
Il 6° Censimento generale 
dell’agricoltura (Istat) 

Fotografa la realtà italiana al 24 ottobre 2010, 
consentendo di delineare alcune interessanti 
tendenze dal confronto coi decenni precedenti:

Ø Dimensioni

Ø Numero di aziende

Ø Forma giuridica / organizzativa

Ø Fattore lavoro
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ISTAT: Definizione di azienda 
agricola, forestale e zootecnica

L'unità tecnico-economica costituta da terreni, anche in
appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti
ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria,
forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore e cioè
persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio,
sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con
salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata.

(ISTAT, 6° Censimento generale dell'agricoltura, 2010).
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Numero di aziende
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L’ultimo decennio: dati a confronto

N. aziende

2010 2000 VAR %

1.620.844 2.396.274 -32,4
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SAT

2010 2000 VAR %

17.081.099 18.766.895 -9

SAU

2010 2000 VAR %

12.856.048 13.181.859 -2,5

Fonte: ISTAT



La crescita aziendale 
come tendenza…

Cala il numero delle aziende agricole, ma 
cresce la dimensione media aziendale:

Ø Riduzione del 32,4% del numero di aziende

Ø Incremento del 44,2% della dimensione   
media aziendale
(a parità di Sau complessiva utilizzata in Italia)
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…la crescita aziendale 
come tendenza

Negli ultimi dieci anni la diminuzione del numero di aziende 
si è concentrata tra le aziende di piccola e media dimensione 
(inferiori a 30 ettari), mentre quelle con 30 ettari e oltre di 
SAU risultano in numero crescente. 

Aziende con SAU:

Ø < 2 ha                                           - 44,1% 

(passano dal 61,2% al 50,6% delle aziende italiane);

Ø 2 ha < X < 9,9 ha                        - 19,8% 

Ø 10 ha < X < 29,9 ha                      - 4,9% 
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…la crescita aziendale 
come tendenza

Al contrario, le aziende con 30 ettari e oltre aumentano 
sia in numero che in superficie: 

nel 2010 

- rappresentano il 5,3% delle aziende italiane  

- coltivano il 53,8% della SAU nazionale, 

Nel 2000

- erano pari al 3,1% 

- coltivavano il 46,9% della SAU. 
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La conduzione familiare resta prevalente, ma
si rafforzano forme più flessibili di
conduzione fondiaria:

Ø 96% conduzione familiare

Ø + 50,3% sau in affitto

Ø + 110,8% sau in uso gratuito

Ø + 48,2% conduzione in forma societaria 

(3,6% delle aziende, ma 17,7% della sau nazionale)
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Le scelte organizzative



Conseguenze sul fattore lavoro

Ø Riduzione della forza lavoro             -50,9%

Ø presenza di familiari in azienda        -56,5%

Ø manodopera salariata + 10% 

(di cui il 74,1% lavoratori saltuari)

Ø manodopera straniera                         6,4%
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La situazione “fotografata” dal 
Censimento

A livello aziendale:

ü Selezione operata dal mercato 

üRiduzione numero aziende

ü Polarizzazione delle aziende

üLento rinnovamento capi azienda (età e titolo di 
studio)
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Un’agricoltura sempre più professionale



Le sfide per l’impresa agricola

§ Crisi economica

§ Apertura dei mercati / Competitività internazionale

§ Volatilità dei prezzi delle commodity agricole

§ Mutamenti nella Pac (2015 – 2020)

§ Nuove sfide legate alla sostenibilità ambientale

Ø Problema di REDDITIVITÀ aziendale

Ø Controllo dei costi di produzione
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Pianificazione e strategia

üAnalisi della situazione attuale

ü Individuazione dei punti di forza e delle criticità

üDefinizione di nuovi obiettivi

ü Formulazione di strategie

ü Predisposizione di piani

üEsecuzione e controllo dei piani
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Agricoltura e credito

Un rapporto problematico: “gap informativo”

Ø grave carenza di informazione, lamentata dalle banche,
relativamente al grado di effettiva rischiosità (o di effettiva
redditività) delle imprese agricole, in mancanza di bilanci
chiari, di informazioni attendibili e di dati verificabili
sull’andamento dell’attività;

Ø diffusa carenza di preparazione, tipica degli imprenditori
agricoli, in materia di gestione finanziaria (ovvero capacità di
sintetizzare i dati economici della propria attività e capacità di
presentarli ai propri finanziatori, siano essi bancari o
pubblici).

Dott. Matteo Legnani



Gli accordi di Basilea e le 
imprese agricole

q Rating (difficoltà nell’accesso al credito)

q Pricing (incremento del costo per accedere al credito)

Incrementi nella quantità e nella qualità della 
documentazione richiesta dalle banche.

• informazioni di carattere previsionale e consuntivo

• informazioni patrimoniali e finanziarie
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Si richiedono sempre più procedure contabili e valutative 
non usuali, né chiaramente definite in ambito agricolo !!!


