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I tratti dell’agricoltura 
italiana

Una lettura di sintesi dall’Annuario 
del CREA

Roma, 17 gennaio 2019
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I principali dati 

strutturali ed economici
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Riorganizzazione con velocità 
diverse rispetto alle dimensioni

Fuoriescono principalmente le 
piccolissime aziende: insufficiente 
sostenibilità economica 

Mentre, il calo della SAU delle 
aziende <5 ettari (-70%) è 
compensato dall’aumento di 
quelle di maggiore dimensione 

Su questa dinamica ha inciso 
positivamente lo strumento 
dell’affitto: poco meno del 50% 
del totale  

Aziende e Superficie: una fotografia dall’Indagine SPA 2016

Nell’ultimo triennio si registra un ulteriore repentino calo delle aziende agricole, 
scese a poco oltre 1.145 mila unità (-22,1%), a cui si associa una ripresa della 

SAU (+1,4%), così che la dimensione media raggiunge gli 11 ettari 
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Le dinamiche variano 
anche in relazione al 
contesto socio-
economico generale, 
alle caratteristiche 
morfologiche e 
pedoclimatiche, che si 
traducono in una 
differente capacità 
produttiva e quindi 
reddituale delle aziende 
agricole

Aziende e Superfice: le differenze territoriali
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Secondo la SPA, più di 3,1 
milioni di persone hanno 
prestato il loro lavoro in 
azienda 

La manodopera familiare passa 
in tre anni dal 72% al 58% 

Si rafforza l’importanza del TD 
e del lavoro saltuario

Professionalizzazione della manodopera aziendale

Dopo un periodo di 
crescita degli occupati 
tra i 15 e i 34 anni, 
la numerosità in 
questa classe si è 
ridotta, per effetto 
delle più favorevoli 
condizioni di impiego 
sul mercato del lavoro 
extra-agricolo

I conduttori con 
laurea o diploma 
universitario a 
indirizzo agrario: 
+8,2% 
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Le produzioni 
vegetali si 
confermano 
come  principale 
voce della 
produzione 
agricola (50%)

Seguono i 
comparti 
zootecnici (30%)

Il restante 
valore della 
produzione 
proviene dalle 
attività di 
supporto e 
secondarie

I risultati produttivi

Sebbene le avverse condizioni meteorologiche abbiano condizionato i 
volumi produttivi, l’aumento dei prezzi ha controbilanciato la perdita
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Prosegue la lotta contro specifici patogeni che da anni 
stanno danneggiando alcune importanti coltivazioni:

La Xylella, dopo essersi diffusa nelle province di Lecce, 
Brindisi e Taranto, ha raggiunto i territori meridionali di 
Bari. Il ʺPiano d’azione Xylella Fastidiosaʺ messo a punto 
da Regione Puglia e MIPAAFT definisce una politica 
organica per contrastare l’espansione del batterio, 
promuovendo un efficace coordinamento tra i soggetti 
istituzionali coinvolti

Il Cinipide del castagno, dopo la prima segnalazione in 
Piemonte nel 2002, si è diffuso in tutta Italia. Le azioni 
di contrasto, basate sulla lotta biologica, hanno iniziato 
a dare i loro frutti. Il nuovo Piano castanicolo, in via di 
elaborazione, si focalizzerà sul ripristino e sulla 
valorizzazione dell’ecosistema ʺcastagnoʺ e sulla ricerca 

di ulteriori tecniche di difesa

Non solo clima...: la lotta ai principali patogeni
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Indice del VA e Indice dei prezzi dei prodotti venduti  
L’evoluzione del VA agricolo nell’ultimo 
decennio evidenzia un aumento della 
forbice tra il Nord, in crescita, e le due 
aree del Centro e del Sud, le quali 
segnano il passo, seppure con ritmi 
diversi

Sugli effetti aggregati per area, hanno 
giocato un ruolo particolare le Regioni più 
rappresentative dell’agricoltura italiana

Nello stesso decennio, l’incremento dei 
prezzi dell’output a livello medio è stato 
piuttosto elevato, ma in questo caso 
l’andamento migliore è ascrivibile al Sud

L’ipotesi è che i prezzi delle produzioni 
agricole tipiche del Mezzogiorno abbiano 
conosciuto un andamento più favorevole
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La diversificazione in agricoltura

Circa l’8% delle aziende agricole svolge almeno un’attività 
connessa all’agricoltura: si tratta di aziende che realizzano sia 

attività secondarie che di supporto al settore agricolo 

Le attività più diffuse:

 trasformazione e 
lavorazione (30%) 

 agriturismo e simili (29%)

 energia rinnovabile (28%)

 contoterzismo attivo (21%)

 attività minori (21%) 

La distribuzione delle attività connesse per area geografica mostra un quadro variegato, 
riconducibile alla combinazione del sistema di incentivi a livello territoriale e degli 

ordinamenti produttivi prevalenti in ciascun ambito
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Le attività secondarie

Crescita legata alla presenza di 
un sistema di incentivi di 
natura fiscale (ampliamento 
delle attività per connessione) 
e del sostegno pubblico diretto: 
Sviluppo Rurale

Anche in anni di criticità, le attività di diversificazione hanno 
mostrato capacità di tenuta dei livelli produttivi

La dinamica più significativa del 2017 è riconducibile alle 
attività secondarie, che raggiungono un peso di primo piano 
sul valore della produzione: 8,4% sul totale
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Alcuni indicatori sullo «stato» di 
salute del settore
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In effetti, in base ai 
dati RICA, nell’anno 
precedente si 
registra un lieve 
miglioramento nel 
reddito netto 
aziendale e degli 
indicatori di 
efficienza 

Investimenti e prospettive economiche  

Nel 2017, è sensibile la  
ripresa degli investimenti 
in agricoltura, segno di un 
miglioramento del clima di 
fiducia sulle prospettive 
economiche di medio e 
lungo termine
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Dopo anni di continue 
svalutazioni, l’Indice del prezzo 
della terra evidenzia un flebile 
aumento (valori correnti)

In termini reali i valori sono 
diminuiti del 13% in dieci anni

La dinamica si presenta più 
vivace al Sud, dove sono stati 
maggiori gli incrementi di SAU 

Il prezzo medio della terra è 
stato pari a poco più di 20.000 
€/ha, con una forte 
differenziazione territoriale: 

 40.000 nel Nord 

 8.000/13.000 nel 
Mezzogiorno

Segnali di ripresa nel mercato fondiario

Proseguono gli sforzi per aumentare la mobilità 
fondiaria, attraverso la conferma delle 
agevolazioni all’acquisto della terra da parte degli 
IA, oltre che tramite il rafforzamento delle 
iniziative per rimettere in circolazione terreni, e in 
particolare a favore dei giovani
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Si conferma 
l’andamento positivo 
delle commercio AA

In miglioramento i 
principali indicatori:

 grado di 
autoapprovv.to

 propensione a 
esportare

 grado di apertura

 grado di copertura

 saldo normalizzato 

Commercio con l’estero e indicatori di performance
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Nell’export agro-alimentare 
dell’Italia ricoprono un ruolo 
di assoluto rilievo i prodotti 
del Made in Italy, vale a dire 
prodotti a saldo stabilmente 
positivo e/o che 
notoriamente richiamano il 
nostro paese dal punto di 
vista dell’immagine dello 
stile alimentare 

Questi prodotti, nel 2017, 
rappresentano il 73,2% delle 
esportazioni agro-alimentari 
italiane

Ruolo strategico degli 
Accordi commerciali: Focus 
sullo stato degli Accordi

La performance commerciale del Made in Italy AA
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Le dinamiche del fatturato dell’Industria Alimentare

L’andamento 
dell’indice del 
fatturato mostra la 
buona performance 
dell’industria 
alimentare, rispetto al 
manifatturiero

Nell’ultimo triennio, il 
settore alimentare 
mostra un trend in 
controtendenza, 
grazie alla tenuta 
della domanda 
domestica e al ruolo 
cruciale svolto dai 
mercati esteri
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La qualità delle produzioni AA: DOP e IGP

Prosegue l’avanzata dei prodotti di qualità, con 
il rafforzamento delle filiere produttive, 
soprattutto al Sud e nelle zone svantaggiate 

La filiera del Prosciutto di Norcia, dopo il sisma, 
anche grazie agli aiuti pubblici, ha reagito 
positivamente rilanciando il prodotto e il 
territorio di cui è emblema: +11,5% 

I prodotti di qualità rivestono un ruolo 
fondamentale per promuovere e vitalizzare i 
territori rurali: stretta relazione tra presenza di 
agriturismi e diffusione di prodotti DOP-IGP, con 
un aumento esponenziale, sia degli agriturismi 
che realizzano tali prodotti, sia dei Comuni 
coinvolti (ISTAT)
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Le altre componenti: foreste, pesca e 
la Bio-economia
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La Pesca: tra riduzione di capacità e qualità della produzione 

L’acquacoltura biologica: 
mercato di nicchia, ma con 
buone prospettive 

In crescita le aziende con 
certificazione ISO e che 
adottano disciplinari per la 
qualificazione e la 
valorizzazione del prodotto

L’Italia vanta 2 DOP e 3 IGP 
su 51 nell’UE, ma ben 150 
PAT, pari al 3% del totale 
nazionale

L'industria di 
trasformazione è dominata 
da micro e piccole imprese 
a carattere familiare:57% 
al Sud 

Prosegue il progressivo ridimensionamento della flotta: oltre i 
2/3 piccola pesca

Il sistema a strascico è il segmento più importante (potenza 
motore e tonnellaggio) 

In diminuzione le giornate in mare e i volumi di sbarco, ma in 
aumento il valore del pescato
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Non si arresta l’espansione delle 
foreste, che occupano ormai 11,7 
milioni di ha, in aumento di oltre 3 
milioni in 30 anni: 39% del territorio

Numerosi problemi connessi 
all’aumento della superficie, ma 
soprattutto alla mancanza di una 
gestione attiva del bosco: 
manutenzione del territorio, 
prevenzione da incendi o da altri 
eventi naturali, assorbimento del 
carbonio, presenza ungulati, 
limitazione accesso ai pascoli in aree 
interne ecc.

Nel 2017 la superficie percorsa da 
incendi è stata di 162.363 ha

Foreste: tra espansione e sottoutilizzo
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Il TUFF (d.lgs. 34/2018) fornisce 
indirizzi e linee guida, rimandando 
alle Regioni il compito di normare 
e garantire una maggiore efficacia 
nell’intervento di tutela e gestione

Al centro del TUFF vi è la 
«gestione forestale sostenibile», 
come unica espressione possibile 
di convivenza tra esigenze socio-
economiche e conservazione 
ambientale e paesaggistica

Il Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali (TUFF)

L’assenza di strumenti di pianificazione e coordinamento: limite alla 
possibilità di realizzare prelievi legnosi sostenibili (con importazione 
di lavorati e semilavorati dall’estero), nonché alla produzione e 
valorizzazione economica dei prodotti non legnosi (funghi, tartufi, 
castagne ecc.)
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Bio-economia

In Europa la bio-
economia rappresenta 
circa il 4,2% del PIL e 
impiega oltre 18 
milioni di persone

Per il nostro paese, il 
fatturato della bio-
economia ammonta a 
oltre 300 miliardi di 
euro: 2017 varata la 
Strategia nazionale  

L’Italia, con Germania e Francia, detiene una posizione di leadership 
in tutti i comparti della bio-economia ed è il I° paese europeo per 
numero di impianti di produzione di biomateriali e prodotti chimici e 
farmaceutici di origine biologica: Focus su Chimica verde
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Professionalizzazione della manodopera aziendale

Il sostegno pubblico all’agricoltura
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Il sostegno pubblico rappresenta il 39% del VA agricolo (2013-2017)

Il 2017, con un totale di quasi 11 milioni di euro, segna una variazione del -6,4%, per 
effetto di una riduzione sia dei trasferimenti (-26%), che delle agevolazioni (-8%) 

Tendenze generali del sostegno pubblico

Il PE stima che le proposte sul nuovo QFP 2021-2027 porterebbero a una contrazione delle 
risorse PAC per l’intera UE: - 11% per il I pilastro e -28% per il II
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La composizione del sostegno e delle agevolazioni

Le agevolazioni fiscali (riduzioni di 
imposte/particolari modalità di determinazione 
dell’imponibile), vedono il ruolo prioritario 
dell’accisa agevolata sui carburanti (40%), dei 
benefici fiscali connessi al regime speciale IVA 
(19%), IRPEF (13%) e IRAP (13%)

Le politiche attuate a vari 
livelli nel settore agricolo 
perseguono diversi 
obiettivi
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Grazie per l’attenzione

Il Volume in formato pdf è consultabile e 
scaricabile sul sito del CREA:

https://www.crea.gov.it/it

https://www.crea.gov.it/it

