU 



Principali risultati strutturali  /3 

SAU media a livello regionale 

Si riducono le aziende ma aumentano le 
dimensioni medie 

Ettari di 
SAU/azienda

Var% 
2010/2000

Italia 7,9 44,2
  Nord-ovest 14,4 41,7
  Nord-est 9,8 36,8
  Centro 8,7 51,1
  Sud 5,1 33,8
  Isole 9,1 79,8

Superficie media

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE

SAU media per aziende per ripartizione geografica 



Principali risultati strutturali  /4 

Si riducono le aziende 
Sono 1.620.884 le aziende agricole e zootecniche attive in Italia nel 2010 
444.349 si trovano nel Nord-Ovest  



Principali risultati strutturali  /5 

Si riduce la SAU 
12.856.047,8 sono gli ettari di superficie agricola utilizzata in Italia 
2.096.984,82 nel Nord-Ovest  



Principali risultati strutturali  /4  

 
 

Aziende e SAU per forma giuridica dell’azienda 
In Italia e nel Nord-Ovest crescono le società e la loro SAU   

Aumentano le società di persone, di capitali 
e  cooperative 

Aziende Variazioni % SAU (ha) Variazioni %
2010 2010/2000 2010 2010/2000

Azienda individuale 1.557.881 -33,6% 9.780.712,25 -6,2%
Società 58.514 48,2% 2.271.177,44 47,4%
Altra forma giuridica 4.489 -54,9% 804.158,13 -33,5%

ITALIA

FORMA GIURIDICA

Aziende Variazioni % SAU (ha) Variazioni %
2010 2010/2000 2010 2010/2000

Azienda individuale 130.328 -37,5% 1.386.938,82 -12,1%
Società 14.298 36,5% 599.809,83 38,2%
Altra forma giuridica 617 -47,7% 110.236,17 -52,3%

FORMA GIURIDICA

NORD-OVEST



Principali risultati strutturali  /5 

Aumenta la SAU in affitto e in uso gratuito e diminuisce la SAU di proprietà 
Diminuiscono le aziende con SAU di proprietà e aumentano le altre 

Aziende e SAU per titolo di possesso 

Italia Nord-Ovest 
TITOLO DI POSSESSO Aziende 2010 Variazioni 

2010/2000 %

Solo proprietà 1.187.667 -42%
Solo affitto 76.754 33%
Solo uso gratuito 60.902 89%
Proprietà e affitto 158.217 8%
Proprietà e uso gratuito 90.766 11%
Affitto e uso gratuito 6.553 94%
Proprietà,affitto e uso gratuito 38.369 173%
Senza terreni 1.656 -24%
tutte le voci 1.620.884,00 -32%

TITOLO DI POSSESSO SAU 2010             
(in ettari)

Variazioni 
2010/2000 %

di cui proprietà 7.955.727,76 -21%
di cui affitto 3.837.930,49 50%
di cui uso gratuito 1.062.389,57 111%

TITOLO DI POSSESSO Aziende 2010 Variazioni 
2010/2000 %

Solo proprietà 71.297 -53%
Solo affitto 11.142 19%
Solo uso gratuito 5.010 50%
Proprietà e affitto 35.919 -15%
Proprietà e uso gratuito 11.088 16%
Affitto e uso gratuito 1.742 126%
Proprietà,affitto e uso 8.810 168%
Senza terreni 235 -26%
tutte le voci 220.145,00 -34%

TITOLO DI POSSESSO SAU 2010             
(in ettari)

Variazioni 
2010/2000 %

di cui proprietà 940.450,37 -28%
di cui affitto 1.028.614,63 20%
di cui uso gratuito 127.919,82    71%



Principali risultati strutturali  /6 

Rispetto all’Italia, il 
Nord-Ovest presenta 
una riduzione della 
SAU di proprietà 
maggiore 7 punti 
percentuali. 
Le superfici in affitto e 
in uso gratuito 
aumentano ma in 
misura inferiore 
rispetto all’Italia 

SAU per titolo di possesso (variazioni % 2010-2000) 



Principali risultati strutturali  /7 

Maggiore incidenza della SAU rispetto ai terreni aziendali 

SAU e SAT a confronto 

Aumenta il peso relativo della SAU rispetto 
alla SAT, in corrispondenza di una minore 
diminuzione della SAU rispetto alla SAT.  

SAU SAT
ITALIA -2,5% -9,0%
NORD OVEST -6,5% -12,2%

Variazioni



Aziende con allevamenti /1 

Incidenza % sul totale aziende (per Regione) 

Incidenza %
ITALIA 13%
NORD OVEST 32%

Tranne che per bovini, bufalini ed equini, i dati si 
riferiscono ad aziende con capi vivi destinati alla 
vendita e a quelli i cui prodotti (carne, latte, uova, 

lana, ecc.) sono commercializzati.  

Le aziende con allevamenti in Italia 
sono 217.499  
Il nord presenta una maggiore 
incidenza di aziende con 
allevamenti  



Aziende con allevamenti /2 

In Italia le aziende con 
allevamenti diminuiscono 
del 41,3%  
mentre le Unità di 
Bestiame Adulto 
diminuiscono dello 0,6% 
 
Nel Nord-Ovest: 
Aziende –23,1% 
UBA       +5,1% 

Variazioni %
Aziende UBA

ITALIA -41,3% -0,6%
Nord-ovest -23,1% 5,1%

Variazione delle aziende con allevamenti e 
delle Unità di Bestiame Adulto 



Aziende con allevamenti/3 
Numero medio di capi allevati per azienda  
confronto Italia – Nord Ovest - Piemonte 

In Italia, il numero medio di bovini  allevati 
per azienda sale da 35 nel 2000 a 45 nel 
2010 (+28%).  
Nel Nord-Ovest aumenta del 30% e in 
Piemonte del 40%  

In Italia, il numero medio di suini allevati per 
azienda sale da poco meno di 55 nel 2000 a 
356 nel 2010 (+549%).  
Nel Nord-Ovest aumenta del 209% e in 
Piemonte del 214%  



Aziende con allevamenti /4 

Diminuiscono le aziende con allevamenti 
escluse quelle con bufalini; si riducono 
soprattutto le aziende con avicoli e suini 

In Italia aumentano i capi suini e 
bufalini, nel Nord-Ovest si registra 
anche un incremento di caprini ed ovini  

Variazioni di capi e di aziende con allevamenti 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi

Italia 217.449 124.210 5.592.700 2.435 360.291 51.096 6.782.179 22.759 861.942 26.197 9.331.314 23.953 167.512.019
Nord-ovest 45.823 30.223 2.347.732 128 13.241 3.732 211.554 5.002 114.451 3.997 5.872.230 4.613 37.263.116
Quota % del 
Nord-ovest sul 
totale Italia

21% 24% 42% 5% 4% 7% 3% 22% 13% 15% 63% 19% 22%

Ovini Suini AvicoliCaprini

Area 
geografica

Aziende con 
allevamenti

Bovini Bufalini



Forza lavoro  /1 
Produttività del lavoro 

Le giornate di lavoro diminuiscono in misura superiore alla riduzione di SAU e UBA 
Quindi e aumentata la produttività del lavoro 

2000 2010 2000 2010 2000 2010
Italia 327.265.421 250.806.040 9.969.555    9.911.516    13.181.859,09 12.856.047,82
  Nord-ovest 54.963.315 43.466.346 3.627.334    3.812.220    2.243.192,81 2.096.984,82

SAU
Territorio

Giornate di lavoro UBA



Forza lavoro  /2 
Manodopera familiare ed extra familiare 

ITALIA –  
Composizione % del 
numero di persone che 
lavorano in azienda 

 
 
 

2000 

 
 
 

2010 

Manodopera familiare 86 76 

Manodopera  
extra-familiare 

 
14 

 
24 

Si modifica la struttura della forza lavoro agricola: 
Aumenta la manodopera extra-familiare 
+10 punti percentuali in Italia 
+16 punti percentuali nel Nord-Ovest 

NORD OVEST- 
Composizione % del 
numero di persone che 
lavorano in azienda 

 
 
 

2000 

 
 
 

2010 

Manodopera familiare 93 77 

Manodopera  
extra-familiare 

 
7 

 
23 



Forza lavoro  /3 
Manodopera familiare ed extra familiare 

Il lavoro aziendale continua ad essere svolto 
in gran parte dal conduttore e dai suoi 
familiari 

 
Manodopera familiare in Italia: 76% 
Manodopera familiare nel Nord-Ovest: 77% 



Forza lavoro  /4 

Manodopera non familiare straniera 
Nel Nord-Ovest l’incidenza percentuale della manodopera straniera sul totale di 
quella non familiare supera il 45%  
Nel Nord-Ovest prevalgono gli stranieri dei paesi extra UE, che superano il 25% 
del totale della manodopera non familiare. Il contrario nel Nord-Est 



Capoazienda per classe di età e genere  
(Italia 2010) 

Lieve incremento della 
quota % di capoazienda 
con meno di 30 anni 
(2,2% nel 2010 rispetto al 
2% nel 2000). 
 
Abbassamento della 
classe di età mediana: 
dalla classe tra 60 e 64 
anni, alla classe tra 55 e 
59 anni.  
 

Forza lavoro  /5 
 

Persone in migliaia 



Forza lavoro  /6 

Incremento della quota % 
di capoazienda con 
meno di 30 anni (3,2% 
nel 2010 contro 2,6% nel 
2000).  
 
La classe di età mediana 
rimane stabile: 55 e 59 
anni.  
 

Persone in migliaia 

Capoazienda per classe di età e genere  
(Nord-Ovest 2010) 

Si modifica la struttura della manodopera    
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