
 tab. 2  Produttività e redditività del lavoro e della terra* 
Territorio PLV Reddito Netto

Per Unità di lavoro Per ettaro di SAU Per Unità di lavoro Per ettaro di Sau
Piemonte 60.191 4.252 22.834 1.613
Valle d'Aosta 30.009 1.493 13.483 671
Liguria 39.863 11.654 16.763 4.901
Lombardia 85.614 5.531 28.621 1.849
Alto Adige 40.211 7.283 12.562 2.275
Trentino 50.069 9.070 28.371 5.139
Veneto 62.416 6.325 23.843 2.416
Friuli-Venezia Giulia 55.214 4.649 19.817 1.668
Emilia-Romagna 69.468 4.308 24.800 1.538
Toscana 42.143 3.118 15.310 1.133
Umbria 46.355 2.415 18.860 983
Marche 40.117 1.917 16.153 772
Lazio 40.641 3.331 15.419 1.264
Abruzzo 32.795 3.256 13.178 1.308
Molise 33.512 2.023 15.353 927
Campania 38.458 3.769 17.204 1.686
Puglia 41.825 3.227 16.594 1.280
Basilicata 33.880 1.622 14.872 712
Calabria 23.734 3.551 10.124 1.514
Sicilia 34.301 2.130 13.444 835
Sardegna 39.521 1.128 18.318 523
ITALIA 46.605 3.800 18.121 1.492
“*(valori medi aziendali in euro nel 2019) 
Fonte: elaborazione Rapporto Rica 2021 “    
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tipologia di coltivazione/allevamento, i pa-
gamenti variano anche a seconda del tipo 
di agricoltura:
- tra le coltivazioni, i cereali sono quelle che 
registrano un importo medio più elevato 
(circa 14.500 euro), in quanto queste azien-
de sono caratterizzate da ampie superfici a 
cui corrispondono un gran numero di titoli di 
valore storicamente elevato. Inoltre, molte 
di queste aziende cerealicole possono be-
neficiare anche dell’aiuto accoppiato (grano 
duro, riso);
- relativamente alle coltivazioni permanenti 
è l’ulivo ad ottenere il maggior valore medio 
del contributo, grazie al premio accoppiato 
dedicato disponibile nelle superfici olivicole 
in Liguria, Puglia e Calabria;
- tra gli allevamenti, potendo beneficiare del 
sostegno accoppiato specifico, sono i bo-
vini latte e gli altri erbivori a percepire l’aiuto 
maggiore.

Le  componenti di costo e reddito 
Riguardo la composizione della produzione
per indirizzo produttivo, la fig. 1 mostra la 
consistenza dei ricavi totali che è destina-
ta a coprire i costi variabili e i costi fissi e 
la parte rimanente che determina il reddito 
netto aziendale.

Questa ripartizione aiuta a comprendere 
l’incidenza dei costi complessivi sui risulta-
ti aziendali.
In termini assoluti, nel 2019, le aziende del 
settore dei seminativi (cereali e altri semina-
tivi) hanno registrato un reddito netto ana-
logo (30.547 e 32.858 euro rispettivamen-
te) come pure una simile ripartizione della 
componente fissa (4.795 euro e 5.311 euro) 
e variabile (30.921 e 27.895 euro) e dei costi,
che hanno inciso in maniera molto simile sul 
totale dei ricavi aziendali, facendo rimanere
il reddito netto a una quota del 46,1% e 
49,7% rispettivamente.
I dati per il comparto delle ortofloricole in-
vece, oltre ad avere evidenziato un reddito 
netto aziendale più alto (70.203 euro),pre-
sentano anche una struttura dei costi più 
complessa, con una significativa inciden-
za dei costi variabili (56.612 euro) rispetto 
a quelli fissi (6.553 euro). Il 47,4% dei ricavi 
totali sono destinati a coprire i costi.
Analizzando le colture permanenti le azien-
de olivicole sono quelle che hanno un red-
dito netto aziendale più basso (24.047 euro), 
ma anche costi medi variabili (11.529 euro) e 
fissi (4.259 euro) per azienda più bassi, che 
incidono sul ricavo totale per il 39,6%.
Sicuramente diverso è il reddito netto medio

aziendale registrato per le aziende fruttico-
le (35.258 euro) e viticole (41.328 euro), che
invece hanno una composizione dei costi 
fissi e variabili non molto diverse e, quindi,
un’uguale incidenza dei costi sui ricavi totali
(rispettivamente 43,2% e 41,5%).
Per quanto riguarda il comparto degli alle-
vamenti, l’incidenza dei costi sui ricavi totali 
per gli allevamenti di altri erbivori (57,4%) è 
maggiore rispetto a quella osservata per 
gli allevamenti bovini da latte (51,6%), il che 
sottolinea una diversa misura dell’impegno 
delle risorse aziendali per unità di fatturato, 
meno efficiente in termini di redditività nelle 
aziende con altri erbivori.
Per quanto riguarda il reddito netto, gli al-
levamenti bovini si confermano quelli con i 
migliori risultati aziendali (117.681 euro per 
azienda).

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI 
E OCCUPAZIONALI 

La dotazione di capitali è l’espressio-
ne in termini economici delle carat-
teristiche strutturali delle aziende 
agricole. 
A livello nazionale, secondo i dati 
dell’indagine Rica 2019, le aziende a-
gricole si attestano su un valore me-
dio pari a poco meno di 272.000 euro 
di capitale fisso di cui il 90%, circa 
245.000 euro, è costituito da capitale 
fondiario. Di contro, il capitale agrario, 
il cui valore a livello nazionale ammon-
ta a circa 26.000 euro, rappresenta 
poco meno del 10% del capitale fisso. 
Inoltre, sempre dall’analisi dell’indagine 
Rica, risulta che, nel 2019, la manodo-
pera impiegata nel settore agricolo 
italiano ha registrato un valore medio 
di 1,33 unità di lavoro per azienda; la 
componente prevalentemente impie-
gata è quella a carattere familiare (in 
media 1,00 unità di lavoro ad azienda), 
con circa il 75,2% della manodopera 
totale; questo conferma che la mag-
gior parte delle aziende agricole è a 
conduzione diretta e ricorre a mano-
dopera extra-familiare (in media 0,33 
unità per azienda) prevalentemente 
per soddisfare l’aumento di fabbiso-
gno lavorativo stagionale di molte 
produzioni agricole. 


