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Imprese	agricole:	nel	2019	diminuiscono	del	1,2%.	Flessione	più	

contenuta	per	quelle	a	conduzione	“under	35”(-0.9%)	e	più	sensibile	
per	quelle	a	conduzione	femminile	(-1,7%).	

	

	

	
	

	

	
	

Numero	di	imprese	per	settore	di	attività 

Numero	di	imprese	nel	settore	dell’agricoltura,	silvicoltura	e	pesca	
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Sau	totale,	numero	e	dimensione	media	delle	aziende	agricole	nei	principali	
Paesi	europei	nel	2016	
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Nel	2019	il	numero	delle	imprese	agricole	(settore	dell’agricoltura,	silvicoltura,	acquacoltura	e	
pesca,	 di	 cui	 la	 pesca	 rappresenta	 numericamente	meno	 dello	 0,1%)	 ha	 segnato,	 rispetto	 al	
2018,	una	riduzione	dell’1,2%,	passando	da	circa	750	mila	a	741	mila	(tabella	1).		
Pur	 non	 essendo	 ancora	 disponibili	 dati,	 relativi	 al	 2019,	 sulla	 variazione	 della	 Superficie	
Agricola	Utilizzata	e	della	totalità	delle	aziende	agricole	(comprese	dunque	le	“non	imprese”),	è	
presumibile	 che	 siano	 cessate,	 come	 negli	 anni	 precedenti,	 soprattutto	 imprese	 agricole	 di	
piccole	 dimensioni,	 determinandosi,	 di	 conseguenza,	 un	 innalzamento	 della	 superficie	media	
delle	imprese	agricole	“superstiti”.		
In	parte	(anche	in	questo	caso	come	negli	anni	precedenti)	dovrebbe	peraltro	essersi	verificato	
anche	un	trasferimento	di	terreni	dalle	9.125	imprese	cessate	ad	alcune	delle	740.990	imprese	
“superstiti”.		
	
	
1.	Il	quadro	generale	del	sistema	imprenditoriale	
	
Più	delle	 imprese	agricole,	 in	percentuale,	sono	diminuite	 le	 imprese	manifatturiere	 (-1,4%)	e	
del	 commercio	 (-1,3%).	 Sono	 invece	 cresciute	 maggiormente	 le	 imprese	 innovative	 non	
riconducibili	ai	settori	economici	principali	(+10,4%),	e	comunque	in	misura	superiore	al	2%	le	
imprese	dei	settori	dell’istruzione	(+2,7%),	della	fornitura	di	energia	elettrica,	gas,	vapore,	del	
noleggio,	 agenzie	 di	 viaggio,	 servizi	 alle	 imprese,	 delle	 attività	 professionali,	 scientifiche	 e	
tecniche,	della	sanità	e	assistenza	sociale	(+2,5%).	
Nel	 2019,	 le	 imprese	 agricole	 hanno	 rappresentato	 il	 12%	 del	 totale,	 che	 rispetto	 al	 2018	 è	
cresciuto	dello	0,4%,	avvicinandosi	al	numero	di	6,1	milioni.	
	
Tabella	1	-	Numero	di	imprese	per	settore	di	attività	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Infocamere	
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2.	Evoluzione	delle	imprese	agricole	
	
Negli	 ultimi	 cinque	 anni	 (dal	 2015	 al	 2019)	 le	 imprese	 agricole	 sono	diminuite	 del	 2,4%,	 e	 la	
riduzione	registrata	nel	2019	(-1,2%)	è	la	più	alta	del	periodo	(tabella	2).	Le	imprese	agricole	a	
conduzione	 giovanile	 (età	 fino	 a	 35	 anni),	 per	 effetto	 degli	 incentivi	 governativi	 per	
l’insediamento	 dei	 giovani	 imprenditori,	 hanno	 registrato	 nell’ultimo	 quinquennio	 un	
incremento	del	15,2%;	ma	nel	2019	il	settore	ha	segnato	una	flessione	dello	0,9%.		
Le	 imprese	 agricole	 a	 conduzione	 femminile	 sono	 diminuite	 nel	 quinquennio	 più	 della	
generalità	delle	imprese	agricole	(-3,6%	rispetto	a	-2,4%),	con	-1,7%	nel	2019	rispetto	al	-1,2%	
complessivo.	
	
	
Tabella	2	-	Numero	di	imprese	nel	settore	dell’agricoltura,	silvicoltura	e	pesca	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Infocamere	
	
	
3.	I	fondamentali	del	sistema	agricolo	italiano	(confronti	UE)	
	
La	 contrazione	 continua,	 e	 crescente	 del	 numero	 delle	 imprese	 agricole	 si	 inquadra	 nelle	
caratteristiche	del	 sistema	agricolo	 italiano	 che	presenta	notevoli	 peculiarità	 rispetto	 a	quelli	
dei	principali	paesi	agricoli	dell’Unione	Europea.	
	
I	 dati	 Eurostat	 più	 aggiornati	 (2016)	 sulla	 struttura	 delle	 aziende	 agricole	 evidenziano	 come	
l’Italia	 disponga	 della	 Superficie	 Agricola	Utilizzata	 più	 contenuta	 (12.598	mila	 ettari),	 dopo	 i	
Paesi	Bassi,	sulla	quale	opera	un	numero	elevatissimo	di	aziende	agricole	(1.145	mila),	con	una	
superficie	media	per	azienda	di	11	ettari	(tabella	3).	Per	quest’ultimo	indicatore,	che	dà	misura	
della	 possibilità	 di	 realizzare	 economie	di	 scala,	 immediatamente	davanti	 a	 noi	 c’è	 la	 Spagna	
con	più	del	doppio	 (25	ettari),	 poi	 Francia	e	Germania	 con	più	di	 cinque	volte	 (60	ettari)	 e	 il	
Regno	Unito	con	90	ettari.	La	dimensione	media	UE	è	di	16,6	ettari	per	azienda	agricola.	
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Tabella	 3	 -	 Superficie	 Agricola	 Utilizzata	 e	 numero	 di	 aziende	 agricole	 nei	 principali	 Paesi	
agricoli	dell’Unione	Europea	(2016)	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat	
	
	
Nonostante	questo,	per	il	valore	complessivo	della	produzione	del	settore	agricolo,	l’Italia	è	al	
terzo	posto	dopo	Francia	e	Germania	(tabella	4),	essendo	seconda	per	il	valore	della	produzione	
vegetale	 (tabella	 5),	 quinta	 per	 il	 valore	 della	 produzione	 animale	 (tabella	 6)	 e	 prima	 per	 il	
valore	della	produzione	delle	attività	connesse	(tabella	7).		
	
	
Tabella	 4	 -	 Valore	 della	 produzione	 del	 settore	 agricolo	 nei	 principali	 Paesi	 agricoli	
dell’Unione	Europea	(milioni	di	euro)	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat	
	
	
Tabella	5	-	Valore	della	produzione	vegetale	nei	principali	Paesi	agricoli	dell’Unione	Europea	
(milioni	di	euro)	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat		
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Tabella	6	-	Valore	della	produzione	animale	nei	principali	Paesi	agricoli	dell’Unione	Europea	
(milioni	di	euro)	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat	
	
	
Tabella	7	-	Valore	della	produzione	delle	attività	agricole	connesse	nei	principali	Paesi	agricoli	
dell’Unione	Europea	(milioni	di	euro)	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat	
	
	
Detratto	 a	 questi	 valori	 il	 costo	 dei	 mezzi	 di	 produzione,	 si	 calcola	 un	 Valore	 Aggiunto	 del	
settore	agricolo	 (tabella	8)	per	 il	quale	 l’Italia	è	al	primo	posto	 (31,9	miliardi	di	euro)	nell’UE,	
davanti	a	Francia	(31)	e,	distanziata,	Spagna	(26,5).	
	
	
Tabella	 8	 -	 Valore	 aggiunto	 al	 costo	 dei	 mezzi	 della	 produzione	 del	 settore	 agricolo	 nei	
principali	Paesi	agricoli	dell’Unione	Europea	(milioni	di	euro)	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat	
	
Tuttavia,	 in	 ragione	dell’elevatissimo	numero	di	Unità	di	 Lavoro	Annue	 (ULA)	 impiegate	nelle	
aziende	agricole	italiane	(1.125	mila),	dipendente	in	gran	parte	dall’elevato	numero	di	aziende	
agricole,	 la	quota	di	Valore	Aggiunto	per	compensare	il	 lavoro	agricolo	nel	nostro	Paese	(28,3	
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mila	euro/ULA	nel	2019)	è	 la	più	bassa	rispetto	ai	maggiori	concorrenti:	 in	Spagna	è	30,7,	nel	
Regno	Unito	39,1,	in	Francia	41,9,	in	Germania	44,5,	nei	Paesi	Bassi	69,6	(tabella	9).	Si	consideri	
che,	 per	 superfici	 coltivate	 sensibilmente	 superiori	 alla	 nostra,	 le	ULA	della	 Spagna	 sono	862	
mila,	della	Francia	741	mila,	della	Germania	473	mila,	del	Regno	Unito	296	mila,	dei	Paesi	Bassi	
158	mila.	
	
	
Tabella	 9	 -	 Valore	 aggiunto	 per	 Unità	 di	 lavoro	 nei	 principali	 Paesi	 agricoli	 dell’Unione	
Europea	-	2019		

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat	
	
	
Peraltro	 il	 sistema	 agricolo	 dell’Italia,	 per	 quanto	 sulla	 base	 di	 dati	 non	 recentissimi	 (2013	 -	
tabella	10),	evidenzia	la	più	alta	percentuale	di	conduttori	di	età	superiore	ai	65	anni	(40,4%),	e	
anche	una	bassa	percentuale	(4,4%)	di	conduttori	di	età	inferiore	ai	35	anni,	seppure	maggiore	
rispetto	a	quella	di	Paesi	Bassi	(2,5%),	Spagna	(2,8%)	e	Regno	Unito	(3%).	
	
	
Tabella	10	-	Quota	%	di	titolari	di	aziende	agricole	per	fascia	di	età	(2013)	

	
Fonte:	elaborazione	Centro	Studi	Confagricoltura	su	dati	Eurostat	
	
	
4.	Conclusioni	
	
L’elevata	 frammentazione	 del	 sistema	 agricolo	 italiano,	 in	 termini	 di	 numero	 di	
aziende/imprese	agricole,	richiede	attenta	lettura	in	ragione	dell’evoluzione	negativa	del	suolo	
coltivabile	(-5,1	mila	ettari	nel	2018	sul	2017),	del	numero	di	imprese	agricole	(-9.125	nel	2019	
sul	 2018),	 del	 volume	 complessivo	 della	 produzione	 vegetale	 (-2,4%	 nel	 2019	 sul	 2018,	
attribuibile	soprattutto	all’andamento	climatico	sfavorevole).	
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Si	consideri	che	sono	obbligate	all’iscrizione	nel	Registro	delle	Imprese	le	aziende	agricole	che	
svolgono	attività	connesse	(es.	agrituristiche)	indipendentemente	dalla	superficie	coltivata	e	dal	
giro	 d’affari	 prodotto	 dall’attività	 primaria.	 Nel	 2018,	 ad	 esempio,	 hanno	 cessato	 l’attività	
agrituristica	1.586	imprese	agricole	e	complessivamente	le	imprese	agricole	non	più	iscritte	al	
Registro	 delle	 Imprese	 sono	 state	 3.718	 (le	 cessate	 agrituristiche	 rappresentano	 il	 43%	 delle	
cessate	complessive).	
	
La	 riduzione	 delle	 imprese	 agricole	 dipende	 innanzitutto	 dalla	 espansione	 delle	 aree	
urbanizzate,	 che	 si	 verifica	 prevalentemente	 a	 ridosso	 di	 preesistenti	 aree	 urbanizzate,	 e	
“cancella”	 soprattutto	 imprese	 agricole	 di	 piccola	 dimensione,	 oltre	 a	 ridurre	 anche	 la	
disponibilità	 di	 terreno	 di	 imprese	 agricole	 di	 maggior	 dimensione.	 Negli	 ultimi	 anni	
l’innalzamento	della	superficie	media	delle	aziende	agricole	può	attribuirsi	prevalentemente	al	
primo	fenomeno:	per	effetto	della	cessazione	delle	piccole	imprese,	aumenta	l’incidenza	delle	
imprese	più	grandi.	
	
Una	 quota	 dell’incremento	 della	 superficie	 media	 delle	 imprese	 agricole	 deve	 attribuirsi,	
peraltro,	anche	al	trasferimento	di	terreni	dalle	piccole	imprese	cessate	alle	più	grandi	imprese	
che	proseguono	l’attività	agricola.		
	
In	 linea	 generale,	 il	 nostro	 sistema	 produttivo	 agricolo,	 rispetto	 a	 quello	 dei	 principali	
concorrenti	in	ambito	UE,	resta	comunque	caratterizzato	da…	

- un	numero	di	attività	agricole	(imprese	e	“non	imprese”)	nettamente	superiore;	
- una	 Superficie	 Agricola	 Utilizzata	 inferiore,	 anche	 in	 ragione	 della	 inferiore	 superficie	

territoriale	nazionale	e,	in	essa,	dell’elevata	incidenza	dei	territori	di	montagna;	
- valori	 della	 produzione	 del	 settore	 agricolo	 comunque	 elevati	 (terzo	 posto	 per	

produzione	 vegetale,	 	 quinto	 posto	 per	 produzione	 animale,	 primo	 posto	 per	
produzione	delle	attività	connesse);	

- superiore	valore	aggiunto	al	costo	dei	fattori	della	produzione	agricola;	
- più	 elevato	 impiego	 di	 manodopera	 in	 agricoltura,	 con	 relativi	 effetti	 negativi	 sulla	

remunerazione	del	lavoro.	
In	prospettiva,	per	migliorare	la	competitività	del	sistema	agricolo	italiano,	sarebbe	opportuno	
favorire	 la	 formazione	di	aziende/imprese	agricole	di	maggiore	estensione,	 ferma	restando	 la	
necessità	di	limitare	il	più	possibile	la	riduzione	della	SAU	disponibile	causata	dall’avanzamento	
dell’urbanizzazione.	
	
E’	 inoltre	molto	 importante,	 al	 fine	di	 sollecitare	una	più	 incisiva	 innovazione	organizzativa	e	
produttiva	 della	 nostra	 agricoltura,	 sostenere	 il	 subentro	 di	 giovani	 imprenditori	 nella	
conduzione	 delle	 attività	 agricole.	 Sotto	 questo	 profilo,	 i	 dati	 negativi	 2019	 di	 Movimprese								
(-0,9%	 di	 imprenditori	 agricoli	 di	 età	 inferiore	 ai	 35	 anni),	 dopo	 l’andamento	 crescente	 degli	
ultimi	anni,	costituiscono	evidentemente	motivo	di	incertezza.	
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