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I dati pubblicati recentemente dall’Anagrafe Universitaria del MIUR (Ministero per l’istruzione, 
l’università e la ricerca) riferiscono degli studenti immatricolati nell’anno accademico 2018-
2019 e laureati nell’anno accademico 2017-2018. 
 
1) Studenti immatricolati  
 
In generale (tutti i corsi di studio), nell’anno accademico 2018-2019, le immatricolazioni 
universitarie confermano la crescita (+1,8% sul 2017-2018), ripresa dal 2015-2016, dopo la 
sensibile flessione durata dal 2003-2004 al 2014-2015 (tabella 1).  
 
Vanno in contro tendenza le immatricolazioni a corsi di laurea in materie “agroalimentari” 
(Scienze e tecnologie agrarie, forestali, zootecniche, alimentari) che, dopo il massimo raggiunto 
nel 2015-2016 (oltre 9200), nei tre anni successivi hanno segnato flessione, fino alle circa 8250 
del 2018-2019 (-3% sull’anno accademico precedente).   
 
Nel 2015-2016 le immatricolazioni per corsi universitari in materia “agroalimentare” 
rappresentavano il 3,3% del totale; nel 2018-2019, l’incidenza è scesa al 2,8%.  
 
 
Tabella 1 - Studenti immatricolati nelle Università italiane: tutti e che frequentano corsi di 
laurea, triennali, in materie agroalimentari sul totale 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIUR - Anagrafe universitaria 
 
 
Il corso di laurea più seguito (tabella 2) resta quello in materia “agroforestale” (Scienze e 
tecnologie agrarie e forestali) con circa 3500 immatricolazioni (42%), seguito peraltro sempre 
più da vicino da quello in materia “alimentare” (Scienze e tecnologie alimentari) con circa 3.150 
immatricolazioni (38%). Le immatricolazioni per il corso in materia zootecnica (Scienze 
zootecniche e tecnologie delle produzioni animali) sono state circa 1650 (20%). 
 
 
 
 

Anni accademici Numero 
Var % su 

precedente
Numero 

Var % su 
precedente

2003/2004 335.246 - 6.479 - 1,93%
2004/2005 334.085 -0,35% 7.001 +8,06% 2,10%
2005/2006 320.249 -4,14% 6.236 -10,93% 1,95%
2010/2011 289.169 -9,70% 7.320 +17,38% 2,53%
2014/2015 270.770 -6,36% 8.639 +18,02% 3,19%
2015/2016 276.137 +1,98% 9.232 +6,86% 3,34%
2016/2017 290.290 +5,13% 8.957 -2,98% 3,09%
2017/2018 293.406 +1,07% 8.508 -5,01% 2,90%
2018/2019 298.614 +1,78% 8.249 -3,04% 2,76%

Tutti Agroalimentari
% Agrari 
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Tabella 2 - Studenti immatricolati nelle Università italiane che frequentano corsi di laurea in 
materie “agroalimentari”, per indirizzo del corso di laurea (triennale) 

 
(*) In questi anni accademici il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari era compreso 
nel corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali.  
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIUR - Anagrafe universitaria 
 
 
La quota di immatricolazioni di donne per la frequenza a corsi di laurea in materie 
“agroalimentari” ha evidenziato, nell’anno accademico 2018-2019, una flessione di un punto 
percentuale (44,7%) rispetto all’anno precedente, dopo che nel 2015-2016 aveva raggiunto il 
46,1% del totale di settore (tabella 3). 
 
 
Tabella 3 - Immatricolazioni universitarie di donne che frequentano corsi di laurea (triennali) 
in materie “agroalimentari”  

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIUR - Anagrafe universitaria 
 
 
1) Studenti laureati 
 
Gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea “base” (corsi triennali o a ciclo unico) 
sono cresciuti, nell’anno accademico 2017-2018 rispetto al precedente, sia in generale (+2%), 

Anni accademici Totale 
n. % n. % n. % n.

2003/2004 5.273 81,39% 1.206 18,61% (*) (*) 6.479
2004/2005 5.737 81,95% 1.264 18,05% (*) (*) 7.001
2005/2006 4.889 78,40% 1.347 21,60% (*) (*) 6.236
2010/2011 3.101 42,36% 1.448 19,78% 2.771 37,86% 7.320
2014/2015 3.912 45,28% 1.746 20,21% 2.981 34,51% 8.639
2015/2016 3.987 43,19% 1.836 19,89% 3.409 36,93% 9.232
2016/2017 3.874 43,25% 1.888 21,08% 3.195 35,67% 8.957
2017/2018 3.617 42,51% 1.669 19,62% 3.222 37,87% 8.508
2018-2019 3.447 41,79% 1.654 20,05% 3.148 38,16% 8.249

Agroforestale Zootecnico Alimentare

Anni 
accademici

Femmine Tutti % Femmine

2003/2004 2.166 6.479 33,43%
2004/2005 2.417 7.001 34,52%
2005/2006 2.323 6.236 37,25%
2010/2011 3.355 7.320 45,83%
2014/2015 3.897 8.639 45,11%
2015/2016 4.261 9.232 46,15%
2016/2017 4.103 8.957 45,81%
2017/2018 3.893 8.508 45,76%
2018-2019 3.688 8.249 44,71%
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sia in materie agroalimentari (+10%). I laureati di settore hanno segnato l’incidenza sul totale 
del 2,6%, la più alta mai raggiunta (tabella 4). 
 
 
Tabella 4 - Studenti laureati, complessivi (corsi di laurea triennali o a ciclo unico) e che hanno 
frequentato corsi di laurea (triennali) in materie “agroalimentari” 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIUR - Anagrafe universitaria 
 
 
Fra le circa 5830 lauree in materie “agroalimentari” (tabella 5), prevalgono le “agroforestali” 
(circa 2700, pari al 46% del totale), seguite dalle “alimentari” (2270, pari al 39%) e poi, a 
distanza, dalle “zootecniche” (circa 860, pari al 15%). 
L’incidenza delle lauree in materia alimentare è cresciuta dal 34,6% (2014-2015) al 38,9%. 
 
 
Tabella 5 - Studenti laureati in materie “agroalimentari” per indirizzo del corso di laurea 
(triennale) 

 
(*) In questi anni accademici il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari era compreso 
nel corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali.  
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIUR - Anagrafe universitaria 
 

% Agro-alimentari

Anni accademici Laureati 
Var. % su 

precedente
Laureati 

Var. % su 
precedente

2003/2004 112.202 - 1.644 - 1,47%
2004/2005 156.797 +39,75% 2.328 +41,61% 1,48%
2005/2006 174.987 +11,60% 2.595 +11,47% 1,48%
2010/2011 203.022 +16,02% 2.961 +14,10% 1,46%
2014/2015 213.052 +4,94% 4.190 +41,41% 1,97%
2015/2016 216.550 +1,64% 5.026 +19,95% 2,32%
2016/2017 220.932 +2,02% 5.266 +4,78% 2,38%
2017-2018 225.454 +2,05% 5.833 +10,77% 2,59%

Tutti Agroalimentari

Anni accademici

N. % N. % N. %
2003/2004 1.431 87,0 213 13,0 (*) - 1.644
2004/2005 2.040 87,6 288 12,4 (*) - 2.328
2005/2006 2.257 87,0 338 13,0 (*) - 2.595
2010/2011 2.210 74,6 464 15,7 287 9,7 2.961
2014/2015 2.011 48,0 729 17,4 1.450 34,6 4.190
2015/2016 2.391 47,6 766 15,2 1.869 37,2 5.026
2016/2017 2.476 47,0 816 15,5 1.974 37,5 5.266
2017/2018 2.705 46,4 858 14,7 2.270 38,9 5.833

Agroforestale Zootecnico Alimentare
Totale 
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Gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale (biennale, ex laurea 
specialistica) in materie “agroalimentari” sono cresciuti, nell’anno accademico 2017-2018 
rispetto al precedente, del 13% (tabella 6). 
 
Fra i cinque indirizzi tematici dei corsi magistrali (agrario, forestale, zootecnico, biotecnologico 
agrario, alimentare), nell’anno accademico 2017/2018 il maggior numero di laureati si è 
registrato per l’alimentare (954) e l’agrario (836), con incrementi, rispettivamente, del 25% e 
5%. Sensibilmente inferiore è stato il numero delle lauree magistrali ad indirizzo forestale (302), 
zootecnico (258) e biotecnologico agrario (145). 
 
 
Tabella 6 - Studenti che hanno conseguito la laurea magistrale (ex specialistica) in materie 
“agroalimentari”, per indirizzo del corso di laurea (biennale) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati MIUR - Anagrafe universitaria 
 
 
3. Laureati in “agraria” conduttori di imprese agricole  
 
L’ultimo Censimento dell’Agricoltura, svolto nel 2010, ha rilevato che solo lo 0,81% (13.085) dei 
capi-azienda delle 1.621 mila aziende agricole italiane era laureato in materie “agrarie”. A 
quell’epoca, le imprese agricole (iscrizioni nel Registro delle Imprese presso le Camere di 
Commercio) erano circa 860 mila pari al 53% delle aziende agricole totali (tabella 7). 
 
 
Tabella 7 - Capi azienda laureati in “agraria” 

 
Fonte: Istat - Censimenti dell’Agricoltura 2000 e 2010 
 
 
E’ ipotizzabile che i 13 mila conduttori laureati in agraria riguardassero in gran parte imprese 
agricole, sicché, per queste, l’incidenza di conduttori laureati sarebbe stata intorno all’1,5%. 
 

Anni accademici Agrario Forestale Zootecnico
Biotecnologico 

agrario
Alimentare Totale

2010/2011 543 248 148 101 448 1.488
2014/2015 560 244 178 115 597 1.694
2015/2016 705 293 256 124 618 1.996
2016/2017 796 292 210 137 765 2.200
2017/2018 836 302 258 145 954 2.495

Var. % 16/17-17/18 +5,0% +3,4% +22,9% +5,8% +24,7% +13,4%
Var. % 10/11-17/18 +54,0% +21,8% +74,3% +43,6% +112,9% +67,7%

2000 2010
Variazione 

assoluta
Variazione %

Totale capi azienda 2.594.825 1.620.884 -973.941 -37,50%
Capi azienda laureati in 
“agraria”

13.557 13.085 -472 -3,50%

% Capi azienda laureati in 
agraria su totale

+0,52% +0,81% +0,29 pp +55,8%
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Stimando in circa 60 mila i laureati in “agraria” nel periodo 1980-2010, i 13 mila che si 
dedicavano alla conduzione di imprese agricole nel 2010 rappresentavano circa il 22%. 
 
Pur tenendo conto del grande patrimonio di esperienza agricola maturato nel nostro Paese e 
del sistema consulenziale che supporta i produttori, si tratta di un valore “minimo”, soprattutto 
davanti alla necessità di far fronte a nuove, complesse, condizioni di esercizio dell’attività 
agricola (mutamenti climatici, uso appropriato della “chimica”, agricoltura “di precisione”, 
volatilità dei mercati, ruolo crescente di internet nella gestione dei rapporti diretti con i 
consumatori ecc.). Ciò tanto più in un Paese come l’Italia dove la produzione agricola e 
l’industria alimentare rappresentano, col Made in Italy agroalimentare, una quota rilevante del 
PIL e dell’export.  
 
Si vedrà, dai rilevamenti del prossimo Censimento dell’Agricoltura, previsto nel 2020, se almeno 
10 mila dei circa 43 mila nuovi laureati in “agraria”, stimati fra il 2010 e il 2020, si saranno 
dedicati alla conduzione di imprese agricole determinando così il raddoppio (circa 3%) della pur 
modesta percentuale di conduttori laureati in “agraria”. 
 
D’altra parte l’immissione di nuovi laureati nella conduzione delle imprese agricole 
contribuirebbe al ricambio generazionale di cui l’agricoltura italiana ha particolare bisogno, 
essendo nell’Unione Europea una delle più “anziane”.  
Secondo i dati Eurostat 2016 (peraltro calcolati su 1.146 mila aziende agricole), oltre il 40% dei 
nostri “manager” agricoli ha un’età superiore ai 64 anni, mentre sono appena l’8% quelli di età 
inferiore ai 40 anni (tabella 8). 
 
 
Tabella 8 - Età dei manager delle aziende agricole (2016)  

 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat 
 
 
 
 

Numero %
Sotto 25 anni 5.040 0,4%
25-34 anni 41.470 3,6%
35-39 anni 44.490 3,9%
Totale <40 anni 91.000 7,9%

40-44 anni 69.190 6,0%
45-54 anni 241.280 21,1%
Totale 40-54 anni 310.470 27,1%

55-64 anni 275.390 24,0%

>64 anni 468.850 40,9%

TOTALE 1.145.710 100,0%
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4. Conclusioni 
 
Nell’anno accademico 2018-2019, le immatricolazioni per frequentare corsi di laurea in materie 
“agroalimentari” (indirizzi agroforestale, zootecnico, alimentare) sono diminuite del 3% (8.249) 
rispetto all’anno precedente; in generale le immatricolazioni universitarie (primo ingresso 
all’università) sono invece cresciute dell’1,8% (298.614). E’ il terzo anno che si verifica questa 
opposta tendenza. 
 
Il 42% degli studenti ha scelto i corsi ad indirizzo agroforestale, il 38% ad indirizzo alimentare, il 
20% ad indirizzo zootecnico. Sul totale delle immatricolazioni di settore, le donne hanno 
rappresentato poco meno del 45%. 
 
I dati relativi agli studenti che hanno conseguito la laurea “base” evidenziano invece crescita, 
sia in generale (225.454 lauree triennali o a ciclo unico, pari a + 2%,), sia per le lauree in materie 
“agroalimentari” (5.833 lauree triennali, pari a +11%). Queste ultime sono state “agrarie” per il 
46%, “alimentari” per il 39%, “zootecniche” per il 15%. 
 
Hanno segnato un incremento superiore (2.495 pari a +13%) gli studenti che hanno conseguito 
la laurea di secondo livello (magistrale, già specialistica) in materie “agroalimentari”, dove 
prevale l’indirizzo alimentare (954) sull’agrario (836), il forestale (302), lo zootecnico (258) e il 
biotecnologico agrario (145).  
 
La tendenza all’incremento dei laureati in materie “agroalimentari” va ricondotta 
all’andamento sensibilmente crescente delle immatricolazioni di settore, registrato 
costantemente fino all’anno accademico 2015/2016. 
 
Il Censimento dell’Agricoltura 2010 ha rilevato 13 mila “capi azienda” laureati in “agraria”, circa 
il 22% dei 60 mila laureati in “agraria” usciti dalle Università tra il 1980 e il 2010. Fra il 2010 e il 
2020, i nuovi laureati in “agraria” si stimano in circa 43 mila: il prossimo censimento 
dell’Agricoltura, anche per effetto delle politiche in atto per incentivare il subentro dei giovani 
nella conduzione di aziende agricole, potrebbe rilevare circa 10 mila nuovi “capi azienda” 
laureati in “agraria”. 
Questo dovrebbe contribuire a ridurre l’“anzianità” dei “manager” agricoli italiani che ne vede 
(dati Eurostat 2016) il 41% di età superiore ai 64 anni e solo l’8% di età inferiore ai 40 anni. 
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