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Nel caso del settore agricolo, e nello specifico per le coltivazioni, 
la specializzazione produttiva assume una dimensione 
spiccatamente territoriale

L’intensità della specializzazione produttiva in un territorio può 
essere valutata in termini quantitativi attraverso degli opportuni 
indici di concentrazione o di diversificazione

Valutazione della specializzazione produttiva



Detto N il numero di coltivazioni presenti in un territorio e pi (i=1…N) la quota di SAU 
occupata da ogni coltivazione rispetto alla SAU totale, è possibile definire vari indici di 
concentrazione e di diversificazione (Baruah et al., 2020; Pal and Kar, 2012):

1. Indice di concentrazione di Herfindahl

2. Indice di concentrazione Ogive

3. Indice di concentrazione di Gini

4. Indice di diversificazione di Shannon

Valutazione della specializzazione produttiva



Nella letteratura scientifica il più utilizzato per la valutare la concentrazione/diversificazione 
colturale è l’indice di Shannon
“Various studies in the economic literature use the Shannon index for crop diversity (e.g. Weitzman. 2000; Di Falco and 
Chavas. 2008; Sipiläinen and Huhtala, 2013)” (Ang et al., 2018)
“Metrics such as the Shannon index are suitable to quantify the compositional diversity of land-use options (Li and Wu, 
2004). where Shannon’s value accounts for the number and proportions of land-use types. Following studies by Abson et 
al. (2013) and Knoke et al. (2016), we used a variant of this index” (Ochoa et al.. 2019)

Più limitato è l’impiego dell’indice di Gini
“The Gini coefficient is used as the single-valued index of cropping diversity. A Gini coefficient value of zero indicates 
complete diversity (or equal crop concentration), with equal area in each crop, and a value of one indicates complete 
concentration in one crop” (Smith et al., 2001)

Valutazione della specializzazione produttiva



La delimitazione del territorio di riferimento rappresenta un aspetto critico nell’identificazione 
della condizione di monocoltura attraverso il calcolo degli indici di concentrazione-diversificazione

Quando si considera un territorio con un’elevata specializzazione produttiva, il livello di 
concentrazione colturale tende a ridursi progressivamente allontanandosi dall’area di 
maggiore presenza della coltura

La delimitazione territoriale deve rappresentare un trade-off efficiente fra:
- ampliare l’area in modo da includere una parte significativa della coltura
- circoscrivere l’area in cui la coltura presenta un presenza significativa rispetto alle altre

Delimitazione dell’areale di specializzazione colturale



Regione Sup. (ha) SAU (ha) Coltura 
(ha) Coltura/SAU Coltura / 

Totale
Indice 

Shannon Specializzazione

Piccola 10.000 8.000 6.000 75% 48% 0,60 Alta

Media 20.000 15.000 9.000 60% 72% 0,45 Media

Grande 40.000 30.000 12.000 40% 96% 0,25 Bassa

Esempio.  Una coltura ha un dimensione totale di 12.500 ha all'interno di una specifica regione. 
All'interno di questa regione possiamo definire tre possibili aree di dimensione crescente 
(piccola, media e grande) e di specializzazione produttiva sempre più limitata

Delimitazione dell’areale di specializzazione colturale



Il termine “monocoltura” può assumere due significati

Coltivazione per più anni di una stessa specie vegetale sul medesimo terreno
Destinazione produttiva di tutta o parte della SAU aziendale che prevede la presenza ripetuta di una 
coltura annuale senza operare una rotazione con altre colture
Riferimento alla dimensione aziendale con un prospettiva temporale

Spiccata prevalenza di una singola coltura in un’area in cui sono presenti numerose aziende
Estrema specializzazione produttiva di un territorio concentrata su un unico prodotto agricolo
Riferimento alla dimensione territoriale con una prospettiva spaziale

Dalla specializzazione colturale alla «monocoltura»



Il termine monocoltura identifica un orientamento produttivo, di un agricoltore (nel primo caso) o di un 
insieme di agricoltori (nel secondo caso), che ha una connotazione negativa in termini ambientali

A livello aziendale, la ripetizione della medesima coltivazione sullo stesso terreno determina una 
serie di problematiche legate allo sfruttamento del suolo:
(i) perdita della fertilità
(ii) aumento di problemi fitosanitari

A livello territoriale, la presenza dominante di una coltivazione porta all’adozione di tecniche 
intensive e standardizzate che massimizzano la produttività e tendono a causare:
(i) elevati impieghi di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari
(ii) riduzione della biodiversità vegetale e animale
(iii) peggioramento della qualità del paesaggio 

Dalla specializzazione colturale alla «monocoltura»



Nella letteratura scientifica non esistono lavori che trattano di metodologie con cui 
identificare la presenza di una condizione di monocoltura in un territorio

Il «livello di monocoltura» in un territorio può essere associato alla misura quantitativa 
della concentrazione (o al complemento della diversificazione) colturale

«Una condizione di elevata specializzazione nella coltivazione di un prodotto agricolo 
nello spazio e nel tempo di un elevato numero di aziende agricole»

Dalla specializzazione colturale alla «monocoltura»

Definizione di «monocoltura»



N = numero di coltivazioni presenti nell’area
pi (i=1…N) = quota di ogni coltivazione rispetto alla SAU totale dell’area

Per valutare un “indice di monocoltura” è possibile fare riferimento all’indice di diversificazione 
di Shannon ridefinito nella seguente formulazione:

L’indice varia da 0 (massima diversificazione)
a 1 (massima concentrazione)

Dalla specializzazione colturale alla «monocoltura»
La condizione di presenza/assenza di monocoltura può essere stabilita con una soglia che 
discrimina le due situazioni con riferimento a uno specifico indicatore di concentrazione produttiva

La soglia per la presenza/assenza di monocoltura
potrebbe essere fissata ad esempio pari a 0,5



Vite (Prosecco) – Veneto (Treviso)
Vite (Soave) – Veneto (Verona) 
Vite (Chianti) – Toscana (Firenze-Siena)
Vite (Montepulciano) – Abruzzo (Chieti)

Mele – Trentino Alto-Adige (Trento)

Nocciole – Piemonte (Cuneo)
Nocciole – Lazio (Viterbo)
Nocciole – Campania (Avellino-Napoli)

Frumento Duro – Puglia (Foggia)

Riso – Piemonte (Vercelli-Novara)

Dove sono le 
«monocolture» in Italia?



Dove sono le «monocolture» in Italia?

Areale Superficie (ha) SAU (ha) Coltura (ha) Coltura/SAU Indice
Vite-Prosecco (Veneto) 45.900 16.900 8.100 48% 0,394
Vite-Soave (Veneto) 30.300 18.600 12.300 66% 0,497
Vite-Chianti (Toscana) 95.700 31.900 11.800 37% 0,346
Vite-Montepulciano (Abruzzo) 28.400 17.600 12.300 70% 0,595
Mela (Trentino) 37.400 10.100 6.300 63% 0,563
Nocciolo (Piemonte) 29.500 11.200 4.700 42% 0,267
Nocciolo (Lazio) 38.000 21.300 14.000 66% 0,454
Nocciolo (Campania) 35.200 11.500 7.500 66% 0,488
Frumento Duro (Puglia) 93.000 68.500 50.900 74% 0,600
Riso (Piemonte) 160.800 124.200 104.600 84% 0,747

Media 0,495
Elaborazione su dati ISTAT 2010



Dove sono le «monocolture» in Italia?

Elaborazione su dati ISTAT 2010

Il livello di monocoltura è 
determinato da:
1. Incidenza della coltura 

rispetto alla SAU totale
2. Numero e dimensione 

delle altre colture 
presenti nell’area



Le questioni aperte (1. Evoluzione…)

+40%

+35%

+25%

+25%

Aree con aumento della 
specializzazione produttiva 
negli ultimi 10 anni (+25-40%)

Livello di monocoltura
potenzialmente in aumento, 
ma da verificare e analizzare

Aree con dimensione produttiva 
stabile negli ultimi 10 anni (+/-5%)

Livello di monocoltura
tendenzialmente costante

+/- 5%

+/- 5%

Elaborazione su dati ISTAT 2020 (stime provinciali)



Le questioni aperte (2. SAU o Territorio?)

Areale Sup. (ha) Indice Coltura/Sup.

Vite-Prosecco (Veneto) 45.903 0,394 18%

Vite-Soave (Veneto) 30.327 0,497 41%

Vite-Chianti (Toscana) 95.702 0,346 12%

Vite-Montepulciano (Abruzzo) 28.377 0,595 43%

Mela (Trentino) 37.351 0,563 17%

Nocciolo (Piemonte) 29.458 0,267 16%

Nocciolo (Lazio) 37.978 0,454 37%

Nocciolo (Campania) 35.244 0,488 21%

Frumento Duro (Puglia) 93.014 0,600 55%

Riso (Piemonte) 160.813 0,747 65%

La valutazione è certamente articolata 
e un solo indicatore non è sufficiente 
a rappresentare la situazione

La situazione cambia molto se si 
guarda alla sola superficie agricola 
o all’intero territorio



Riflessioni conclusive
La specializzazione produttiva a carattere territoriale è alla base di molte 
eccellenze nel settore dell’agroalimentare italiano

In molti casi si tende ad associare l’idea della specializzazione produttiva rispetto 
ad alcune coltivazioni con l’idea di monocoltura

Non è scientificamente e comunicativamente corretto parlare di «monocolture» senza 
una chiara definizione del concetto e una verifica empirica «oggettiva» della presenza di 
tale condizione 

La connotazione negativa del termine «monocoltura» è parzialmente giustificata, ma nei 
contesti con un’elevata specializzazione produttiva vanno valutate con grande attenzione 
le implicazioni paesaggistiche, economiche ed ambientali
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