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PrESENTaZioNE

La strategia Europa 2020 definisce il nuovo modello di sviluppo a livello comunitario che mira al raggiungimento di una cre-
scita intelligente, sostenibile e solidale, attraverso cinque obiettivi riguardanti l’incremento occupazionale, lo sviluppo della 
ricerca, l’istruzione, la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Nel perseguimento 
di questi obiettivi l’agricoltura assume un ruolo di rilievo caratterizzandosi come un elemento di propulsione economica 
e sociale, non solo per il contrasto al fenomeno di spopolamento delle aree rurali, ma anche nella gestione delle risorse 
naturali, del patrimonio paesaggistico e nella produzione alimentare, sempre più orientata alla qualità e alla competitività 
nei mercati.

In un quadro di perdurante incertezza dell’impianto regolamentare per la Programmazione 2014/2020, i dati del 6° Cen-
simento dell’Agricoltura forniscono una base quantitativa di analisi sulla struttura e sui mutamenti del comparto agricolo 
sardo nel decennio 2000/2010. Nella definizione delle strategie programmatorie, i dati sull’universo delle aziende agricole 
regionali divengono, quindi, di fondamentale importanza per delineare il tessuto socio-economico di applicazione della 
politica agricola comunitaria. L’individuazione delle aree e delle priorità di intervento non può, infatti, prescindere da una 
attenta analisi dell’agricoltura ricavabile dall’interpretazione dei dati censuari.

Il 6° Censimento ha apportato diversi elementi di novità rispetto al passato. La principale è rappresentata dalla scelta della 
modalità di rilevazione on line, prima esperienza nella storia dei censimenti italiani. Questa modalità ha consentito di avvi-
cinare il Censimento al mondo agricolo, permettendo una partecipazione diretta al processo di rilevazione. Ulteriori novità 
hanno riguardato anche gli aspetti metodologici, organizzativi e tecnici.

Dalla lettura dei dati emerge un’agricoltura profondamente cambiata rispetto al 2000. A cambiare sono state la struttura 
delle aziende, la destinazione delle superfici, la forma di possesso, che verranno raccontate nel dettaglio nel presente lavoro. 
In ambito zootecnico si è rafforzata la specializzazione dell’Isola nel comparto ovi-caprino, che continua a rappresentare un 
punto di forza per la Regione.

Segnali positivi sono rappresentati dall’aumento della componente femminile e dal miglioramento del titolo di studio del 
capo azienda, mentre il ricambio generazionale, tra le priorità della nuova programmazione, risulta ancora limitato. Proprio 
da queste risultanze occorrerà muovere i passi per definire politiche che necessariamente dovranno prevedere una serie di 
agevolazioni finalizzate alla crescita di una nuova generazione di imprenditori agricoli.

Il presente lavoro descrive, attraverso le risultanze emerse dalla rilevazione censuaria, la realtà zootecnica e agricola della Re-
gione Sardegna, fornendo gli strumenti quantitativi utili alla discussione in corso sul futuro della politica agricola regionale.

 Oscar Cherchi
 Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
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iNTroduZioNE

In questa pubblicazione il Servizio della Statistica regionale propone una descrizione della struttura agricola della Sardegna 
attraverso la lettura dei risultati del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura. La Regione Sardegna ha scelto di partecipare 
alle attività censuarie secondo il cosiddetto modello ad “alta partecipazione” assumendo in tal modo le funzioni di coor-
dinamento delle operazioni censuarie sul proprio territorio. Tale scelta, sebbene particolarmente impegnativa in termini 
organizzativi, è stata motivata dall’opportunità di valorizzare le competenze in campo statistico e agricolo presenti all’inter-
no dell’Amministrazione, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato dall’Ufficio Regionale di Statistica, l’As-
sessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e l’Agenzia regionale Laore. L’alta partecipazione ha permesso, inoltre, 
di acquisire il dato in forma provvisoria poco tempo dopo la chiusura della rilevazione. Alla luce dei risultati conseguiti in 
termini di gestione e controllo delle attività censuarie, e di qualità complessiva dei dati raccolti, la scelta del modello ad alta 
partecipazione si è rivelata corretta. Grazie a questa esperienza, la Regione si avvale di un gruppo di lavoro interdisciplinare 
che, attraverso una proficua collaborazione con l’Istat nazionale e regionale, continua la sua attività di produzione di stati-
stiche agricole per i propri obiettivi conoscitivi e per quelli previsti dal Programma Statistico Nazionale.

Il presente lavoro è articolato in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si illustrano le finalità dei censimenti, la loro funzione istituzionale e il quadro normativo ad esso colle-
gato. Vengono, inoltre, descritti gli aspetti innovativi che hanno caratterizzato l’ultimo censimento dal punto di vista meto-
dologico, tecnico e organizzativo. Negli ultimi due paragrafi si fornisce una descrizione dei contenuti del Piano Regionale 
di Censimento, del ruolo dell’Ufficio Regionale di Censimento, della Commissione Tecnica Regionale e del funzionamento 
della rete di rilevazione sul territorio.

Il secondo capitolo è un contributo scientifico dell’economista agrario Pietro Pulina che, dopo un inquadramento spaziale e 
temporale dei dati censuari, interpreta l’evoluzione intercensuaria 2000-2010 attraverso tre chiavi di lettura. La prima pren-
de in considerazione lo scenario economico sociale, caratterizzato da una prolungata crisi economica, che rende difficoltosa 
la funzione anticiclica che il comparto agricolo di norma svolgeva all’interno del sistema produttivo regionale. La seconda 
riguarda l’effetto dell’applicazione della Politica Agricola Comune che, in presenza di uno scenario competitivo proibitivo 
per le coltivazioni regionali, ha in sostanza favorito il consolidamento della filiera agro-zootecnica dell’isola anche in termini 
di estensione fondiaria. La terza chiave di lettura riguarda gli aspetti di gestione aziendale. La rilevazione puntuale delle 
superfici a uso gratuito, realizzata con quest’ultimo censimento, lascia intendere come le aziende agro-pastorali dell’isola, 
sebbene caratterizzate da una forma di conduzione di tipo familiare, in tempi di perdurante incertezza come quelli attuali, 
possano avvalersi dell’affitto come strumento di flessibilità gestionale. 

Il terzo capitolo è dedicato alla descrizione dei dati censuari. Dopo un’introduzione all’analisi dei dati, nella quale sono 
esposti gli elementi metodologici e definitori utili alla lettura del lavoro, viene proposta una contestualizzazione del dato 
censuario della Sardegna rispetto al quadro di riferimento nazionale, con un confronto intercensuario su base regionale e 
un approfondimento su alcuni aspetti strutturali del comparto in termini evolutivi su base provinciale. Gli ultimi paragrafi 
sono dedicati a tre argomenti specifici: la manodopera aziendale, le coltivazioni e gli allevamenti. 

La pubblicazione si chiude con il glossario, la nota metodologica e l’appendice statistica delle tavole, disponibili anche in 
formato elaborabile in un CD allegato.

Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura ci offre un quadro aggiornato sulle caratteristiche dell’agricoltura isolana che qui 
riassumiamo nei suoi tratti salienti.

aziende, Sau e dimensione media

In Sardegna al 2010 risultano censite 60.812 aziende agricole e zootecniche, in calo del 43,4% rispetto al 2000. La Su-
perficie Agricola Utilizzata (SAU) ammonta a 1.153.691 ettari, in aumento del 13,1% e in controtendenza rispetto all’an-
damento nazionale. La dimensione media delle aziende sarde risulta - con 19 ettari - la più elevata tra le regioni italiane. 
Il fenomeno è anche dovuto alla forte riduzione delle aziende con meno di un ettaro di SAU, riduzione che in Sardegna 
ha assunto proporzioni maggiori rispetto alla media nazionale. Al contrario le aziende con 30 ettari e oltre aumentano del 
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29,5% evidenziando un processo di concentrazione aziendale. Nonostante tali dinamiche, le aziende sotto i due ettari 
risultano ancora prevalenti, con una quota poco al di sotto del 40%.

maggiore diversificazione delle forme di possesso dei terreni 

Nel 2010 continuano a prevalere le aziende di tipo individuale o familiare (96,5%) e caratterizzate da una gestione diretta 
del conduttore (98%). La struttura fondiaria si presenta più flessibile rispetto al passato. Sebbene la forma di possesso dei 
terreni prevalente sia ancora la proprietà - il 40,8% della SAU regionale è infatti posseduta esclusivamente a titolo di pro-
prietà - si registrano rispetto al 2000 aumenti significativi, in termini percentuali, di forme di possesso diversificato, quali ad 
esempio affitto e uso gratuito e proprietà, affitto e uso gratuito.

Superfici investite

Il saldo positivo complessivo della SAU in Sardegna è principalmente trainato da un aumento del 32% dei prati permanenti 
e pascoli, il cui peso è passato dal 51,5% del 2000 al 60,1% del 2010. Si registrano, invece, contrazioni della SAU investita 
a seminativi (dal 40,4% al 34,1% con una riduzione pari a 18.000 ettari) e investita a coltivazioni legnose agrarie (dall’8% 
al 5,7% con una diminuzione di 16.000 ettari).

Consolidamento dell’allevamento ovino 

Le statistiche per tipologia di allevamento confermano per il 2010 la vocazione della nostra regione verso attività di alleva-
mento ovino. Le aziende con allevamenti ovini risultano pari a 12.669 unità (il 61,6% delle aziende zootecniche regionali), 
per un numero complessivo di 3.028.373 capi. Rispetto al censimento del 2000 le aziende con allevamenti ovini sono dimi-
nuite “solo” del 12,1% mentre i capi sono aumentati del 7,8%. 

aziende prevalentemente familiari, centralità del conduttore

In termini assoluti, l’annata agraria 2009-2010 ha visto impegnate nell’isola circa 120.000 persone, 104.000 come mano-
dopera familiare e 16.000 extrafamiliare. Le giornate di lavoro standard complessivamente prestate sono state circa 12,6 
milioni, in diminuzione del 12,9% rispetto al censimento del 2000. Il lavoro in azienda continua a essere svolto in prevalenza 
dal conduttore e dai familiari che rappresentano quasi l’87% del totale della forza lavoro, superando di circa 11 punti il va-
lore medio nazionale (75,8%). Nelle aziende isolane a conduzione familiare il conduttore si conferma la figura di riferimento 
in termini di numero di soggetti (57,8% della manodopera familiare) e per intensità lavorativa contabilizzata con oltre 136 
giornate/uomo, valore superiore alle 82 giornate/uomo registrate a livello nazionale. Per quanto riguarda, infine, la quota 
di manodopera femminile in ambito familiare, il dato della Sardegna (31,8%) risulta inferiore a quello nazionale (37,1%). 

maggiore presenza femminile, ma scarso ricambio generazionale

Relativamente alle notizie sul capo azienda, fra il 2000 e il 2010 si registra nell’isola una crescita della quota femminile (dal 
19,8% al 23,9%) confermando l’andamento osservato a livello nazionale, mentre per quanto riguarda la distribuzione per 
età, nonostante aumenti il peso delle classi più giovani fino ai 49 anni (32,1% contro il 28,5%), risulta ugualmente in cresci-
ta il peso dei capi azienda oltre 75 anni (dal 12,6% al 14,3%) che nel 2010 rappresenta la classe con l’incidenza maggiore 
sul totale dei capi azienda, sia in Sardegna che in Italia, rivelando un ancora limitato ricambio generazionale.

migliora il livello di istruzione dei capi azienda

Analogamente a quanto avviene a livello nazionale si registra anche in Sardegna un innalzamento del grado di istruzione 
dei capi azienda rispetto al 2000. La quota dei laureati passa dal 2,5% al 4,8%, quella dei diplomati dall’11,9% al 13,9%. 
Il titolo di studio prevalente nella nostra regione è la licenza media con il 40,4%, mentre nel 2000 era la licenza elementare 
con il 45,1%. In Italia ancora oggi prevale la licenza elementare con il 33,4%. Da segnalare, infine, la significativa riduzione 
della quota dei capi azienda senza titolo di studio (5,1% contro l’11,8% nel 2000), un fenomeno che, seppure in misura 
più contenuta, si conferma anche a livello nazionale.

 Sergio Loddo

 Direttore del Servizio della Statistica regionale
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1. il 6° CENSimENTo GENEralE dEll’aGriColTura

1.1 aspetti generali

I censimenti generali hanno l’obiettivo principale di fornire un quadro esaustivo e territorialmente dettagliato delle dimen-
sioni e delle caratteristiche del sistema economico nazionale. I censimenti sono delle rilevazioni totali sulle risorse umane e 
materiali di uno Stato in un determinato momento, ripetute con cadenza periodica, che permettono di analizzare in modo 
circostanziato i fenomeni di interesse.

In Italia ogni dieci anni si svolge il censimento della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni, il censimento dell’agricol-
tura e il censimento dell’industria e dei servizi1.

In base al Decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, l’esecuzione dei censimenti rientra tra i compiti istituzionali 
assegnati all’Istat, il quale, per lo svolgimento delle rilevazioni, può avvalersi della collaborazione degli uffici di statistica del 
Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)2.

In occasione dei censimenti, una legge e appositi regolamenti definiscono il campo di osservazione, i criteri di affidamento 
della rilevazione, le modalità di esecuzione e di diffusione dei dati, i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, le modalità di 
fornitura dei dati agli organismi del SISTAN, etc.

Il censimento generale dell’agricoltura fornisce un quadro informativo completo sulla struttura del sistema agricolo e zoo-
tecnico a livello nazionale, regionale e locale. 

Dal 1961 (anno del primo vero censimento dell’agricoltura) a oggi, in Italia sono stati realizzati sei censimenti generali 
dell’agricoltura.

Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, indetto con legge nazionale (articolo 17 del Decreto legge n. 135/2009, con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 166/2009), assolve gli obblighi di rilevazione stabiliti dai regolamenti comunitari 
relativi alle indagini statistiche sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola (Regolamento CE n. 
1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008) e sulle superfici viticole (Regolamento CEE n. 
357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979). 

Il Censimento 2010 contempla per la prima volta tre rilevazioni in una: l’indagine sulla struttura delle aziende agricole, l’in-
dagine sui metodi di produzione agricola e l’indagine sulle superfici viticole. Esso permette di produrre informazioni statisti-
che di qualità, comparabili a livello europeo, essenziali per la programmazione e la valutazione delle politiche di intervento 
comunitarie, nazionali e regionali in materia di agricoltura, di sviluppo rurale e di sostenibilità ambientale. 

La data di riferimento del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura è stata fissata al 24 ottobre 2010 dal Regolamento di 
esecuzione. I dati e le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data e all’annata agraria 2009-2010.

1.2 innovazioni del Censimento 2010

La rilevazione censuaria del 2010 presenta novità importanti dal punto di vista metodologico, tecnico e organizzativo. 

Per la prima volta il Censimento in Italia ha rilevato le aziende agricole e zootecniche che rientrano nel solo Universo UE: il 
campo di osservazione è stato circoscritto selezionando le unità da includere nella rilevazione sulla base di soglie minime, 
dimensionali ed economiche, stabilite dal Regolamento (CE) n. 1166/2008. Prima del 2010 il campo di osservazione del 
censimento italiano comprendeva tutte le unità di produzione agricola, senza riguardo alla loro ampiezza (Universo Italia) 
e solo a partire dall’edizione del 1982 è stata assicurata, a posteriori, l’armonizzazione comunitaria dei risultati divulgando 
due distinte popolazioni censuarie in sede di diffusione dei risultati (Universo Italia e Universo UE).

Altra novità importante riguarda l’utilizzo di una lista precensuaria delle unità di rilevazione, predisposta dall’Istat attraverso 
l’integrazione tra archivi amministrativi e statistici. La lista di aziende è uno strumento di supporto alla rilevazione sul campo 
che ha fornito per ogni Regione i nominativi e gli indirizzi della residenza o della sede legale dei conduttori di azienda agri-
cola e zootecnica da intervistare. Il Censimento ha consentito, inoltre, di individuare nuove aziende e di arricchire l’archivio 
delle aziende agricole da utilizzare come base per l’esecuzione delle successive indagini campionarie. Tra gli obiettivi del 
Censimento vi è, infatti, anche l’aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole (art. 1 lett. c del 

1 Nel 1996 si è tenuto anche un Censimento intermedio dell’industria e dei servizi.
2 La rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l’informazione statistica ufficiale - sia a livello centrale sia a livello locale - istituita con il D.lgs 322/1989 che ha dettato 
i principi e i criteri direttivi per la riforma della statistica pubblica. Il SISTAN ha l’obiettivo primario di fornire al Paese e agli organismi internazionali un’informazione 
statistica ufficiale che soddisfi i seguenti principi: affidabilità, imparzialità, pertinenza, tempestività, tutela della riservatezza, trasparenza, minimo carico sui rispondenti, 
efficienza. Sul piano organizzativo, il Sistema si basa sui principi di autonomia, differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà. Attraverso il SISTAN si intende realizzare 
l’unità di indirizzo, l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale.
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3 Le quattro Regioni che hanno scelto la partecipazione integrativa sono Veneto, Toscana, Marche e Puglia. Fra le Regioni ad alta partecipa-
zione il Molise è l’unica che non ha registrato direttamente i questionari.
4 Il Piano Regionale di Censimento è stato realizzato da un gruppo di lavoro costituito dall’Agenzia governativa regionale Osservatorio Eco-
nomico, dall’Agenzia regionale Laore Sardegna e dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.
5 Non sono stati costituiti altri uffici di censimento territoriali, né provinciali né comunali.

DPR n. 154/2010). L’utilizzo della lista ha comportato, per contro, la necessità di intervistare il conduttore presso la sua resi-
denza o la sede legale perché il centro aziendale è un’informazione assente negli archivi amministrativi del settore agricolo.

Nel 2010 i conduttori di azienda coinvolti nella rilevazione hanno potuto scegliere due modalità alternative di partecipa-
zione: la tradizionale intervista diretta da parte del rilevatore tramite questionario cartaceo o la compilazione via web del 
questionario elettronico da realizzare autonomamente. La tecnica di rilevazione multicanale è stata pensata per agevolare i 
rispondenti e per limitare il fastidio statistico a loro carico. 

Il monitoraggio delle compilazioni via web è stato realizzato attraverso il Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), un’al-
tra importante novità di questo censimento. Si tratta di un sistema informativo online a supporto della rilevazione, a dispo-
sizione degli organi della rete di rilevazione e dell’Istat, che fornisce tutte le funzioni necessarie agli operatori per gestire e 
monitorare l’attività di raccolta, inserimento, controllo e correzione dei dati.

Anche il questionario di rilevazione presenta delle novità, rispetto al precedente Censimento, armonizzate a livello europeo 
che ampliano lo spettro di conoscenza del settore agricolo e, nel contempo, rispecchiano l’evoluzione della società, sia in 
termini culturali che tecnologici, di questi ultimi dieci anni. In particolare, sono stati inseriti quesiti sulle cessioni parziali e le 
unità collegate alle aziende in lista, che permettono di osservare i cambiamenti in atto nella struttura produttiva e rilevare i 
nuovi conduttori agricoli, sulla cittadinanza dei lavoratori agricoli, per rilevare l’impiego in agricoltura di stranieri comunitari 
ed extracomunitari, sul livello di informatizzazione dell’azienda, per misurare il grado di innovazione delle aziende di settore, 
sulla presenza di impianti per la produzione di energie rinnovabili e le superfici dedicate a colture energetiche, che fornisco-
no informazioni sull’uso di tecnologie e produzioni che salvaguardino la sostenibilità ambientale.

1.3 l’organizzazione del Censimento

Le linee fondamentali dell’organizzazione censuaria sono state definite dall’Istat e discusse in sede di Comitato consultivo 
per la preparazione a livello regionale del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura.

Sul piano organizzativo è stato adottato un modello che ha permesso il coinvolgimento diretto delle Regioni e Province 
autonome nella costituzione e gestione della rete di rilevazione.

Le Regioni hanno, infatti, potuto scegliere fra due modalità alternative: partecipazione integrativa e alta partecipazione. Nel 
modello a partecipazione integrativa la Regione svolge solo alcune funzioni spettando all’Istat il coordinamento e ai Comuni 
il compito di eseguire la rilevazione sul campo. Nel modello organizzativo ad alta partecipazione la Regione è l’interlocutore 
diretto dell’Istat, definisce la rete di rilevazione e cura il coordinamento operativo sul territorio. La scelta del modello ad “alta 
partecipazione” e la registrazione diretta dei dati censuari offre alla Regione la disponibilità immediata dei dati raccolti e la 
possibilità di pubblicare i risultati provvisori.

Per il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura è stato emanato il Decreto legge che indice e finanzia il censimento e un 
Regolamento di esecuzione (DPR del 23.07.2010) che definisce gli obiettivi e le caratteristiche generali della rilevazione 
nonché l’organizzazione della rete censuaria. L’Istat e le Regioni hanno precedentemente siglato un Protocollo d’intesa che 
stabilisce i compiti e gli impegni reciproci per la conduzione del censimento. Infine, il Piano Generale di Censimento precisa 
gli aspetti inerenti l’organizzazione, i metodi e le tecniche da adottare per la realizzazione della rilevazione censuaria su 
tutto il territorio nazionale.

1.4 il Censimento 2010 in Sardegna

Ogni Regione e Provincia autonoma, attraverso il proprio piano di censimento, ha espresso la scelta del modello organizzati-
vo da adottare. Quindici Regioni su diciannove e le due Province autonome hanno preferito il modello ad alta partecipazio-
ne3. Fra queste anche la Regione Sardegna che, con due Delibere di Giunta (54/11 del 10.12.2009 e 18/3 dell’11.05.2010), 
ha optato per il modello “ad alta partecipazione” individuando i soggetti idonei alla realizzazione del Censimento e appro-
vando il Piano Regionale di Censimento4 con il quale si è assunta il coordinamento diretto delle operazioni censuarie sul ter-
ritorio. A fronte di un maggiore impegno organizzativo la Regione ha acquisito l’immediata disponibilità del dato censuario.

Lo schema organizzativo prescelto prevede un unico organo di Censimento - l’Ufficio Regionale di Censimento - affiancato 
dalla Commissione Tecnica Regionale e da una rete di rilevazione specializzata con articolazioni su tutto il territorio regionale5. 

La Regione Sardegna, nel definire l’organizzazione della rilevazione sul campo, ha inteso anche porre le basi per la costitu-
zione di una rete di rilevazione stabile in grado di monitorare nel tempo in maniera sistematica l’andamento del settore e dei 
suoi principali comparti nel territorio regionale, mettendo a frutto il patrimonio di relazioni, competenze e professionalità 
sperimentato in ambito censuario.

Il Piano Regionale di Censimento definisce i ruoli e le funzioni dei soggetti regionali coinvolti nella rilevazione censuaria, in 
particolare: 
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-  l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale preposto alla supervisione delle operazioni censuarie, al 
coordinamento interistituzionale e alla gestione finanziaria del Censimento; 

-  l’Agenzia governativa regionale Osservatorio Economico6 responsabile, nell’ambito dell’Ufficio Regionale di Censimento, 
del coordinamento operativo delle attività di rilevazione, monitoraggio, gestione e controllo dei dati raccolti e della loro 
diffusione; 

-  l’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale Laore Sardegna, deputata 
al reclutamento e alla selezione del personale addetto al Censimento, al coordinamento della rete di rilevazione, al moni-
toraggio e alla registrazione dei dati. 

L’Agenzia Laore fornisce servizi di assistenza tecnica alle imprese agricole e zootecniche della Sardegna tramite gli Sportelli 
Unici Territoriali (SUT) che operano nel territorio come front-office anche dell’amministrazione regionale e dell’Agenzia Ar-
gea. All’interno dei trentadue Sportelli Unici e delle loro sedi zonali opera una rete di tecnici agricoli che, tra le varie funzioni 
svolte, cura regolarmente la raccolta dei dati per le indagini agricole dell’Istat (contabilità agraria ISTAT-INEA, SPA-Fruttiferi, 
rilevazione precensuaria, etc.)7.

La rete censuaria operante sul territorio, che si è avvalsa dei SUT, era formata da otto responsabili provinciali e da quaranta 
coordinatori intercomunali dell’Agenzia Laore. L’indagine sul campo è stata affidata a quattrocentoundici rilevatori8, sele-
zionati tramite bando pubblico, ai quali sono state assegnate circa 80.000 unità presenti nella lista precensuaria. I rilevatori 
hanno effettuato anche la registrazione informatica dei questionari e hanno curato l’assistenza alle aziende agricole che 
hanno scelto la compilazione on-line. 

Il modello organizzativo “ad alta partecipazione” definito dal Piano Regionale di Censimento ha previsto un Ufficio Re-
gionale di Censimento con funzioni di organizzazione e coordinamento operativo della rete di rilevazione dei responsabili 
provinciali e, tramite questi, dei coordinatori intercomunali con il ruolo di sovrintendere e organizzare l’attività e il lavoro 
dei rilevatori. 

L’Ufficio Regionale dell’Istat ha presidiato il territorio attraverso otto responsabili Istat territoriali che hanno svolto funzioni di co-
ordinamento e controllo dell’andamento della rilevazione sul campo e ha preso parte alla Commissione Tecnica Regionale (CTR).

La Commissione è stata istituita per vigilare sul buon andamento delle operazioni censuarie assicurando i rapporti interisti-
tuzionali e la consultazione tecnica fra i componenti della struttura organizzativa. La Commissione, presieduta dal Direttore 
del Servizio Sviluppo, monitoraggio e valutazione dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, era 
composta dal Responsabile dell’Ufficio Regionale di Censimento, dal Direttore dell’Ufficio Regionale dell’Istat, da un diri-
gente dell’Agenzia regionale Laore Sardegna, da tre responsabili Istat territoriali, da un funzionario dell’Assessorato regio-
nale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, da due funzionari del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 
da due funzionari dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la Sardegna e da un segretario.

L’Ufficio Regionale di Censimento è stato concepito come un gruppo di lavoro composito formato da ricercatori statistici, 
esperti in statistiche agrarie, informatici e funzionari amministrativi - provenienti dalla Regione, da Laore e collaboratori 
esterni - per una migliore gestione delle operazioni censuarie. 

Il Responsabile dell’Ufficio Regionale di Censimento ha coordinato le attività censuarie operando all’interno di una cabina 
di regia formata da un rappresentante dell’Agenzia Laore e da un funzionario dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

6 Da marzo 2011 le competenze e il personale dell’Osservatorio Economico sono stati trasferiti alla Presidenza della Regione presso la Direzione 
generale della Programmazione unitaria e della Statistica regionale.
7 In Sardegna ci si è avvalsi di una struttura regionale con competenze in agricoltura. Lo stesso hanno fatto in Basilicata, Campania, Lazio, Sicilia 
e Bolzano.
8 I rilevatori che hanno effettuato la raccolta dei dati su tutto il territorio nazionale sono stati 13.459.
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Figura 1
Schema del modello organizzativo adottato dalla Regione Sardegna
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L’Ufficio Regionale di Censimento ha seguito l’intero ciclo di vita del Censimento, dalle attività propedeutiche fino alla 
diffusione dei dati definitivi, realizzando le attività preparatorie, organizzando e coordinando le attività di rilevazione sul 
territorio, gestendo la fase di verifica e validazione dei dati e curando la diffusione delle informazioni statistiche.

Dopo la predisposizione del Piano Regionale del Censimento, le attività propedeutiche più consistenti sono state tre:

- la realizzazione di una piattaforma web per la condivisione della documentazione censuaria con il gruppo di lavoro e con 
gli organi di censimento distribuiti nel territorio; 

- la nomina del personale degli organi di censimento e la loro preparazione curando, dal punto di vista logistico e didattico, 
la formazione dei coordinatori intercomunali e dei loro responsabili e sovrintendendo alla formazione dei rilevatori condotta 
dagli RpCIC e dai CIC sul territorio;

- la ripartizione delle aziende della lista precensuaria fra i rilevatori e l’alimentazione del Sistema di Gestione della Rilevazio-
ne, il sistema informativo online che fornisce tutte le funzioni necessarie per la registrazione dei questionari, il controllo e 
la correzione dei dati.

La formazione ha riguardato anche la protezione dei dati personali. I dati raccolti attraverso il Censimento dell’Agricoltura 
sono, infatti, tutelati dal segreto statistico: possono perciò essere utilizzati unicamente per fini statistici e devono essere trat-
tati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e relativi allegati). I componenti 
dell’URC e della CTR, gli RpCIC, i CIC e i rilevatori sono stati incaricati formalmente del trattamento dei dati personali dal 
Responsabile dell’Ufficio di Censimento e sono stati istruiti sugli adempimenti da adottare per garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali.

Nel corso delle attività di rilevazione sul campo, l’Ufficio ha gestito le richieste di supporto tecnico e organizzativo pro-
venienti dal territorio creando un help desk al servizio dei soggetti della rete e delle aziende agricole. Sono state, inoltre, 
realizzate attività integrative di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio acquistando spazi pubblicitari su radio, tv e 
quotidiani locali, inviando comunicati stampa alle principali agenzie, distribuendo locandine e brochure negli uffici pubblici, 
predisponendo uno spazio web ad hoc e notizie inerenti il Censimento nel portale istituzionale della Regione Sardegna.

Nella fase della raccolta dati, l’Ufficio Regionale di Censimento è stato impegnato nella gestione della procedura di accerta-
mento della violazione dell’obbligo di risposta. Il Censimento dell’Agricoltura, infatti, è inserito tra le statistiche di interesse 
nazionale del Programma Statistico Nazionale (DPCM del 3.08.2009) che rientrano nell’elenco delle rilevazioni soggette 
all’obbligo di risposta (DPR del 15.11.2009 e DPR del 31.12.2009). Ciò significa che la mancata fornitura dei dati richiesti 
implica l’applicazione di sanzioni pecuniarie. La procedura si è rivelata lunga e complessa perché ha comportato una fase di 
verifica del rifiuto a partecipare e di contatto informale con le aziende, la preparazione delle lettere di diffida per invitare i 
conduttori ad adempiere all’obbligo di legge entro quindici giorni e l’invio dei verbali di omessa compilazione del questio-
nario all’Istat, nei casi di mancata risposta entro il termine della diffida, che attivavano l’iter di contestazione dell’infrazione 
e di irrogazione della sanzione da parte dell’Istat. 

L’Ufficio, a chiusura della raccolta dei dati, ha partecipato insieme all’Istat regionale alla fase di controllo e correzione dei 
dati provvisori attraverso l’analisi delle tavole di spoglio rilasciate dall’Istat.
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1.5 Quadro sinottico della normativa

Internazionale
La FAO fornisce le caratteristiche definitorie, classificatorie e metodolo-
giche dei censimenti agricoli allo scopo di diffondere standard interna-
zionali e di favorire la comparabilità, a livello mondiale, delle statistiche 
del settore agricolo cui si sono conformati i regolamenti comunitari.

Europea
La normativa europea prevede che gli Stati membri conducano indagini 
sulla struttura delle aziende agricole in forma censuaria nel 2010 e cam-
pionaria nel 2013 e 2016. L’obiettivo è produrre statistiche comunitarie 
comparabili sulle attività agricole e sulla struttura delle aziende, a livello 
geografico adeguato per tutta l’Unione europea, al fine di orientare la 
Politica Agricola Comunitaria (PAC). L’obbligo di svolgere il Censimento 
nel 2010 è stabilito dai Regolamenti europei 1166/2008 e 357/79.

Nazionale
I censimenti generali sono indetti con legge nazionale. Per il 6° Cen-
simento Generale dell’Agricoltura è stato emanato un Decreto legge 
che indice e finanzia il censimento e un Regolamento di esecuzione 
che definisce gli obiettivi e le caratteristiche generali della rilevazione 
nonché l’organizzazione della rete censuaria. L’Istat e le Regioni han-
no siglato un Protocollo d’intesa che definisce i compiti e gli impegni 
reciproci per la conduzione del censimento. Il Piano Generale di Censi-
mento, infine, descrive gli aspetti inerenti l’organizzazione, i metodi e 
le tecniche da adottare per la realizzazione della rilevazione censuaria 
su tutto il territorio nazionale.

L’attività censuaria deve svolgersi nel rispetto della normativa in ma-
teria di protezione dei dati personali. I dati raccolti sono tutelati dal 
segreto statistico, devono essere trattati e utilizzati unicamente per 
fini statistici e possono essere diffusi solamente in forma anonima. 
Tutti i soggetti coinvolti nel Censimento (rilevatori, coordinatori e loro 
responsabili) sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio in quanto 
incaricati di un pubblico servizio. Titolare della rilevazione censuaria 
è l’Istat. Ogni Regione ha un responsabile del trattamento dei dati 
che coincide con il Responsabile dell’Ufficio Regionale di Censimento. 
Le aziende agricole e zootecniche oggetto di rilevazione nell’ambito 
del Censimento, in quanto interessate al trattamento dei propri dati 
personali, hanno diritto di accesso alle informazioni che le riguardano.

Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura è inserito tra le statistiche 
di interesse nazionale: è incluso nel Programma Statistico Naziona-
le e nell’elenco delle rilevazioni soggette all’obbligo di risposta. La 
mancata fornitura dei dati richiesti da parte delle aziende agricole e 
zootecniche oggetto di rilevazione comporta l’applicazione di sanzio-
ni amministrative pecuniarie.

Regionale
La Regione Sardegna ha approvato il proprio Piano Regionale di 
Censimento in cui viene definita la struttura della rete territoriale, co-
stituito l’Ufficio Regionale di Censimento e la Commissione Tecnica 
Regionale. 

Raccomandazioni del Programma mondiale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Regolamento (CE) n.1166/2008 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle 
aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola.

Regolamento (CEE) n.357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 con-
cernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

Art.17 del Decreto legge 25 settembre 2009 n.135, convertito con 
modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009 n.166.

Protocollo d’intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano per la realizzazione del 6° Censimento Generale dell’Agricol-
tura del 17 dicembre 2009.

Piano Generale di Censimento del 22 dicembre 2009.

Decreto del Presidente della Repubblica n.154 del 23 luglio 2010 
“Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell’a-
gricoltura, a norma dell’articolo 17, comma 2, del Decreto-legge 25 
settembre 2009, n.135”.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Allegato 3 - Codice di 
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a 
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Siste-
ma Statistico Nazionale - Provvedimento del Garante della privacy 31 
luglio 2002, n.13.

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, norme sul Sistema sta-
tistico nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2009, 
approvazione del Programma Statistico Nazionale triennio 2008-
2010. Aggiornamento 2009-2010.

Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2009, elen-
co delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico na-
zionale 2008-2010.

Decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 2009, viola-
zione dell’obbligo di risposta.

Deliberazione della Giunta Regionale n.54/11 del 10.12.2009 sull’or-
ganizzazione del Censimento dell’Agricoltura 2010 e avvio dell’inda-
gine di contabilità agraria Istat-REA per il biennio 2008-2009.

Deliberazione della Giunta Regionale n.18/3 del 11.05.2010 di approvazio-
ne del Piano Regionale di Censimento, costituzione dell’Ufficio Regionale di 
Censimento e della Commissione Tecnica Regionale. 

Piano Regionale di Censimento allegato alla Deliberazione n.18/3 del 
11.05.2010.
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2. la diSCiPliNa dElla TErra
Pietro Pulina

«Quando si comincia a vendere la terra è la fine di una famiglia. 
Dalla terra siamo venuti, e alla terra dobbiamo tornare... 

Se conserverete la terra vivrete... 
Nessuno potrà mai portarvela via...». 

Pearl S. Buck, La buona Terra

2.1 l’agricoltura in Sardegna oltre il Censimento 2010

Non sarò granché originale, ma è così: leggere i risultati di un Censimento è proprio come osservare una fotografia. E se 
Henri Cartier-Bresson9 ebbe modo di affermare che “la fotografia è una mannaia che coglie nell’eternità l’istante che l’ha 
abbagliata”, allora è indubbio che per poterne afferrare il significato più profondo occorre aver ben presente il contesto 
preciso in cui è avvenuto lo scatto. Nel nostro specifico caso, ciò significa collocare la rilevazione censuaria in un preciso 
punto dello spazio e del tempo.

Con questo spirito mi ripropongo di mettere insieme, nelle limitate possibilità concesse a un commento generale, i principali 
indizi suggeriti dalla pubblicazione dei risultati definitivi del Censimento dell’Agricoltura 2010 per la regione Sardegna. Un 
intento simile non può essere perseguito se non a costo di identificare i tratti salienti del ritratto che lo scatto consente di 
mettere a fuoco con nitidezza, senza perdersi nei mille rivoli dei dettagli che, se pur concorrono a definire la realtà nella sua 
complessa organicità, rischiano di far perdere di vista la reale essenza del fenomeno che si ha davanti. Non si ricerchi qui, 
dunque, un commento esaustivo ed articolato, quanto piuttosto una lettura di insieme, non necessariamente condivisibile 
da chiunque, comunque frutto di una scelta tesa a prediligere l’incisività del messaggio rispetto all’enumerazione di singoli 
aspetti parziali.

Precisato il tipo di approccio che sarà adottato, il percorso analitico si snoderà come segue: dopo una preventiva definizione 
del quadro spaziale e temporale di riferimento nel quale l’Istat ha scattato la sua istantanea, procederò all’interpretazione 
dei principali spunti di riflessione suggeriti dalla lettura dei dati censuari, con riferimento specifico a tre chiavi di lettura: 
economico-sociale, politica e gestionale. In tal modo sarà possibile, nella parte finale, provare ad individuare plausibili 
prospettive di sviluppo del settore agricolo regionale e, su tali basi, suggerire alcune implicazioni di carattere normativo 
derivanti dall’analisi.

2.2 lo spazio: una zattera in mezzo al mediterraneo

La definizione che Marcello Fois10 offre della Sardegna, formulata con l’intento di enfatizzare la lontananza dell’eco degli 
eventi del mondo, potrebbe apparire poco appropriata per questa occasione. In effetti, l’isola è un cuore pulsante al centro 
del Mediterraneo: se da un lato subisce, eccome, gli influssi del clima e del dispiegarsi della storia, dall’altro ne respinge con 
vigore gli elementi percepiti come maggiormente estranei, senza peraltro mostrare di disporre sempre della forza necessaria 
per riuscirci. D’altra parte, almeno fin dai tempi delle colonizzazioni Cartaginesi, i popoli sardi hanno vissuto il mare come 
una fonte di minacce piuttosto che di opportunità ed hanno, per questo, ripiegato e cercato conforto e sicurezza nelle 
asperità montuose dell’interno. L’essere un’isola, anche nelle estese e poco popolate aree interne, dedita costantemente 
ad un’attitudine resistenziale11 conferisce alle comunità che popolano la Sardegna peculiari specificità ed un’identità com-
posita e complessa che, nel momento in cui si tratta di interagire con il mondo esterno, trovano felice sintesi proprio nella 
metafora della zattera di Fois.

Anche i connotati salienti del settore agricolo riflettono per molti versi una simile dose di singolarità: nell’osservare la com-
posizione del paniere dei prodotti e delle attività che caratterizzano il settore primario regionale si stenta a individuare i tratti 
peculiari dell’agricoltura mediterranea, sommersi come sono dalla preponderante presenza di prati e pascoli (oltre il 60% 
della SAU regionale) e armenti che disegnano il paesaggio e la società rurale. È vero: vite (1,6%) ed olivo (3,2% della SAU 
regionale) sono anche qui presenti e costituiscono una componente rilevante della produzione vendibile e della storia agri-
cola; occorre onestamente riconoscere - però - che, a parte alcuni non sporadici esempi di successo, i saperi che attraverso 
tali produzioni si sono tramandati per generazioni non sempre hanno modo di trovare concreto e pieno riconoscimento 
in adeguati valori di mercato. Tali argomentazioni assumono poi ulteriore valenza per le ortive, i fruttiferi e gli agrumi (che 
occupano rispettivamente il 13, il 4 e il 3 per mille della SAU regionale).

Le peculiarità dell’uso del suolo che caratterizzano l’agricoltura sarda si rispecchiano nell’ampiezza della maglia aziendale 
(ben 24 ettari di superficie totale media e 19 di SAU) e possono ricondursi, tra gli altri fattori, alle specifiche condizioni 
dell’ambiente fisico nonché alla tardiva affermazione della proprietà fondiaria12. È d’altronde ancora significativamente 
diffuso l’uso gratuito dei terreni, che interessa in maniera esclusiva il 3,6% della superficie totale occupata dalle aziende 
agricole dell’isola, mentre integra proprietà e/o affitto per un altro 12%. Si tratta - a ben vedere - di indicatori che rivelano 

9 Cartier-Bresson H. (1952), The Decisive Moment, New York, Simon & Schuster. 
10  Fois M. (2012), Nel tempo di mezzo, Torino, Einaudi. 
11  Lilliu G. (2002), La costante resistenziale sarda, Cagliari, Ilisso. 
12 Pampaloni E. (1957), Problemi fondiari dell’agricoltura sarda, Sassari, Gallizzi. 
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un ben preciso regime di produzione, caratteristico di un processo evolutivo che si dipana attraverso la dotazione di terra 
piuttosto che sulla terra.

In tal modo, il mondo rurale sardo opera, e rinnova periodicamente, una decisa scelta di campo, a favore di un approccio 
improntato a privilegiare il rispetto dei ritmi e dei vincoli imposti dalle condizioni della natura e dell’ambiente fisico, piuttosto 
che ad adottare soluzioni tese a forzarne oltre misura le capacità produttive. Tale preferenza non è da intendersi affatto 
come una presa di posizione prettamente romantica o evocativa di chissà quali valori bucolici. Tutt’altro: al di là delle ogget-
tive imposizioni dettate dalle condizioni ambientali ed economico-sociali, da cui non si può mai astrarre, essa deve essere 
piuttosto ritenuta coerente con una traiettoria di sviluppo di matrice prevalentemente endogena13, nella quale le risorse 
locali - e tra queste la terra e le specifiche competenze relative al suo sfruttamento, maturate e tramandate nel tempo nel 
segno del rispetto di una rigorosa Disciplina della Terra - possono trovare adeguate opportunità di espressione. Il problema, 
piuttosto, è che un simile criterio gestionale ha preso piede anche laddove altre modalità di produzione potrebbero eleggere 
il proprio luogo economico: si pensi, ad esempio, alla recente diffusione di aziende agro-pastorali anche in comprensori 
irrigui di pianura che parrebbero vocati a ben altre destinazioni14. Allo stesso modo, un simile approccio, poco propenso a 
forzare le capacità produttive delle risorse naturali, non appare in grado di creare apprezzabile valore nel momento in cui 
si osserva, ad esempio, che la superficie destinata a coltivazioni biologiche rappresenta solo il 5,2% della SAU totale, poco 
meno della media nazionale (6%).

Il sigillo del legame tra terra ed azienda agricola non può che essere rappresentato dalla conduzione familiare, che caratte-
rizza tuttora, in misura quasi esclusiva, il management delle imprese isolane. Infatti, anche se le recenti tendenze rivelano, 
come avremo modo di osservare, l’avvento di relazioni più flessibili tra proprietà e impresa, non è una novità che l’accesso 
alla risorsa fondiaria rappresenti una delle più rilevanti barriere all’entrata del settore, specialmente per le giovani leve, e 
che la trasmissione di tale patrimonio avvenga in buona parte nell’ambito della famiglia15. Le scelte riguardanti i destini 
dell’azienda e del focolare domestico si intrecciano e condizionano reciprocamente, ma devono comunque tener conto, in 
buona parte, anche della dotazione e dell’impiego del patrimonio immobilizzato nella terra. In particolare, in un contesto 
caratterizzato anche dalle rigidità imposte proprio dal regime fondiario, si sono affermate soluzioni gestionali flessibili, quali 
quelle improntate sul part time e sulla pluriattività, indispensabili a salvaguardare la sostenibilità economica dell’impresa 
agricola e la qualità della vita della famiglia rurale16. Tale flessibilità, infatti, consente alle imprese familiari di affrontare con 
maggiore efficacia le crescenti volatilità che interessano i corsi dei prodotti agricoli.

Indizi in tal senso provengono dalla lettura dei dati relativi al carico di lavoro medio annuo in capo al conduttore ed a ciascuno 
dei familiari, rispettivamente pari a 136 e 75 giornate. Letto in altri termini, tale esiguo impiego annuo rivela, da parte di un 
cospicuo numero di aziende agricole, una limitata capacità di autonomia ovvero di assicurare piena e, presumibilmente, remu-
nerativa occupazione, né al conduttore né, tanto meno, ai suoi familiari. Non è dato sapere, dalla panoramica offerta dai dati 
aggregati, se e in quale grado anche in questo modesto impiego di lavoro si annidino sacche di disoccupazione nascosta, carat-
terizzate da produttività marginale nulla della manodopera. Tuttavia, l’inserimento delle realtà aziendali agricole nel più ampio 
contesto economico regionale induce a ritenere l’ipotesi plausibile, non foss’altro che per la profonda crisi occupazionale che 
ha attraversato i settori dell’industria e dei servizi per l’intero decennio e che non accenna tutt’ora a placarsi.

La conduzione aziendale, dal canto suo, stenta a improntarsi al rinnovamento: il 57% dei capi azienda ha un’età pari o 
superiore ai 55 anni, a conferma della scarsa attrattività del settore nei confronti delle giovani generazioni. Occorre tuttavia 
osservare che tale parametro regge il confronto con la media nazionale, che fa rilevare un’incidenza del 62%. La qualifica 
dei capi azienda sardi è figlia di una simile struttura demografica, che però non spiega del tutto perché il 78% di essi non 
dispone di un titolo di studio superiore alla licenza media, visto che in Italia tale peso scende al 71%. Nel caso specifico 
dei titoli accademici e scolastici di indirizzo agrario, ne sono dotati, in Sardegna come in Italia, solo 4 capi azienda su 100. 
Appare piuttosto evidente che l’accumulazione di conoscenze contestuali, acquisite attraverso la formazione on the job, 
costituisca - più che altrove - un elemento determinante nell’avvicendamento alla guida dell’impresa agricola, mentre l’in-
vestimento in conoscenze codificate, trasmissibili nello spazio e nel tempo ed acquisite attraverso l’istruzione scolastica e 
universitaria, preluderebbe con maggior probabilità alla ricerca di occupazione in attività extra-agricole17.

2.3 il tempo: dal lavoro alla terra

Passare dal fotogramma alla sequenza non è compito facile, specie se nel corso delle riprese sono mutati gli operatori, gli 
strumenti e le inquadrature. Senza indulgere in questioni tecniche, è comunque possibile individuare alcuni macroscopici 
eventi e processi che si sono succeduti nel corso del periodo intercensuario. Tra questi, desta immediata impressione il 
confronto tra il calo pronunciato delle unità produttive (-43%) e la tenuta della superficie (-8% quella totale, +13% quella 
agricola utilizzata), che suggerisce l’avvenuto allargamento della già ampia maglia aziendale attraverso una redistribuzione 
delle risorse fondiarie a favore delle imprese più grandi.

La crescita della SAU è da ascrivere integralmente all’avanzamento di prati e pascoli permanenti (+32%), visto che semina-

13 Van der Ploeg J. D. (2006), Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in Europa, Catanzaro, Rubettino. 
14 Idda L., Furesi R., Pulina P. (2010), Economia dell’allevamento ovino da latte, Milano, Franco Angeli.
15 Pulina P. (2011), I termini del problema, in Idda L., Pulina P. (a cura di), Impresa agricola familiare, capitale umano e mercato del lavoro, 
Milano, Franco Angeli.
16 De Benedictis M. (a cura di) (1990), Trasformazioni agrarie e pluriattività in Italia, Bologna, Il Mulino.
17 Rosenzweig M.R., Wolpin K.I. (1985), Specific experience, household structure, and intergenerational transfers: farm family land and 
labour arrangements in developing countries, The Quarterly Journal of Economics, C(Suppl.).
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tivi (-4%) e coltivazioni legnose (-19%) sono arretrati. L’espansione di prati e pascoli è solo in parte da ricondurre alle mo-
dalità di rilevazione introdotte nell’ultima tornata censuaria, nel corso della quale sono state registrate in maniera puntuale 
le superfici ad uso gratuito, che nell’isola sono in massima parte dedicate a tale tipo di sfruttamento18. Resta comunque 
l’impressione di un ritratto più fedele dell’uso del suolo nella regione, in cui prati e pascoli permanenti rappresentano una 
componente caratteristica - spesso addirittura esclusiva - del paesaggio rurale. Nell’ambito dei seminativi, l’impiego appare 
profondamente redistribuito tra le diverse destinazioni: in particolare, la perdita di circa 40.000 ettari di cereali, e di altri 
14.000 precedentemente investiti a barbabietola da zucchero e piante industriali, è in parte compensata dall’espansione 
delle foraggere (27.000 ettari) e dei terreni a riposo (quasi 5.000 ettari), oltre che dei legumi secchi (3.000 ettari) e delle 
ortive (1.300 ettari). L’arretramento delle legnose agrarie, dal canto suo, ha interessato la vite (quasi 7.500 ettari), come i 
fruttiferi (4.000 ettari) e l’olivo (3.500 ettari), ma assume particolare significato anche la scomparsa di circa un terzo della 
superficie ad agrumi. A questa dinamica di uso del suolo corrisponde un’evoluzione dell’impiego delle risorse idriche verso 
forme più razionali: infatti, in un quadro di sostanziale stabilità dell’estensione delle aree irrigate rispetto alla precedente 
rilevazione censuaria, si osserva, da un lato, una significativa contrazione delle superfici che si avvalgono dell’aspersione e, 
dall’altro, un maggior ricorso a forme di adacquamento - come la microirrigazione - più efficienti nello sfruttamento della ri-
sorsa. Una simile base fondiaria, caratterizzata in particolare dall’ampliamento delle superfici pascolive e foraggere, non può 
che preludere alla diffusione dell’attività zootecnica. In Sardegna operano 20.000 allevamenti ma, nonostante la perdita di 
5.000 unità produttive nel decennio, la consistenza del bestiame non mostra di aver conosciuto alcun significativo ridimen-
sionamento nel periodo intercensuario. Anche la consistenza media di mandrie e greggi sembra pertanto essersi ampliata.

Anche con una prima, sommaria lettura dei dati appare sempre più marcata la direzione impressa dalle imprese rimaste 
nell’arena competitiva verso un regime di sfruttamento della terra secondo canoni in prevalenza estensivi. Riferendosi al 
legame tra questi e le forme flessibili di gestione del capitale fondiario di cui si è già detto sopra, non può sorprendere la 
diffusione massiccia dell’affitto e dell’uso gratuito quali modalità di accesso alla risorsa terra integrative della proprietà, 
talvolta addirittura esclusive.

Se dunque il primo decennio del 2000 ha visto nell’isola accentuarsi il legame tra agricoltura e terra, il lavoro partecipa in 
misura sempre meno rilevante alla combinazione dei fattori della produzione. Anche se il fenomeno ha subito un cospicuo 
rallentamento rispetto ai periodi precedenti, nella prima decade del duemila il settore agricolo regionale ha espulso poco 
meno di 2 milioni di giornate di lavoro annue. Si tratta comunque di uno dei cali percentuali (-13%) meno accentuati 
tra quelli verificati nel periodo, essendo superiore a quanto osservato nella sola Puglia ed escludendo l’unica regione, il 
Trentino-Alto Adige, che ha fatto osservare addirittura un incremento dell’impiego di manodopera. Resta il fatto che tale 
dinamica si è innestata su un assetto strutturale già fortemente sbilanciato ed ha condotto al consolidamento del primato 
della Sardegna nella graduatoria della disponibilità di terra per giornata di lavoro: nel decennio, infatti, si è passati da 7 a 9 
are a fronte di una media nazionale che nello stesso periodo si è attestata tra le 4 e le 5 are. Sarà senza dubbio una coinci-
denza, ma è comunque suggestivo osservare come, tra il 2000 ed il 2010, la SAU regionale risulti espansa del 13% mentre 
le giornate di lavoro annualmente impiegate si siano ridotte nella stessa percentuale.

La riorganizzazione dei fattori che ha caratterizzato l’ultima tornata intercensuaria ha determinato risultati produttivi tutt’al-
tro che esaltanti: esulando per un istante dalle informazioni rilevabili dal Censimento, si può verificare come nello stesso 
periodo, infatti, la produzione regionale della branca si sia ridotta, in termini reali, del 7%. Consumi intermedi e valore 
aggiunto mostrano ridimensionamenti che si attestano sullo stesso ordine di grandezza. Ciò che è peggio, integrando - in 
maniera per molti versi impropria ma comunque significativa - le diverse fonti informative si osserva che le prestazioni lorde 
di terra e lavoro si collocano in fondo alla graduatoria nazionale, dove solo la Valle d’Aosta, limitatamente al lavoro, fa 
osservare livelli inferiori di produttività lorda (grafico 1).

18 Greco M. (2010), I contenuti informativi del 6° Censimento dell’Agricoltura, tra tradizione e rinnovamento, Agriregionieuropa, 22.
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2.4 Tre chiavi di lettura

L’interpretazione del complesso ritratto dell’agricoltura sarda, così come emerge nei suoi tratti principali dalla lettura dei dati 
censuari, non può esaurirsi con l’individuazione di un’univoca dimensione esplicativa. Diversi fattori hanno concorso, a mio 
avviso, a disegnare il percorso evolutivo seguito nel primo decennio del 2000 dal settore primario regionale.

Lo scenario economico-sociale che fa da sfondo alla dinamica intercensuaria offre una prima, importante chiave di lettura 
del fenomeno. Gli anni 2000 sono stati difficili per il Paese, ma lo sono stati ancor più per la Sardegna: scorrendo i dati 
ufficiali dell’Istat, nel solo 2009 è stata quasi del tutto vanificata la faticosa e moderata crescita del PIL degli anni precedenti, 
cosicché si è registrato un tasso medio annuo pari a +0,37% tra gli estremi del periodo intercensuario. A risentire mag-
giormente di tale sostanziale stagnazione, trasformatasi poi nell’attuale recessione, sono stati il settore primario (-0,75%) e 
l’industria (-8,10%); d’altro canto, hanno mostrato moderate capacità di crescita i servizi (+0,73%), all’interno dei quali si 
sono distinti quelli turistici (+3,52%). Il tasso di disoccupazione, superiore al 14%, resta tra i più alti d’Italia, mentre oltre il 
23% della popolazione regionale vive in famiglie che si collocano al di sotto della soglia di povertà. Sul piano demografico, 
la cronica scarsa densità di popolazione che caratterizza la Sardegna è ben lungi dall’essere sanata da un saldo migratorio 
estero positivo, dato che quello interno e quello naturale sono ampiamente deficitari. Ciò fa presupporre, fra l’altro, la ripre-
sa di un significativo flusso di popolazione in uscita dall’isola, con il quale vengono meno risorse umane - spesso qualificate 
- indispensabili per attivare un percorso di sviluppo che possa fondarsi su presupposti concreti e solidi. L’assetto demografico 
della Sardegna appare peraltro ormai quasi del tutto insostenibile: secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, il 1° gennaio 
2011 l’indice di vecchiaia risulta infatti pari al 159%, mentre quello di dipendenza strutturale è ormai prossimo al 50%.

Queste poche cifre sono sufficienti a chiarire in quali condizioni di contesto operi l’agricoltura sarda, la cui funzione anti-
ciclica è svolta con difficoltà crescenti per via delle debolezze strutturali che la caratterizzano. Come e più dell’agricoltura 
italiana19, il settore primario isolano soffre della perdurante crisi economica, che già al momento della rilevazione censuaria 
esprimeva tutto il suo potenziale. Appare in particolare evidente, da un lato, il rallentamento del fisiologico processo di 
espulsione di manodopera a favore di altri settori, che sono ora difficilmente in grado di prenderla in carico. Ne risentono gli 
indicatori di produttività lorda, i quali riverberano gli effetti di un circolo vizioso che si innesca attraverso la bassa redditività 
delle imprese agricole e si sviluppa con il conseguente ridimensionamento degli investimenti. Sul piano dei consumi, inoltre, 

19 De Filippis F., Romano D. (2010), Crisi economica e agricoltura, Roma, Ed. Tellus.

Grafico 1
Produttività lorda del lavoro (Y/L) e della terra (Y/T) dell’agricoltura nelle regioni italiane nel 2010
dati in euro per giornata ed ettaro

FONTE: ISTAT, CENSIMENTO DELL’AGRICOLTURA 2010 E CONTI ECONOMICI REGIONALI; NS. ELABORAZIONI.
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è stato evidenziato come la crisi economica abbia indotto ad una revisione delle scelte di spesa in cui risulta sensibilmente 
accentuato il ruolo ricoperto dal prezzo di vendita e dai canali commerciali attraverso i quali transitano le merci20. Una simile 
evoluzione dei mercati sembra favorire prevalentemente panieri di offerta agro-alimentare che, pur salvaguardando alcune 
soglie minime di garanzia qualitativa, si caratterizzano per adeguati volumi e limitati costi di produzione e approvvigiona-
mento: si tratta di condizioni competitive che le imprese dell’isola non sempre dimostrano essere in grado di sostenere.

Imprescindibile, inoltre, appare l’interpretazione politica del fenomeno descritto dalla rilevazione censuaria. L’uso del suolo 
ed il regime fondiario descritti sopra sono infatti certamente condizionati dall’applicazione della Politica Agricola Comune 
(PAC) nella regione. In particolare, il regime dei pagamenti diretti, introdotto con la Riforma Fischler a partire dal 2005, lega 
indissolubilmente l’entità del sostegno disaccoppiato alla disponibilità di superficie ammissibile sulla quale gli agricoltori 
possono esercitare i titoli storici ad essi riconosciuti, purché nel rispetto degli impegni imposti dalla condizionalità. Soffer-
mandosi su alcuni dettagli tecnici, è opportuno rilevare due aspetti: innanzitutto, a differenza del sostegno parzialmente 
disaccoppiato di Mac Sharry e Agenda 2000, è possibile riconoscere il Pagamento Unico Aziendale (PUA) anche per le 
superfici a pascolo permanente e comunque mantenute in buone condizioni agronomiche; in secondo luogo, l’acquisi-
zione dei diritti al PUA può avvenire in via definitiva, ed allora ciò può corrispondere o meno ad un analogo trasferimento 
di superficie, mentre le formule temporanee di cessione del titolo possono trovare espressione solo contestualmente alla 
concessione in affitto di una base fondiaria corrispondente21. Esiste dunque un solido legame tra uso della terra e sostegno 
diretto ai redditi, e l’inserimento dei pascoli tra le superfici ammissibili consente di afferrare compiutamente il senso dell’e-
voluzione del regime fondiario dell’agricoltura sarda nel corso degli anni 2000. Il disaccoppiamento del sostegno, tra l’altro, 
orienta le decisioni produttive degli imprenditori verso scelte più aderenti alle indicazioni provenienti dai mercati agricoli: 
da questo punto di vista, l’arretramento vistoso delle colture cerealicole e industriali, peraltro previsto in termini generali su 
scala continentale22, rappresenta un chiaro segnale di presa d’atto delle proibitive condizioni dello scenario competitivo per 
l’offerta regionale.

Allo stesso tempo, il consolidamento della base foraggera, nell’ambito dei seminativi come attraverso l’estensione delle 
superfici a prati e pascoli permanenti, appare funzionale al supporto dell’attività zootecnica che, nel caso specifico della Sar-
degna, si è potuta avvalere di un non trascurabile strumento finanziario, qual è l’indennità per il benessere animale. Prevista 
dall’attuazione della Misura FB del PSR 2000-2006, poi transitata nella Misura 215 del successivo Programma Regionale 
per lo Sviluppo Rurale, secondo le informazioni pubblicate da Argea nel quadriennio 2007-2010 tale azione ha assicurato 
un flusso di assegnazioni superiore a 170 milioni di euro a beneficio di circa 10.000 aziende zootecniche. Non sembra 
secondario, in questa sede, ricordare come il riconoscimento di tali pagamenti, pari a 127,50 euro per UBA23 ovicaprina, 
esigesse il rispetto di diverse condizioni gestionali, tra le quali spicca l’osservanza di un carico massimo di 2 UBA per ettaro 
di SAU aziendale.

Ritorna dunque, anche in questa circostanza, la necessità per le imprese di disporre di una sufficiente dotazione fondiaria 
al fine di accedere alle provvidenze previste dall’attuazione della politica agricola comune. Analoghe considerazioni merita 
l’attuazione della misura 214 del Programma 2007-2013, relativa ai pagamenti agroambientali. Essa prevede la concessione 
di un premio per ettaro di superficie coltivata o per UBA allevato a fronte di impegni pluriennali che i beneficiari assumono 
in relazione al rispetto di requisiti minimi e di condizionalità inerenti, tra gli altri, l’introduzione o il mantenimento di pro-
duzioni biologiche (azione 1), la conversione dei seminativi in coltivazioni foraggere permanenti, la minima lavorazione e 
la rotazione tra le colture (azione 2), la tutela di habitat naturali e seminaturali (azione 3), la produzione integrata (azione 
6). Nello specifico, a leggere i dati dell’Argea questa misura ha consentito l’erogazione di oltre 30 milioni di euro nel solo 
triennio 2008-2010 a favore di circa 6.000 beneficiari. Un ultimo aspetto di natura politica merita di essere evocato in coda 
alla lettura d’insieme dei dati censuari e riguarda l’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, entrato in 
vigore nel 2006, che ha trovato applicazione nei soli ambiti paesaggistici costieri ed ha, secondo alcuni osservatori24, con-
dizionato la già scarsa mobilità del mercato fondiario isolano. 

Una terza prospettiva di lettura dei dati è quella gestionale, suggerita anche dalla puntuale rilevazione delle superfici ad uso 
gratuito. Senza voler enfatizzare oltremodo tale aspetto, si può comunque affermare che nel 2010 il Censimento mette 
pienamente a fuoco, in tutti i suoi dettagli, il regime fondiario che caratterizza la conduzione delle imprese agro-pastorali 
dell’isola. Questa chiave interpretativa, integrata con la diffusione dell’affitto, da un lato, e con l’egemonia della conduzione 
familiare, dall’altro, riconduce a quella ricerca di flessibilità gestionale, da sempre tipica di molte tipologie d’impresa nella 
regione, che nel recente passato è divenuta una priorità di fronte all’aleatorietà dell’ambiente fisico, commerciale e politico 
in cui si è costretti ad operare.

L’impressione d’insieme destata da questa lettura individua nella terra e nel complesso di valori, competenze e saperi su di 
essa costruiti e tramandati uno scrigno di risorse imprescindibile per il posizionamento competitivo ed identitario del settore 
agricolo della Sardegna. Sono ben consapevole dell’impossibilità di riassumere in poche righe l’interpretazione di un quadro 
che si presenta quanto mai complesso ed articolato, in cui alcuni tratti potrebbero essere anche intesi in forte contrasto con 
quanto appena sostenuto. Un’esplorazione esaustiva ed efficace delle informazioni emerse dalle rilevazioni censuarie esige 
un’analisi approfondita dei microdati aziendali, finalizzata alla definizione di tipologie d’impresa da declinarsi sul piano degli 

20 Pozzolo A.F. (2011), I consumi alimentari in Italia in periodo di crisi, in Cersosimo D. (a cura di), I consumi alimentari. Evoluzione 
strutturale, nuove tendenze, risposte alla crisi, Roma, Edizioni Tellus.
21 Russo L. (2007), Legami tra terreno, allevamento e pagamento unico: trasferibilità dei diritti, Aestimum, 51.
22 OECD (2004), Analysis of the 2003 CAP Reform, Paris, OECD.
23 Unità di Bestiame Adulto.
24 Floris F., Serra G. (a cura di) (2008), Indagine in Sardegna sul mercato fondiario 2007, Sardegna agricola, 11.
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ambiti territoriali e delle produzioni realizzate. Allo stesso modo, lo stesso quadro d’insieme potrebbe essere sottoposto 
ad una lettura da prospettive differenti rispetto a quelle qui proposte. Resta in me intatta la convinzione della centralità 
del rispetto dei condizionamenti e delle opportunità apportate dal fattore terra nella caratterizzazione dell’attività agricola 
nell’isola quale emerge dalle statistiche della rilevazione censuaria 2010.

2.5 oltre il 2010: una sola certezza

Non proverò nemmeno a prevedere come potrà evolversi la traiettoria dello sviluppo dell’assetto strutturale dell’agricoltura 
sarda nel prossimo futuro: non mi pare un’operazione intellettualmente onesta, viste la numerosità e la natura dei condizio-
namenti che potrebbero essere messi in gioco e l’incertezza che caratterizza gli scenari che li riguardano. Non è dato sapere 
con sufficiente confidenza se, come e quando l’attuale fase recessiva allenterà la presa sui redditi e sull’occupazione, così 
come appare confuso lo stesso quadro politico e commerciale internazionale25.

Allo stesso modo, nuovi e vecchi partner hanno avviato un processo di profondo ripensamento in merito al complesso 
ed originale modello istituzionale dell’Europa. In tale ambito, assumerà particolare rilievo la dotazione finanziaria che gli 
Stati Membri assicureranno al budget dell’Unione, da cui prenderà le mosse l’attuazione della PAC 2014-2020. Per quanto 
possano essere stati presentati oltre 7.000 emendamenti in Parlamento, c’è da attendersi, comunque, che al termine della 
procedura di codecisione sarà varato un impianto di misure che sarà per grandi linee prossimo a quello prospettato dal 
Commissario Ciolos nell’ottobre 2011. Su questo piano, la strada appare nettamente tracciata a favore di un sostegno 
diretto e condizionato ai redditi delle imprese agricole, le cui scelte strategiche in materia di offerta saranno determinate 
dalle condizioni imposte dai mercati piuttosto che dalle opportunità di finanziamento assicurate dall’operatore pubblico. 
Un’agricoltura, insomma, che dovrà contare più sulle proprie reali fonti di vantaggio competitivo che su eventuali protezioni 
e paracadute di natura politica.

In queste condizioni, per la Sardegna è auspicabile una chiara identificazione di tali fonti, in modo che i decisori pubblici e 
privati possano adottare strategie adatte ad un loro efficace consolidamento. La lettura qui proposta aiuta ad individuare 
nelle locali risorse territoriali, fatte di specifiche capacità produttive e competenze professionali, così come di forti valori 
identitari, le leve sulle quali è possibile caratterizzare l’offerta agricola negli scenari competitivi che vanno prefigurandosi 
nell’immediato futuro. Rafforzare tali fonti presuppone una decisa virata dell’azione politica da una concezione, rivelatasi 
prevalentemente assistenziale dell’intervento operativo, a quella di supporto mirato, deciso ed efficace alle naturali pro-
pensioni dell’attività agricola. In altri termini, in sede di programmazione si tratterà di avere il coraggio di scegliere poche 
e ben indirizzate azioni politiche piuttosto che cedere alla tentazione di veicolare anche solo parte delle risorse finanziarie 
alla soddisfazione di interessi particolari che dovessero rivelarsi gratificanti solo sul piano del consenso. Sono fermamente 
convinto che nell’ambito di tali scelte dovranno trovare albergo i canoni della sostenibilità e dell’ammodernamento, purché 
rispettoso dei principi dello sviluppo endogeno26, così come una maggiore ed efficace propensione all’azione cooperativa 
degli operatori privati ed una strategia commerciale mirata ad esaltare le specificità dell’offerta sarda. A quest’ultimo pro-
posito, occorrerà ripensare le stesse politiche di gestione e marketing delle produzioni DOP e IGP della Sardegna per farle 
uscire da una logica di mero sfruttamento di una presunta rendita di posizione ed attuare strategie incisive di promozione 
commerciale fondate sull’esaltazione di peculiari caratteri identitari.

Il Censimento dell’Agricoltura 2010 disegna un settore agricolo regionale complesso, ma ben caratterizzato e nel quale le 
relazioni con la terra costituiscono un elemento centrale nel condizionare la gestione e lo sviluppo dell’attività delle imprese. 
Ciò non conferisce al sistema regionale alcun connotato di arcaicità, ma individua anzi una precisa dimensione - quella dei 
saperi e dei valori incentrati sul rispetto della Disciplina della Terra - da esplorare nelle politiche di differenziazione dell’offer-
ta in un’arena ormai globalizzata, o meglio glocalizzata, dal momento che in essa si confrontano e interagiscono diverse reti 
locali di imprese27, senza per questo indulgere allo stravolgimento delle proprie specificità identitarie solo per compiacere 
a eventuali nuovi clienti.

È giunto il momento di far sì che la dura Disciplina della Terra diventi un’opportunità.

25 OECD (2012), Economic Outlook Vol. 2012/2, Paris, OECD.
26 Van der Ploeg J. D. (2006), Oltre la modernizzazione. Processi di sviluppo rurale in Europa, Catanzaro, Rubettino.
27 Bauman Z. (1998), On Glocalization: Or Globalization for Some, Localization for Some Others, Thesis Eleven, 54.
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3. aNaliSi dEi riSulTaTi

3.1 introduzione all’analisi dei dati

Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura ha l’obiettivo principale di delineare un quadro informativo statistico territorial-
mente dettagliato del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale. Viene condotto sulla base dei 
regolamenti definiti in sede europea e le informazioni rilevate rappresentano uno strumento fondamentale ai fini delle po-
litiche comunitarie oltre che costituire un importante supporto conoscitivo per lo sviluppo delle politiche agricole nazionali 
e regionali28. L’analisi dei dati richiede alcune considerazioni sugli aspetti metodologici. 

I dati rilevati sono riferiti alla data del 24 ottobre 2010 sebbene alcune informazioni (utilizzazione dei terreni, metodi di 
produzione agricola e degli allevamenti, lavoro e attività connesse, contoterzismo, ecc.) siano riferite all’annata agraria 1° 
novembre 2009 - 31 ottobre 2010.

Il campo di osservazione è costituito dall’universo delle aziende agricole e zootecniche che svolgono, in modo principale 
o secondario, almeno una delle attività economiche specificate nell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n.1166/2008. Per le 
aziende agricole è inoltre definito un livello SAU d’inclusione, variabile per le diverse Regioni: in Sardegna fanno parte del 
campo di osservazione le aziende con una SAU uguale o superiore alle 20 are29. Non è stata invece applicata alcuna soglia 
minima per le aziende operanti nei settori florovivaistico, viticolo e ortofrutticolo in considerazione della loro possibile rile-
vanza economica anche per superfici limitate; sebbene siano comunque escluse le unità costituite unicamente da piccoli orti 
e frutteti a carattere familiare, generalmente annessi alle abitazioni, la cui produzione è destinata al consumo familiare. Le 
aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario, fanno parte del campo di osservazione esclusivamente se allevano 
animali, in tutto o in parte, destinati alla vendita. Per quanto riguarda le attività di supporto all’agricoltura, e quelle successi-
ve alla raccolta dei prodotti agricoli, sono rilevate solo se svolte dall’azienda agricola o zootecnica quali attività remunerative 
connesse30. Fanno eccezione le attività di conservazione e manutenzione del terreno agricolo, al fine di mantenerlo in buo-
ne condizioni ambientali per l’uso agricolo, che rientrano nel campo di osservazione anche se svolte in maniera esclusiva.

I raffronti del Censimento 2010 con i passati censimenti (1982, 1990, 2000) consentono di definire un ampio quadro cono-
scitivo dell’agricoltura nazionale, e regionale, e delle evoluzioni in atto. A tal proposito è importante precisare che i dati dei 
passati censimenti diffusi oggi dall’Istat differiscono da quelli in precedenza pubblicati poiché l’Istat, per rendere possibile il 
confronto intertemporale, ha ricalcolato il campo di osservazione secondo le regole comunitarie vigenti nel 2010. Tale rie-
laborazione si è resa necessaria anche nella considerazione che alcune informazioni presenti nei questionari dei censimenti 
antecedenti sono leggermente difformi. Il Censimento 2010, ad esempio, rileva i soli capi per la vendita o i cui prodotti 
fossero destinati alla vendita, per le specie di ovini, caprini, suini, avicoli, conigli, struzzi; nei precedenti Censimenti, invece, 
sono state rilevate tutte le aziende che gestivano allevamenti, a prescindere dalla destinazione (autoconsumo o vendita). 
Infine, si ricorda che le aziende esclusivamente forestali non sono state censite nel 2010: la superficie a boschi presente nel 
censimento del 2010 riguarda esclusivamente le aree boschive annesse ad aziende agricole.

Per quanto riguarda la lettura delle tavole si precisa che, secondo i caratteri osservati, una stessa azienda può essere conteg-
giata più volte. Ad esempio, un’azienda che svolge attività zootecnica, oltre all’attività di coltivazione, sarà conteggiata sia 
nelle tavole riferite alle aziende con coltivazioni sia in quelle riferite alle aziende con allevamenti di animali.

L’analisi dei dati del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, presentata nei successivi paragrafi, si riferisce alle aziende 
agricole e zootecniche risultate attive alla data del 24 ottobre 2010. Con riferimento all’attribuzione territoriale i dati diffusi 
nei paragrafi successivi sono riferiti al comune/provincia in cui è localizzato il centro aziendale31.

Per la Sardegna sono 60.812 le unità produttive attive: si tratta in sostanza di quelle aziende che hanno partecipato alla 
rilevazione, sono risultate attive32 e sono state validate quali unità produttive appartenenti al campo di osservazione del 
Censimento 2010.

28 Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura si svolge secondo le disposizioni dell’Unione europea e si colloca, inoltre, nel quadro 
internazionale delle raccomandazioni formulate nel Programma mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura (FAO) allo scopo di diffondere standard internazionali relativi a concetti, definizioni e classificazioni che favoriscano la 
comparabilità, a livello mondiale, delle statistiche del settore agricolo.
29 Le soglie fisiche previste dall’articolo 3, e dall’allegato II del Regolamento europeo n.1166/2008, sono state adattate dall’Istat alle realtà 
regionali tenendo conto delle specializzazioni locali (si veda il Piano Generale di Censimento - Prospetto 1).
30 Vale a dire che le aziende che svolgono tali attività in via esclusiva sono fuori dal campo di osservazione del Censimento.
31 Per centro aziendale si definisce il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all�attività aziendale e situato entro il perimetro dei 
terreni aziendali. In assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali. Casi particolari di 
centro aziendale sono specificati nelle “Istruzioni per la rilevazione del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura” - Istat.
32 Vale a dire che nel corso dell’annata agraria 2009-2010 hanno svolto una qualunque attività produttiva agricola o zootecnica.
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L’analisi sull’esito della rilevazione fornisce ulteriori indicazioni e completa il quadro di riferimento. In Sardegna sono state 
censite 83.350 unità di rilevazione di cui 60.812 attive e validate, mentre le rimanenti 22.583 sono state escluse con le 
seguenti motivazioni: 1.914 aziende sono risultate inattive33 nell’annata agraria 2009-2010; 16.208 unità risultano “non 
esistenti o doppioni” e tra queste il maggior numero riguarda le aziende affittate, cedute, assorbite, fuse o smembrate; 
3.159 unità non sono state rilevate per irreperibilità, rifiuto o altre motivazioni; 1.257 aziende rilevate sono state successi-
vamente escluse dal campo di osservazione in fase di trattamento dati.

La ripartizione percentuale dell’esito della rilevazione tra le sue diverse modalità evidenzia come la nostra regione si trovi 
sostanzialmente allineata alla media nazionale.

Tavola 1
Sardegna e Italia: esiti della rilevazione (valori assoluti e percentuali)
 

  Sardegna Italia

  Aziende % Aziende %

Unità nella lista precensuaria 79.638 100,0 2.047.948 100,0

Nuove unità non in lista 3.463 4,3 89.082 4,3

Redistribuzioni territoriali da altre regioni al netto di quelle verso altre regioni * 249  - 

Totale aziende censite 83.350 100,0 2.137.030 100,0

Aziende agricole attive 60.812 73,0 1.620.884 75,8

Aziende agricole inattive 1.914 2,3 34.070 1,6

Aziende in lista non esistenti o doppione, di cui 16.208 19,4 356.032 16,7

 unità fuori campo di osservazione (terreni destinati a soli orti familiari o allevamenti 

 per autoconsumo o aziende esclusivamente forestali) 2.336 2,8 50.935 2,4

 unità che non hanno mai esercitato attività agricola 1.570 1,9 56.826 2,7

 terreni agricoli definitivamente abbandonati o destinati ad altro uso o aziende 

 esclusivamente zootecniche che hanno totalmente dismesso l’attività senza cessione ad altri 2.621 3,1 46.100 2,2

 aziende interamente affittate,cedute, assorbite, fuse o smembrate 5.769 6,9 161.191 7,5

 unità da ricondurre ad azienda esistente (doppione) 3.912 4,7 40.980 1,9

Unità in lista non rilevate 3.159 3,8 74.758 3,5

 per rifiuto 135 0,2 2.447 0,1

 per irreperibilità del conduttore 1.843 2,2 50.389 2,4

 per altre motivazioni 1.181 1,4 21.922 1,0

Aziende escluse dal campo di osservazione in fase di elaborazione 1.257 1,5 51.286 2,4

* aziende di competenza del territorio sardo, ma rilevate da uffici di censimento di altre regioni. I dati rilevati vengono, infatti, attribuiti alla Regione, Provincia e Comune nel 
quale è localizzato il “centro aziendale” indipendentemente dalla residenza del conduttore e dall’Ufficio di censimento che ha rilevato l’azienda.

33 L’azienda agricola è inattiva, qualora nel corso dell’annata agraria di riferimento non abbia potuto svolgere attività produttiva agricola 
o zootecnica per motivi contingenti, quali eventi climatici accidentali (ad es. alluvioni), malattia del conduttore, procedimenti giudiziari, 
esecuzioni fallimentari o scissioni ereditarie in corso ovvero nel caso di azienda da poco costituita che non ha ancora avviato l’attività agri-
cola o zootecnica.
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3.2 la Sardegna nel quadro di riferimento nazionale 

Evoluzione strutturale: aziende, SAU e SAT - Il quadro che emerge dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura mostra un 
settore in continua evoluzione nel quale le dinamiche strutturali già evidenziate dai censimenti precedenti risultano raffor-
zate negli ultimi dieci anni.

A livello nazionale si delinea un comparto caratterizzato dalla progressiva diminuzione sia del numero delle aziende sia delle 
superfici occupate, sebbene emergano consistenti variazioni negative delle aziende a fronte di una riduzione più contenuta 
delle superfici che conduce a un aumento della dimensione media aziendale, sia in termini di Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) sia, pur in minor misura, in termini di Superficie Agricola Totale (SAT). La principale dinamica strutturale che affiora è 
quella della concentrazione delle attività agricole e zootecniche in unità produttive di maggiori dimensioni.

Le aziende agricole e zootecniche attive in Italia alla data del 24 ottobre 2010 sono 1.620.844 (-32,4% rispetto al 2000 e 
pressoché dimezzate rispetto al 1982), con una SAU pari a 12,9 milioni di ettari (-2,5% rispetto al 2000 e -19,5% rispetto 
al 1982) e una SAT afferente al complesso delle aziende di 17,1 milioni di ettari (-9% rispetto al 2000 e -23,7% rispetto al 
censimento del 1982). La SAT è dunque diminuita assai più della superficie agricola utilizzata.

Grafico 2
Italia: Aziende, SAU e SAT. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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La Sardegna è tra le regioni che hanno registrato, nel passato decennio, una forte contrazione del numero di aziende 
agricole e zootecniche (-43,4%), insieme alla regione Lazio (-48,2%) e alla Liguria (-45,4%). Tuttavia per la nostra regione, 
così come per la Sicilia, la Puglia e l’Abruzzo, alla diminuzione delle unità produttive ha corrisposto un aumento della SAU. 
Mentre per le rimanenti regioni si registrano variazioni negative sia delle aziende che della SAU, ma per quest’ultima in 
maniera più contenuta.
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Grafico 3
Italia: Aziende e SAU per regione. Variazione percentuale 2010/2000
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Grafico 4 
Italia: SAU media e SAT media per azienda.Variazione percentuale Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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A livello nazionale ne risulta un consistente aumento della dimensione media aziendale che passa nell’ultimo decennio da 
5,5 a 7,9 ettari per azienda in termini di SAU (+44,2%) e da 7,8 a 10,5 ettari in termini di SAT (+34,6%). 

La superficie media aziendale cresce in tutte le Regioni: i maggiori aumenti si registrano in Sardegna (SAU +99,8%, SAT +62,5%), se-
guono più distanti la Sicilia (SAU +72,3%, SAT +69,1%), il Lazio (SAU +71%, SAT +37,4%) e la Campania (SAU +60,6%, SAT +47,7%).
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Grafico 5
Italia: Dimensione media aziendale per ettari di SAU per regione. Variazione percentuale 2010/2000
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Sebbene i maggiori incrementi della dimensione media aziendale si siano registrati nell’Italia insulare e in due regioni del 
Centro, le regioni del Nord (Lombardia, Valle D’Aosta, Piemonte ed Emilia-Romagna) confermano le maggiori estensioni 
medie aziendali. La vera novità è rappresentata dalla nostra isola le cui variazioni strutturali intercorse tra il 2000 e il 2010 
la portano ad avere la più elevata dimensione media aziendale, con 19 ettari di SAU.

Seguono la regione Lombardia (18,2 ettari di SAU per azienda), la Valle D’Aosta (15,6 ettari) e il Piemonte (15,1 ettari).

Viceversa, le aziende con la minore dimensione media si trovano in Liguria (2,2 ettari medi di SAU e 4,9 ettari medi di SAT), in 
Calabria (4 ettari di SAU e 5,1 ettari di SAT) e in Campania (4 ettari di SAU e 5,3 ettari di SAT). Seguono la Puglia e la Sicilia.

Grafico 6 
Italia: Dimensione media aziendale per ettari di SAU per regione. Anni 2000 e 2010
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Evoluzione per classi di SAU - Il fenomeno dell’accorpamento aziendale è ancora più evidente dalla distribuzione delle 
aziende per classi di SAU.

La contrazione delle aziende degli ultimi dieci anni ha, infatti, riguardato le aziende di piccola e media dimensione, mentre 
le unità produttive con 30 ettari e oltre sono aumentate. In particolare, le aziende con meno di 2 ettari sono diminuite del 
44,1%, le aziende con SAU compresa tra 2 e 9,9 ettari diminuiscono del 19,8% e quelle comprese tra 10 e 29,9 ettari si 
riducono del 4,9%. 

Nonostante ciò, il settore agricolo nazionale risulta ancora caratterizzato dalla robusta presenza di aziende di piccole e 
medie dimensioni (inferiori ai 30 ettari): queste ultime, diminuite nel complesso del 15,3%, costituiscono oggi il 94,4% 
delle aziende nazionali (96,8% nel 2000) e coltivano il 46,16% della SAU (53,1% nel 2000). Al contrario, le aziende di 30 
ettari e oltre sono aumentate del 16,9% negli ultimi dieci anni, rappresentano il 5,3% delle aziende nazionali e coltivano il 
53,8% della SAU nazionale (46,9% nel 2000). Tale andamento induce a ritenere che la struttura dimensionale delle aziende 
sia interessata da un fenomeno di espansione dimensionale, con una concentrazione della SAU nelle aziende con classi 
dimensionali superiori.

Grafico 7
Italia: Aziende per classi di SAU per regione. Variazione % 2010/2000 
(sono escluse le aziende senza SAU)
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La concentrazione della SAU in aziende con 30 ettari e oltre è particolarmente marcata in Valle D’Aosta dove il 79,3% della 
SAU è utilizzato dall’8,5% delle aziende, in Sardegna con il 76,2% della SAU utilizzato dal 18,4% delle aziende e, infine, 
in Lombardia con il 70,1% di SAU regionale che afferisce al 15,7% delle aziende.

Grafico 8
Italia: Aziende per classi di SAU per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010

38,8 

50,6 

25,3 

33,6 

16,7 

10,3 18,4 

5,3 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Pi
em

on
te

 
Va

lle
 d

'A
os

ta
 

Lig
ur

ia 
Lo

mba
rd

ia 

Tr
en

tin
o A

lto
 A

dig
e 

Ve
ne

to
 

Fr
iul

i-V
en

ez
ia 

Giul
ia 

Em
ilia

-R
om

ag
na

 
To

sc
an

a 
Umbr

ia 
Mar

ch
e 

La
zio

 
Ab

ru
zz

o 
Moli

se
 

Cam
pa

nia
 

Pu
gli

a 
Ba

sil
ica

ta
 

Cala
br

ia 
Si

cil
ia 

Sa
rd

eg
na

 

Ita
lia

 

0 ettari 0,01 - 1,99 ettari 2 - 9,99 ettari 10 - 29,99 ettari 30 ettari e oltre

Grafico 9
Italia: SAU per classi di SAU per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Le componenti della SAT: la SAU e l’altra superficie aziendale - È confermata negli ultimi dieci anni, seppur con valori atte-
nuati rispetto ai precedenti censimenti, una tendenziale diminuzione del territorio nazionale dedicato alle attività agricole34. 
La SAT occupa il 56,7% del territorio italiano (62,3% nel 2000), mentre la SAU impegna il 42,7% (43,3% nel 2000): emer-
gono dunque variazioni negative, seppur con velocità differenti, sia nella SAT (-9%) sia nella SAU (-2,5%). 

Esaminando, infatti, in modo più approfondito le due componenti della SAT, la SAU e le rimanenti aree e superfici afferenti 
all’azienda agricola, la così detta altra superficie aziendale35, quest’ultima diminuisce del 24,4% a fronte del 2,5% della 
SAU. Ciò deriva dalle forti variazioni negative delle quattro componenti della superficie aziendale non agricola: arboricoltura 
da legno (-19,8%), boschi (-26,3%), superficie agraria non utilizzata (-20,3%), altra superficie (-19,1%).

Tale fenomeno appare, con misure diverse, in quasi tutte le regioni. In particolare, l’altra superficie aziendale diminuisce in 
maggior misura in Friuli-Venezia Giulia (-62,5%), in Sardegna (-45,2%) e in Calabria (-45,1%). In controtendenza la Regio-
ne Abruzzo con un aumento sia dell’altra superficie aziendale (+6,7%) sia della SAU (+5,2%).

Grafico 10
Italia: SAU e altra superficie aziendale per regione. Variazione percentuale 2010/2000
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34 Il territorio italiano si estende per una superficie pari a 301.336 Kmq.
35 Per altra superficie aziendale, qui s’intende la componente della SAT che comprende le aree e superfici afferenti all’azienda agricola e 
zootecnica dedicate alla arboricoltura da legno e da boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché la superficie occupata da fabbricati, 
cortili, stalle, parchi e giardini ornamentali, ecc.
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A livello nazionale, dunque, si rileva un aumento dell’incidenza della SAU sulla Superficie agricola totale: la SAT si compone 
per il 75,3% dalla SAU (70,2% nel 2000) e per il rimanente 24,7% dall’altra superficie aziendale (29,8% nel 2000).

Grafico 11
Italia: SAT (SAU e altra superficie aziendale) per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Tra le regioni con percentuali maggiori della componente SAU emergono la Puglia (92,5%), la Sicilia (89,6%), il Veneto 
(80,5%), la Lombardia (80,3%) e la Sardegna (78,4%).

Passando alla ripartizione delle superfici agricole, sei regioni, Sicilia, Puglia, Sardegna, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombar-
dia, riuniscono il 53,6% della SAU nazionale (51,5% nel 2000) con il 46,1% delle aziende nazionali (44,9% nel 2000). La 
Sardegna si colloca al terzo posto con il 9% della SAU nazionale, ma con appena il 3,8% delle aziende nazionali.
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Grafico 12
Italia: SAU per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 13
Italia: Aziende per regione. Distribuzione percentuale Anno 2010
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Le componenti della SAU: le coltivazioni - La tipologia di utilizzazione dei terreni agricoli non è sostanzialmente cambiata 
rispetto a dieci anni fa. La quota più rilevante della SAU nazionale, il 54,5% (55,3% nel 2000), è occupata dai seminativi36, 
seguono i prati permanenti e i pascoli37 con il 26,7% (25,9% nel 2000), le coltivazioni legnose agrarie38 per il 18,5% (stessa 
quota del 2000) e un esiguo 0,2% per gli orti familiari39 (0,3% nel 2000).

In Italia si contano 7 milioni di ettari di seminativi (-3,8% rispetto al censimento del 2000) coltivati da oltre la metà delle 
aziende agricole con coltivazioni (il 51,3%), pari a 828.390 unità produttive (-34,8% rispetto al 2000). I prati e pascoli per-
manenti occupano una superficie di 3,4 milioni di ettari e sono presenti nel 17% delle aziende (-45,3% rispetto al 2000). 
Infine, le coltivazioni legnose agrarie si estendono su una superficie di 2,3 milioni di ettari (-2,6% rispetto al 2000), ma con-
tinuano ad essere le più diffuse: il 73,8% delle aziende con coltivazione (73,5% nel 2000) praticano questo tipo di coltura.

36 I seminativi sono i terreni lavorati o non che entrano generalmente nell’avvicendamento. In un sistema di avvicendamento le colture su 
un determinato appezzamento si succedono ad altre colture. Di norma l’avvicendamento è annuale, ma può anche essere pluriennale. Per 
distinguere i seminativi dalle coltivazioni permanenti o dai prati permanenti e pascoli si utilizza una soglia di cinque anni: se un terreno 
è utilizzato per la stessa coltura per cinque anni o più, senza che la coltura precedente sia eliminata e ne sia introdotta una nuova, non è 
considerato seminativo. I seminativi comprendono le seguenti categorie di coltivazione: cereali per la produzione di granella, legumi secchi, 
patata, barbabietola da zucchero, piante sarchiate da foraggio, piante industriali, ortive, fiori e piante ornamentali, piantine, foraggere 
avvicendate, sementi. Vi rientrano anche tutti i terreni a riposo inclusi nel sistema di avvicendamento delle colture, lavorati o meno, che 
non forniscono alcun raccolto per tutta la durata dell’annata agraria di riferimento. In particolare: terreni senza alcuna coltivazione; 
terreni coperti da una vegetazione spontanea che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio; terreni seminati 
esclusivamente per la produzione di foraggio verde da sovescio, interrato per arricchire la fertilità del terreno.
37 I prati e pascoli permanenti sono coltivazioni foraggere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno per un periodo di cinque 
anni o più. Comprendono i prati permanenti, quando il foraggio è raccolto mediante falciatura; pascoli utilizzati, quando il foraggio è 
utilizzato soltanto dal bestiame pascolante; i prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione ma ammessi a beneficiare 
di aiuti finanziari, in quanto le superfici sono mantenute in buone condizioni agronomiche, ai sensi della legislazione in materia.
38 Le coltivazioni legnose agrarie sono coltivazioni fuori avvicendamento, che occupano il terreno per cinque annate o più e forniscono 
raccolti ripetuti. Vi rientrano la vite, olivo per la produzione di olive, agrumi, fruttiferi, vivai (esclusi i vivai forestali non commerciali situati 
in foresta, che fanno parte della superficie boscata).
39 Gli orti familiari sono piccole superfici utilizzate di norma per la coltivazione consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, frutta, ecc. 
la cui produzione è destinata a essere consumata esclusivamente dal conduttore e dalla sua famiglia. I caratteri distintivi sono, pertanto, 
la limitata estensione di una superficie, l’eterogeneità delle coltivazioni e l’autoconsumo della totale produzione da parte della famiglia 
del conduttore. Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura rileva esclusivamente gli orti familiari per autoconsumo afferenti alle aziende 
agricole e zootecniche. Pertanto i terreni destinati a soli orti familiari per autoconsumo sono esclusi dal campo di osservazione.
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Grafico 14
Italia: SAU per utilizzazione dei terreni (valori in ha). Anni 2000 e 2010
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Grafico 15
Italia: Aziende con coltivazione per utilizzazione dei terreni (valori assoluti). Anni 2000 e 2010
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La distribuzione tra le regioni delle tipologie di utilizzo dei terreni mostra alcune specificità che continuano a rimanere 
sostanzialmente invariate rispetto al passato censimento: in sei regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Puglia, Veneto 
e Piemonte, si concentra il 56,9% della superficie nazionale a seminativi (55,5 % nel 2000), coltivati dal 46,7% del totale 
aziende con seminativi. La Sardegna si colloca rispettivamente al nono posto (5,6% della SAU nazionale a seminativi) e al 
dodicesimo (3,9% delle unità produttive italiane con seminativi).

Grafico 16
ITALIA: SAU coltivata a SEMINATIVI per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 17
ITALIA: Aziende con coltivazione a SEMINATIVI per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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La nostra isola si colloca invece al primo posto per superficie destinata a prati permanenti e pascoli: in Sardegna si concen-
tra il 20% degli ettari nazionali (+32% rispetto al 2000) con l’8,3% delle aziende nazionali con prati e pascoli. Seguono il 
Piemonte con il 10,8% (-5,7% rispetto al 2000), il Trentino Alto Adige con il 9,4% (-10,4% rispetto al 2000), la Sicilia e la 
Lombardia. La Sicilia è la regione con il maggior numero di aziende (31.408 unità).

Grafico 18
Italia: SAU a PRATI E PASCOLI per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 19
Italia: Aziende a PRATI E PASCOLI per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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I prati permanenti e i pascoli rappresentano delle colture estensive40 e le aziende con prati e pascoli presentano pertanto di 
norma delle dimensioni medie maggiori. La Sardegna si colloca, come visto in precedenza, al primo posto tra le regioni per 
superficie media per azienda con 19 ettari di SAU. Se si considerano solo le aziende con prati e pascoli, la dimensione media 
è assai superiore: le 22.790 aziende sarde con prati e pascoli presentano una dimensione media pari a 30,4 ettari di SAU. 
Al secondo posto l’Abruzzo con 6.452 aziende e una dimensione media per ettari di SAU pari a 28,9. Seguono il Trentino 
Alto Adige, la Valle D’Aosta e la Puglia.

Grafico 20
Italia: Aziende con PRATI permanenti e pascoli. Dimensione media aziendale per ettari di SAU. Anno 2010
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40 Nell’agricoltura estensiva si fa scarso uso di macchinari e gli investimenti sono minimi.
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Infine, le coltivazioni legnose agrarie, pur essendo diffuse in tutto il territorio nazionale, si presentano fortemente con-
centrate in Puglia con il 22,1% della relativa SAU nazionale e il 20,6% delle unità produttive. Seguono la Sicilia, Calabria, 
Toscana e Campania. La Sardegna, con il suo 2,8% di SAU nazionale impegnata in tali coltivazioni, si colloca all’undicesimo 
posto tra le regioni e al nono posto in termini di numero di aziende.

Grafico 21
Italia: SAU a COLTIVAZIONI LEGNOSE per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 22
Italia: Aziende a COLTIVAZIONI LEGNOSE per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Per quanto riguarda la tipologia di utilizzo dei terreni all’interno delle diverse regioni, si riscontrano situazioni piuttosto di-
versificate: tra le regioni con le più elevate quote di SAU coltivate a seminativi vi sono le Marche (79,4%), l’Emilia-Romagna 
(78%), il Friuli-Venezia Giulia (74,3%) e la Lombardia (72,5%). Mentre la Valle D’Aosta, il Trentino Alto Adige e la Sardegna 
registrano le maggiori quote destinate e prati e pascoli permanenti.41

Grafico 23
Italia: SAU secondo l’utilizzazione del terreno, per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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41 Si tratta, di fatto, di regioni caratterizzate da un’elevata vocazione zootecnica. Si veda il paragrafo dedicato alle aziende con allevamenti.
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Aziende con allevamenti - Tra le aziende agricole e zootecniche rilevate a livello nazionale (1,6 milioni), quelle con alleva-
menti sono 217.449 e tra queste 4.838 svolgono esclusivamente l’allevamento del bestiame senza coltivare contempora-
neamente terreni.
Le aziende zootecniche costituiscono il 13,4% del comparto agricolo nel suo complesso e, nell’ultimo decennio, sono dimi-
nuite con un ritmo più sostenuto (-41,3%) rispetto alle aziende solo con coltivazioni (-30,7%); di conseguenza, nella media 
nazionale, il peso del comparto zootecnico sul totale è diminuito.

Grafico 24
Italia: Aziende con allevamenti e aziende solo con coltivazioni. Variazione percentuale Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010 
(le aziende con allevamenti possono anche coltivare)
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La diminuzione delle aziende zootecniche ha riguardato quasi tutte le regioni.

La maggiore contrazione è registrata nelle Marche (-66,6%) e in Campania (-61,4%). Mentre le variazioni più contenute, 
che indicano una certa tenuta del comparto, si riscontrano in Trentino Alto Adige (-13,8%), in Sardegna (-19,6%), in Lom-
bardia (-21,8%) e nella Valle d’Aosta (-21,9%). In queste regioni si riscontra, infatti, un’elevata vocazione zootecnica: le 
aziende con allevamenti incidono, in modo evidente sul comparto agricolo zootecnico nel suo complesso (41,6% nella Valle 
D’Aosta; 40,6% in Lombardia; 33,8% in Sardegna; 33,7% in Trentino Alto Adige).

In controtendenza, emerge una variazione in aumento per la Puglia (+37,7%) e per la Sicilia (+6,3%), sebbene l’allevamen-
to di animali sia poco diffuso in queste regioni: in Puglia le aziende che allevano il bestiame sono il 3,3% del totale delle 
aziende agricole e zootecniche regionali, e il 7% in Sicilia.

Grafico 25
Italia: Aziende con allevamenti e aziende solo con coltivazioni. Variazione percentuale 2010/2000 
(le aziende con allevamenti possono anche coltivare)
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La distribuzione territoriale delle aziende con allevamenti individua sei regioni che riuniscono il 51,7% delle aziende zootec-
niche nazionali. La Sardegna si posiziona al secondo posto con il 9,5% dopo la Lombardia (10,1%) e prima del Veneto 
(9,2%), Piemonte (9,1%), Sicilia (7%) e Campania (6,8%).
Il peso del comparto zootecnico su quello agricolo nel suo complesso si presenta piuttosto variegato nelle diverse regioni. Come 
anticipato, la Valle D’Aosta è la regione a maggiore vocazione zootecnica: le aziende con animali sono il 41,6% del complesso delle 
aziende agricole e zootecniche regionali. Seguono la Lombardia con il 40,6%, la Sardegna (33,8%) e il Trentino Alto Adige (33,7%). 
Viceversa, l’allevamento di animali si presenta poco diffuso nella regione Puglia, dove le aziende che allevano il bestiame 
sono il 3,3% del totale delle aziende agricole e zootecniche regionali, in Sicilia il 7% e in Calabria il 7,4%. 

Grafico 26
Italia: Aziende con allevamenti per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 27
Italia: Aziende con allevamenti e aziende con coltivazioni. Distribuzione percentuale. Anni 2000 e 2010
(le aziende con allevamenti possono anche coltivare)
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Grafico 28
Italia: Aziende con allevamenti e aziende solo con coltivazioni, per comparto di attività e regione. Distribuzione 
percentuale. Anno 2010 (le aziende con allevamenti possono anche coltivare)
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Per quanto riguarda la tipologia di allevamento, vengono confermate alcune caratterizzazioni regionali, in particolare: il 
72,6% dei capi bufalini allevati in Italia sono localizzati nella Regione Campania (raddoppiati rispetto al censimento del 
2000); nella nostra isola è invece concentrato il 44,7% degli ovini e il 28% dei caprini allevati in Italia (+7,8% per gli ovini e 
+15,5% per i caprini rispetto al 2000); nella Regione Veneto si concentra il 27,6% degli avicoli e il 37,1% dei conigli nazio-
nali; mentre nella regione Lombardia si trova il 26,6% dei bovini, il 13,8% degli equini e il 51% dei capi suini allevati in Italia.
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Le caratteristiche delle aziende - la struttura del comparto agricolo zootecnico nazionale continua a essere contraddistinta 
dal prevalere di aziende di tipo individuale o familiare42 (96,1% del totale) con una gestione diretta del conduttore (95,4%) 
(94,7% nel Censimento del 2000)43. Caratteristiche presenti in tutte le regioni sebbene in Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia 
Giulia ed Emilia-Romagna si riscontrino delle percentuali più elevate di aziende condotte con salariati e forme giuridiche più 
strutturate (società semplice, società di persone, società di capitali, cooperative).

Grafico 29
Italia: Aziende per forma giuridica e per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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42 Per azienda individuale o di tipo familiare s’intende un’azienda costituita da una persona fisica che esercita attività di coltivazione del 
fondo e/o di allevamento di animali. Tuttavia, una famiglia che conduce un’azienda agricola senza costituirsi in società rientra nel caso 
dell’azienda individuale.
43 La forma di conduzione è riferita al rapporto che intercorre tra il conduttore e la forza lavoro aziendale. Si ha conduzione diretta del 
coltivatore quando quest’ultimo presta egli stesso lavoro manuale nell’azienda, da solo o con l’aiuto di familiari e parenti, indipendentemente 
dalla presenza di lavoro fornito da altra manodopera aziendale extrafamiliare. Nella conduzione con salariati (in economia) il conduttore 
impiega per i lavori manuali dell’azienda agricola esclusivamente manodopera extrafamiliare a tempo indeterminato o determinato; pertanto 
l’attività del conduttore e dei suoi familiari e parenti è limitata solo alla direzione e gestione dell’azienda agricola. Si ha conduzione con 
salariati anche quando, per tutti i lavori agricoli dell’azienda, il conduttore ricorre esclusivamente a servizi esterni (contoterzismo passivo), 
avvalendosi in pratica di manodopera e mezzi meccanici forniti da terzi (altre aziende agricole, organismi associativi, imprese di esercizio e 
noleggio) senza che tale manodopera possa configurarsi tra l’altra manodopera aziendale. Tutte le forme di conduzione non contemplate 
nei due casi precedenti rientrano nella voce “altra forma di conduzione”, tra queste la colonia parziaria, la soccida e la proprietà collettiva.
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Grafico 30
Italia: Aziende per forma di conduzione per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 31
Italia: SAU per forma di conduzione per regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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L’evidente maggior rilevanza della conduzione diretta del coltivatore, rispetto a quella con salariati o alle altre forme di conduzio-
ne, caratterizza il comparto agricolo zootecnico nazionale sin dal censimento del 1982, sia per numero di aziende, sia in termini 
di SAU. Si riscontra, inoltre, un tendenziale aumento del suo peso, seppur con un andamento altalenante, nel corso dei decenni 
sino ad attestarsi nel 2010 al 95,4% in termini di aziende e 82,8% per SAU. Viceversa, l’importanza percentuale della conduzione 
con salariati diminuisce nella media nazionale arrivando nel 2010 al 4,1% in termini di aziende e 11,6% per SAU.

Grafico 32
Italia: Aziende per forma di conduzione. Distribuzione percentuale. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Grafico 33
Italia: SAU per forma di conduzione. Distribuzione percentuale. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Si segnala, infine, una consistente variazione per l’altra forma di conduzione44. Questa, pur rappresentando una quota 
limitata tra le tipologie di conduzione, registra un elevato incremento rispetto al censimento del 2000, sia del numero di 
aziende sia della SAU: a livello nazionale le aziende sono più che triplicate, passando dalle 2.003 unità del 2000 alle 7.887 
unità, e la SAU è aumentata dai 19.752 agli 717.822 ettari. Questo fenomeno, presente in quasi tutte le regioni seppur con 
valori diversi, va attribuito alla più precisa rilevazione in quest’ultimo censimento delle proprietà collettive gestite in maniera 
indivisa dai Comuni o Enti che mettono a disposizione dell’intera comunità le superfici non assegnate a specifiche aziende 
agricole, con un diritto di utilizzo45.

Significativi segnali di cambiamento, rilevati in quasi tutte le regioni, riguardano le forme di possesso dei terreni.

Sebbene in flessione rispetto al censimento precedente, i terreni destinati all’agricoltura (sia in termini di SAT che di SAU) 
sono nella maggior parte dei casi posseduti dalle aziende interamente a titolo di proprietà: lo stesso titolo di possesso si 
registra per il 73,3% delle aziende, contro l’85,9% del censimento precedente. Al contempo si registra un aumento del 
ricorso all’utilizzo di forme di possesso diversificato (ad esempio in parte di proprietà e in parte in affitto), o orientate verso 
superfici in affitto o gestite a titolo gratuito.

Tale dinamica si riscontra in tutte le regioni e fa emergere al 2010 delle posizioni strutturali piuttosto diversificate tra le 
regioni.

Grafico 34
Italia: Aziende, SAU e SAT per titolo di possesso delle superfici. Distribuzione percentuale. Anno 2010
(sono escluse le aziende senza terreni)
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44 La voce “altra forma di conduzione” comprende forme di conduzione quali colonia parziaria appoderata, colonia parziaria non 
appoderata o impropria, soccida, proprietà collettiva costituita da beni su cui gravano dei diritti di utilizzo (usi civici) da parte di singoli 
soggetti appartenenti ad una determinata collettività.
45 Le proprietà collettive assegnate ufficialmente all’azienda con un contratto d’affitto o ad uso gratuito rientrano nella superficie aziendale 
SAT e SAU.
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Grafico 35
Italia: Aziende, SAU e SAT per titolo di possesso dei terreni. Variazione percentuale 2010/2000 
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In particolare, le aziende del Trentino Alto Adige e della Calabria possiedono, rispetto alle altre regioni, le più elevate per-
centuali della SAT e della SAU a titolo di proprietà in forma esclusiva.

Viceversa, percentuali limitate si riscontrano nella Valle D’Aosta, in Lombardia e Piemonte caratterizzate da forme di pos-
sesso diversificate - proprietà e affitto.

Grafico 36
Italia: SAT per titolo di possesso dei terreni e regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 37
Italia: SAU per titolo di possesso dei terreni e regione. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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La manodopera aziendale - La struttura produttiva agricola nazionale mantiene la sua forte connotazione tradizionale di 
tipo familiare, sebbene anche sul fronte del lavoro emergano segnali di cambiamento che confermano la presenza di un 
processo in atto, seppur lento, di trasformazione. Ai cambiamenti di tipo strutturale e gestionale visti in precedenza (es. au-
mento della dimensioni medie aziendali, maggiore flessibilità nelle forme di possesso dei terreni, ecc.) si aggiungono quelli 
relativi alla composizione e all’intensità del lavoro agricolo. 

L’organizzazione delle aziende agricole e zootecniche nazionali continua a ruotare attorno al nucleo familiare e il ricorso 
alla manodopera familiare rimane preponderante. In alcune regioni, si registra tuttavia uno spostamento verso un maggiore 
impiego di manodopera salariata.

La progressiva contrazione del numero delle aziende, osservata secondo la tipologia di manodopera impiegata (familiare 
e/o extrafamiliare)46, evidenzia variazioni più contenute delle aziende con manodopera familiare (-32,6% rispetto al 2000 e 
-48,5% rispetto al 1982) rispetto a quelle che operano con manodopera extrafamiliare (-42,8% rispetto al 2000 e -67,4% 
rispetto al 1982). Le aziende a conduzione familiare tengono meglio. Anche i dati strutturali mostrano che la famiglia costi-
tuisce il tessuto connettivo del comparto agricolo nazionale.

Grafico 38
Italia: Aziende che operano con manodopera familiare e aziende con manodopera extrafamiliare*. Variazione 
percentuale Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010 (escluso il contoterzismo passivo)
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*le aziende con manodopera familiare possono avere anche lavoratori extrafamiliari e viceversa le aziende con manodopera extrafamiliare possono avere lavoratori familiari.

46  La manodopera aziendale comprende le persone di 16 anni e più che hanno svolto giornate di lavoro in azienda nell’annata agraria 
2009-2010. La manodopera aziendale è composta: a) dalla famiglia del conduttore e dai suoi parenti; b) da lavoratori extrafamiliari 
(lavoratori assunti dall’azienda in forma continuativa o in forma saltuaria; lavoratori non assunti direttamente dall’azienda, ma ad esempio 
da imprese appaltatrici di manodopera o da gruppi di aziende.) È escluso il contoterzismo passivo (utilizzo in azienda di mezzi meccanici e 
persone forniti da altre aziende agricole, da organismi associativi o da imprese di esercizio e di noleggio).
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Le aziende condotte esclusivamente con manodopera familiare sono prevalenti. Nel complesso, si tratta di 1.399.213 unità 
produttive, pari all’86,3% delle aziende nazionali (83,8% nel 2000). Seguono 204.496 aziende con manodopera mista 
(familiare ed extrafamiliare) (12,6% nel 2010 e 15,5% nel 2000) e 17.175 aziende pari all’1,1% del totale (0,7% nel 2000) 
che operano esclusivamente con manodopera extrafamiliare. Aumenta, dunque, negli ultimi dieci anni la quota relativa di 
aziende che opera esclusivamente con manodopera familiare o esclusivamente con manodopera extrafamiliare. 

Grafico 39
Italia: Aziende per tipologia di manodopera (familiare, extrafamiliare e mista). Distribuzione percentuale. 
Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010 (escluso il contoterzismo passivo)
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Tale ripartizione è confermata nelle diverse regioni. Nello specifico, nella regione Abruzzo si riscontra il maggior numero 
di aziende con sola manodopera familiare (94,9% del totale regionale), mentre in Trentino Alto Adige si registra la minore 
percentuale (69,6% del totale regionale).

Grafico 40
Italia: Aziende per tipologia di manodopera impiegata. Distribuzione percentuale. Anno 2010 (escluso il conto-
terzismo passivo)
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Sebbene le aziende con manodopera familiare continuino, come visto, a caratterizzare il comparto agricolo italiano, alcuni 
segnali di cambiamento si registrano in 8 regioni del Nord d’Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna) dove, in controtendenza con la media nazionale, si registra un 
aumento del numero delle aziende con manodopera extrafamiliare. Al primo posto il Piemonte dove le aziende con mano-
dopera extrafamiliare sono aumentate del 49,3%, passando da 4.967 a 7.415 unità produttive.

Grafico 41
Italia: Aziende che operano con manodopera familiare e aziende con manodopera extrafamiliare*. Variazione 
percentuale 2010/2000 (escluso il contoterzismo passivo)
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*le aziende con manodopera familiare possono avere anche lavoratori extrafamiliari e viceversa le aziende con manodopera extrafamiliare possono avere lavoratori familiari.
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La caratterizzazione familiare nelle aziende agricole e zootecniche italiane è avvalorata dai dati sulla forza lavoro. Le persone 
impegnate, nel corso dell’annata agraria 2009 - 2010, sono circa 3,9 milioni di cui il 75,8% di manodopera familiare e il 
rimanente 24,2% di altra manodopera aziendale. Tali proporzioni sono evidenziate in tutte le regioni, sebbene il Trentino 
Alto Adige si confermi la regione con la minore connotazione familiare nel tessuto produttivo agricolo locale.

Grafico 42
Italia: Numero di persone per regione. Manodopera aziendale familiare e non familiare. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Passando alla ripartizione territoriale, il 55,1% delle persone impegnate in agricoltura si raggruppa in cinque regioni: Puglia 
(18%), Sicilia (12,7%), Calabria (9,3%), Campania (8,5%) e Veneto (6,7). In particolare, nella regione Puglia si concentra il 18% 
degli addetti nazionali del settore (697.900 unità lavorative) che lavorano nel 16,8% delle aziende agricole e zootecniche.

Grafico 43
Italia: Persone della manodopera (familiare ed extrafamiliare) per regione.
Distribuzione percentuale. Anno 2010
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I dati sulle giornate di lavoro standard47 confermano l’elevato impiego di manodopera familiare che assorbe l’80,1% delle 
giornate complessivamente lavorate nell’anno.

Grafico 44
Italia: Numero di giornate di lavoro standard per tipologia di manodopera aziendale per regione. Distribuzione percentuale.  Anno 2010
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Le giornate di lavoro standard complessivamente realizzate a livello nazionale, pari a 250,8 milioni, sono diminuite del 
23,4% negli ultimi dieci anni (-58,3% rispetto al 1982). Tuttavia, le maggiori variazioni negative del numero delle aziende 
(-32,4% rispetto al 2000 e -48,8% rispetto al 1982) rispetto alla riduzione delle giornate di lavoro fanno registrare un in-
cremento dell’impegno del lavoro per azienda nell’ultimo decennio (+13,3%).

Grafico 45
Italia: Numero di giornate di lavoro standard secondo la tipologia di manodopera (familiare o extrafamiliare). Variazione 
percentuale. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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47 Per giornate di lavoro si intendono giornate di lavoro di otto ore.
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Grafico 46
Italia: Numero di giornate di lavoro standard per azienda. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Grafico 47
Italia: Numero di giornate di lavoro standard per azienda. Variazione percentuale Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010 
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Il calo percentuale delle giornate di lavoro standard viene registrato in quasi tutte le regioni, pur con intensità diverse: in 
Campania le maggiori variazioni (-38,1%), mentre in Puglia si registrano le diminuzioni più contenute (-10,4%). In contro-
tendenza il Trentino Alto Adige dove il numero di giornate è aumentato dell’1,5%.

Grafico 48
Italia: Numero di giornate di lavoro standard per regione. Variazione percentuale 2010/2000
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Tuttavia il numero delle giornate standard per azienda evidenzia un incremento in quasi tutte le regioni. In particolare in Sardegna 
dove aumentano negli ultimi dieci anni del 53,8%, passando 136 giornate azienda del 2000 alle 208 giornate azienda nel 2010. Ciò 
è diretta conseguenza dell’aumento delle dimensioni medie aziendali generato dal fenomeno in atto della concentrazione aziendale.

Grafico 49
Italia: Numero di giornate di lavoro standard per azienda, per regione. Variazione percentuale 2010/2000
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Nel complesso, nel corso dell’annata agraria 2009-2010, il numero medio di giornate di lavoro standard prestate è stato pari 
a 65 giornate per singolo addetto e 155 giornate per azienda.

Grafico 50
Italia: Numero di giornate di lavoro standard per azienda, per regione. Anno 2010
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Grafico 51
Italia: Numero di giornate di lavoro standard pro capite, per regione. Anno 2010
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La diminuzione delle giornate di lavoro standard riguarda soprattutto la manodopera familiare (-28%), mentre le prestazio-
ni di quella extrafamiliare sono aumentate del 3,6%.

Tali aumenti si riscontrano chiaramente soprattutto nelle regioni in cui si registra, come visto in precedenza, un aumento 
delle aziende con utilizzo della manodopera salariata. Si tratta delle 8 regioni del Nord d’Italia dove si assiste in sostanza a 
uno spostamento dei carichi di lavoro dalla manodopera familiare ai lavoratori salariati. In Piemonte, le giornate di lavoro 
standard, per i lavoratori salariati, sono aumentate del 65,5% e il numero di aziende con salariati aumenta del 49,3%. Tale 
fenomeno si riscontra anche nel Lazio e in Puglia.

Grafico 52

Italia: Numero di giornate di lavoro standard secondo la tipologia di manodopera (familiare o extrafamiliare), per regione. 
Variazione percentuale 2010/2000
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Nonostante questi segnali di cambiamento l’onere del lavoro continua a gravare sostanzialmente sui familiari del conduttore.

Scomponendo il dato per tipologia di manodopera impiegata, il numero medio di giornate di lavoro standard risulta a livello 
nazionale di 69 giornate anno per i familiari e 53 per i lavoratori salariati. In quasi tutte le regioni il peso del lavoro continua 
a gravare prevalentemente sui familiari. Ad eccezione di Umbria, Calabria e Sicilia dove il numero medio di giornate di lavoro 
maggiore viene svolto dai salariati.

Grafico 53
Italia: Numero di giornate di lavoro standard pro capite per tipologia di manodopera, per regione. Anno 2010
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In sintesi, nell’annata agraria 2009-2010 il ricorso alla manodopera familiare riguarda il 98,9% delle aziende agricole e 
zootecniche nazionali, con l’80,1% delle giornate di lavoro e il 75,8% delle persone (familiari). Viceversa, il ricorso alla 
manodopera extrafamiliare coinvolge il 13,7% delle aziende, il 19,9% delle giornate di lavoro e il 24,2% delle persone 
(extrafamiliari).

Nell’organizzazione del lavoro, prevale dunque l’utilizzo di manodopera familiare, rispetto al personale salariato. Tuttavia, 
a completamento della descrizione del fattore lavoro impiegato nelle produzioni agricole e zootecniche, va considerato 
che un terzo delle aziende agricole e zootecniche nazionali fa ricorso, in alcuni periodi dell’anno, anche al contoterzismo.

Il contoterzismo passivo consiste nell’impiego in azienda di manodopera fornita da terzi - altre aziende agricole, da organi-
smi associativi o da imprese di esercizio e di noleggio - in connessione con l’utilizzo di mezzi meccanici. Nell’annata agraria 
di riferimento, il 33,3% delle aziende agricole e zootecniche nazionali si sono avvalse di qualche forma di contoterzismo 
passivo per complessivi 4 milioni di giornate di lavoro. 

Le regioni che ne fanno un maggiore ricorso sono il Veneto, dove il 65,4% delle aziende agricole e zootecniche utilizzano 
manodopera e mezzi meccanici forniti da terzi, seguono l’Emilia-Romagna e le Marche, entrambe con il 57,3%, e il Molise 
con il 52,2%.

Viceversa, le regioni con il minor ricorso al contoterzismo sono la Liguria (2,6% delle aziende), la Valle d’Aosta (6,5% delle 
aziende). Nella nostra isola il ricorso al contoterzismo viene registrato nel 23,7% delle aziende agricole e zootecniche regio-
nali per 99.892 giornate di lavoro, collocandosi al di sotto della media nazionale.
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Il management aziendale - a livello nazionale, nell’annata agraria di riferimento, la funzione di capo azienda48, vale a dire 
la gestione corrente e quotidiana dell’azienda, è assolta nel 95% dei casi dallo stesso conduttore49, cioè dal responsabile 
giuridico ed economico dell’azienda. In quota minima (1,9%) il ruolo di capo azienda è invece svolto dal coniuge che lavora 
in azienda; in Puglia e in Sardegna tale quota risulta maggiore rispetto alle altre regioni ed è rispettivamente pari al 3,3% 
e al 2,5%.

Grafico 54
Italia: Funzione di capo azienda per categoria di manodopera aziendale, per regione. Anno 2010 (valori percentuali)
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conduttore altri familiari del conduttore che lavorano in azienda parenti del conduttore che lavorano in azienda 
altra manodopera aziendale in forma continuativa coniuge che lavora in azienda 

48 Il capo azienda è la persona fisica che si occupa della gestione corrente e quotidiana dell’azienda. Per ciascun’azienda, si considera capo 
azienda esclusivamente una persona. Nel caso di azienda familiare, il capo azienda è in genere il conduttore stesso; in caso di mezzadria è 
da considerarsi come capo azienda il mezzadro.
49 Il conduttore è il responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore 
e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione. Il conduttore può essere una persona fisica, una società 
o un ente.
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Il 69,3% delle aziende del comparto agricolo nazionale è gestito da capi azienda maschi. Le quote maggiori nel Trentino 
Alto Adige (86,7%), Lombardia (80,2%), Emilia-Romagna (78,7%) e Sardegna (76,3%). Inoltre, la quasi totalità delle azien-
de (99,8%) è gestita da capi azienda di cittadinanza italiana.

Grafico 55
Italia: Capo azienda per sesso, per regione. Anno 2010 (valori percentuali)
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Grafico 56
Italia: Capo azienda per cittadinanza (italiana o straniera), per regione. Anno 2010 (valori percentuali)
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I capi azienda più giovani (fino a 40 anni) rappresentano il 10% del totale nella media nazionale; tra le regioni con un peso 
relativo maggiore della gestione aziendale giovanile vi sono la Lombardia (14,5%), il Trentino Alto Adige (14,4), la Valle 
d’Aosta (14%), la Sardegna (13,3%) e il Piemonte (13,1%).

Per contro, i capi azienda ultrasettantenni sono il 27,2% nella media nazionale con una maggiore presenza relativa nelle 
Marche (36%), in Umbria (33,1%), in Emilia-Romagna (32%) e Friuli-Venezia Giulia (31,5%). 
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Grafico 57
Italia: Capo azienda per classi di età, per regione. Anno 2010 (valori percentuali)
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La maggior parte dei capi azienda, il 71,5% nella media nazionale, ha un titolo di studio che non supera la licenza media: 
la percentuale più elevata si riscontra nella nostra isola (78,2%), mentre quella più bassa in Umbria (61,3%) dove è, infatti, 
presente la maggior quota di aziende gestite da laureati (9,4% contro il 6,2% della media nazionale)

La quota di coloro che hanno una preparazione scolastica e/o universitaria specifica per il settore agrario è abbastanza esi-
gua (4,2%). La formazione per la gestione aziendale sembra essere più che altro legata all’esperienza sul campo. Tuttavia, 
questa tendenza si presenta meno accentuata in Trentino Alto Adige e in Lombardia dove le suddette percentuali sono pari 
rispettivamente al 16,4% e al 9,5%.

Grafico 58
Italia: Capo azienda per titolo di studio, per regione. Anno 2010 (valori percentuali)
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3.3 Sardegna: evoluzione del comparto e principali risultati strutturali

Evoluzione del comparto e dimensione media aziendale - L’analisi dei dati regionali del 6° Censimento Generale dell’Agri-
coltura mostra importanti segnali di trasformazione del comparto agricolo e zootecnico isolano, in parte allineati con le 
dinamiche nazionali.

Si conferma, in linea con la media nazionale, una progressiva diminuzione sia del numero delle aziende che della SAT. In 
controtendenza, viene registrato nell’ultimo decennio un aumento della SAU, che accentua ancor più per la Sardegna una 
dinamica di crescita della dimensione media aziendale che caratterizza le aziende di tutte le regioni. Si rilevano, dunque, 
anche per la nostra regione sia segnali di un processo di concentrazione aziendale, individuati dal trasferimento delle su-
perfici da aziende che sono uscite dal comparto ad aziende in attività, sia una tendenza a un aumento dello sfruttamento 
produttivo dei terreni aziendali.

La quota di territorio regionale destinato ad attività agricole e zootecniche è diminuita nell’ultimo decennio, ma aumenta 
quella impegnata dalla SAU. La Sardegna si estende su una superficie di 24.090 Kmq, occupata per il 61,6% dalla SAT e 
per il 47,9% dalla SAU50.

Grafico 59
Sardegna: Territorio regionale occupato dalla SAT per provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Le aziende agricole e zootecniche attive in Sardegna sono 60.812 (-43,4% rispetto al censimento del 2000 e -48,4% ri-
spetto al censimento del 1982) con una dimensione media di 19 ettari di SAU in evidente aumento negli ultimi dieci anni 
(9,5 ettari nel 2000).

La SAU ammonta a 1.153.691 ettari ed è aumentata del 13,1% rispetto al 2000 (-19,4% rispetto al 1982), mentre la Su-
perficie Totale afferente alle aziende, pari a 1.470.698 ettari, è diminuita dell’8% rispetto al 2000 e del 23,76% rispetto al 
Censimento del 1982.

La contrazione del numero di aziende e della SAT e l’aumento della SAU caratterizza tutte le province sarde, ad eccezione 
del Medio Campidano, dove si riscontra un aumento, seppur minimo, anche per la SAT (1,6%).

50 La Sardegna si estende per 24.090 kmq, di cui il 19% ricade nella provincia di Cagliari, il 17,8% nella provincia di Sassari, il 16,3% 
in quella di Nuoro, il 14,1% nella provincia di Olbia-Tempio, seguono Oristano (12,6%), Ogliastra (7,7%), Medio Campidano (6,3%), 
Carbonia-Iglesias (6,2%).
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Grafico 60
Sardegna: Aziende, SAU e SAT. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Grafico 61
Sardegna: Aziende, SAU e SAT, per provincia. Variazione percentuale 2010/2000
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Ne risulta un consistente aumento dell’estensione media delle aziende sarde: nell’ultimo decennio si è passati da 9,5 a 19 
ettari medi per azienda in termini di SAU (+99,8%) e da 14,9 a 24,2 ettari in termini di SAT (+62,5%). Tale fenomeno ha 
interessato, seppur con misure diverse, tutte le province della Sardegna.
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Grafico 62
Sardegna: SAU media e SAT media per azienda, per provincia. Variazione percentuale 2010/2000 
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Grafico 63
Sardegna: SAU media per azienda, per provincia. Valori in ettari. Anni 2000 e 2010
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Le aziende con una dimensione media maggiore si trovano nella provincia di Nuoro (28,2 ettari di SAU media), di Olbia-
Tempio (27,6 ettari) e di Sassari (22,4 ettari), sebbene il maggior aumento della dimensione media aziendale si sia verificato 
nella provincia dell’Ogliastra dove si passa dai 7,1 ettari per azienda del 2000 agli attuali 20,9. Nella provincia dell’Ogliastra 
le aziende sono, infatti, diminuite del 58,5% negli ultimi dieci anni e la SAU è aumentata del 23,2%.
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Evoluzione per classi di SAU - Il processo di concentrazione aziendale è ancora più evidente dall’esame dei dati riferiti alla 
dinamica delle aziende nelle diverse classi di SAU.

Nell’ultimo decennio la numerosità delle aziende con SAU è diminuita, nella media regionale, del 43,4%, con una maggiore intensi-
tà nelle classi fino a 10 ettari e in modo più contenuto nella classi tra 10 e 30 ettari. Nello specifico, le aziende con meno di due etta-
ri sono diminuite del 62,7%, le aziende con una SAU compresa tra 2 e 9,9 ettari diminuiscono del 34,1% e quelle comprese tra 10 
e 29,9 ettari si riducono dell’11,7%. Al contrario, oltre questa soglia, il numero delle aziende è sensibilmente aumentato (+29,5%).

Grafico 64
Sardegna: Aziende e SAU. Variazione percentuale 2010/2000 (sono escluse le aziende senza SAU)
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Tale andamento, registrato in tutte le province, è particolarmente rilevante nella provincia dell’Ogliastra con un forte incre-
mento delle unità produttive con una SAU pari 30 ettari e oltre, dove, come visto in precedenza, si è verificato il più forte 
aumento della dimensione media aziendale e dove il 10,5% delle unità produttive della provincia detiene l’85,9% della 
SAU del proprio territorio.

Grafico 65
Sardegna: Aziende per classi di SAU e provincia. Variazione percentuale 2010/2000 (sono escluse le aziende senza SAU)
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Grafico 66
Sardegna: SAU per classi di SAU e provincia. Variazione percentuale 2010/2000
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In sostanza, tra il 2000 e il 2010 si è modificata la distribuzione della SAU per classi di estensione aziendale. Ciò induce a 
ritenere che la struttura dimensionale delle aziende sia stata interessata da un fenomeno espansivo, con una concentrazione 
della SAU nelle aziende con classi dimensionali superiori, e dalla marginalizzazione delle aziende di piccola e media dimen-
sione, espressa dalla forte diminuzione del loro numero.
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La distribuzione delle aziende e delle relative superfici per classi di estensione nel sistema agricolo sardo conferma, malgrado le 
recenti dinamiche intercensuarie, una robusta presenza di aziende di piccola e media dimensione (con meno di 30 ettari di SAU) 
(80,8% nel 2010 e 91,3% nel 2000) nelle quali tuttavia si raccoglie una parte esigua della SAU regionale (23,8% nel 2010 e 
34,6% nel 2000). In particolare, non considerando le unità senza SAU, pari allo 0,8% del numero complessivamente censito, 
le aziende che hanno meno di due ettari di SAU sono il 38,8% del totale (58,9% nel 2000) con un grado di copertura soltanto 
dell’1,7% della SAU (4,3% nel 2000) complessivamente rilevata nella regione. Viceversa, le aziende con oltre 30 ettari di SAU 
sono 11.186 e, pur rappresentando il 18,4% del totale (8% nel 2000), coprono il 76,2% della SAU (65,4% nel 2000).

Grafico 67
Sardegna: Aziende per classi di SAU. Ripartizione percentuale. Anno 2010 (sono escluse le aziende senza SAU)
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Grafico 68
Sardegna: SAU per classi di SAU. Ripartizione percentuale. Anno 2010

0,01 - 1,99 ettari 
 38,8  

2-9,99 ettari 
 25,3  

10-29,99 ettari 
 16,7  

30 ettari e oltre 
 18,4  



Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Sardegna - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole regionali 69

Le componenti della SAT: la SAU e l’altra superficie aziendale - Nell’ultimo decennio diminuisce la quota di territorio regio-
nale occupata da attività agricole e zootecniche. La SAT diminuisce dell’8% sebbene la SAU, in controtendenza rispetto alla 
media nazionale (-2,5%), aumenti del 13,1%.

Grafico 69
Sardegna: SAU e SAT per provincia. Variazione percentuale 2010/2000
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In tutte le province, ad eccezione del Medio Campidano (+1,6%), viene registrata una diminuzione della SAT.

Analizzando le due componenti della SAT, la SAU e le rimanenti aree e superfici afferenti all’azienda agricola, la così detta altra su-
perficie aziendale51, si riscontra per quest’ultima una diminuzione del 45,2% a livello regionale, attestandosi su un valore di 317.008 
ettari complessivi. Ciò induce a individuare la tendenza a un aumento dello sfruttamento produttivo dei terreni aziendali, generata 
da una diminuzione della superficie agraria non utilizzata, della superficie dedicata all’arboricoltura da legna e alle aree a bosco.

Grafico 70
Sardegna: Componenti della SAT (SAU e Altra superficie aziendale) per provincia. Variazione percentuale 2010/2000
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51 Per altra superficie aziendale, qui s’intende la componente della SAT che comprende le aree e superfici afferenti all’azienda agricola e 
zootecnica dedicate alla arboricoltura da legno e da boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché la superficie occupata da fabbricati, 
cortili, stalle, parchi e giardini ornamentali, ecc.
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Grafico 71
Sardegna: Componenti della SAT (SAU e Altra superficie aziendale) per provincia. Ripartizione percentuale. Anno 2010
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La SAT regionale si compone per il 78,4% dalla SAU (63,8% nel 2000) e per il 21,6% dall’altra superficie aziendale (36,2% nel 2000). 

Le province dove incide maggiormente la SAU sono il Medio Campidano con l’82,8% (76,3% nel 2000), Sassari con 
l’82,4% (76,4% nel 2000), Oristano con l’82,2% (74% nel 2000).
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Il 58,9% della SAU regionale si concentra nelle province di Sassari, Nuoro e Cagliari (58,6% nel 2010) a fronte del 51,2% 
delle aziende agricole (54% nel 2000). Sassari è la provincia con la maggiore quota di SAU della Sardegna, con il 21,4% 
detenuta dal 18,1% delle aziende. 

Grafico 72
Sardegna: SAU per provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 73
Sardegna: Aziende per provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Le caratteristiche delle aziende - la struttura del sistema agricolo e zootecnico regionale è caratterizzata dal prevalere di 
aziende di tipo individuale o familiare52 (96,5% del totale regionale, con l’83% della SAU e l’80% della SAT) e da una ge-
stione diretta del conduttore (98% delle aziende, con l’88,8% della SAU e l’85,3% della SAT).

Grafico 74
Sardegna: Aziende, SAU e SAT per forma giuridica. Ripartizione percentuale. Anno 2010
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Grafico 75
Sardegna: Aziende, SAU e SAT per forma di conduzione. Ripartizione percentuale. Anno 2010
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52 Azienda individuale: è costituita da una persona fisica che esercita attività di coltivazione del fondo e/o di allevamento di animali in 
maniera costante e sistematica al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi secondo criteri di economicità (finalità di profitto 
o quantomeno di equilibrio tra costi e ricavi). Il titolare dell’azienda individuale organizza e coordina il processo produttivo e sopporta il 
rischio di impresa, vale a dire che i costi sostenuti non sono coperti dai ricavi conseguenti. L’azienda individuale può configurarsi anche 
come impresa coniugale o familiare quando più persone legate da vincoli di parentela (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini 
entro il secondo grado) conducono unitariamente i terreni e partecipano alle decisioni concernenti l’attività e la gestione dell’azienda 
sopportandone il rischio e partecipando alla divisione degli utili in base alla quantità e qualità del lavoro prestato (Fonte“Istruzioni per la 
rilevazione del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura” - Istat.)
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Ciò è valido per tutte le province con una specificità riferita all’Ogliastra dove, pur confermando la prevalenza di aziende di 
tipo individuale (98,3% della provincia) e di aziende con gestione diretta del conduttore (98,3% della provincia), la SAU per 
tipologia di gestione registra una più elevata presenza nella voce altra forma di conduzione53.

Grafico 76
Sardegna: SAU per forma giuridica, per provincia. Ripartizione percentuale. Anno 2010
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Grafico 77
Sardegna: SAU per forma di conduzione, per provincia. Ripartizione percentuale. Anno 2010
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53 La voce “altra forma di conduzione” comprende forme di conduzione quali colonia parziaria appoderata, colonia parziaria non 
appoderata o impropria, soccida, proprietà collettiva costituita da beni su cui gravano dei diritti di utilizzo (usi civici) da parte di singoli 
soggetti appartenenti ad una determinata collettività.



74 Regione AutonomA dellA SARdegnA

Sebbene l’altra forma di conduzione costituisca una limitata quota tra le forme di gestione, sia per numero di aziende che 
per SAU, si evidenzia un consistente aumento negli ultimi dieci anni. A livello regionale la SAU gestita secondo tale tipologia 
aumenta da 2.698 ettari del 2000 a 84.192 ettari del 2010, con le maggiori variazioni registrate nella provincia dell’Oglia-
stra (dagli 8 ettari del 2000 agli 19.285 del 2010). Tale fenomeno è tuttavia da attribuire alla migliore rilevazione avvenuta 
nel Censimento 2010 delle proprietà collettive gestite in maniera indivisa da Comuni o Enti che mettono a disposizione 
dell’intera comunità le superfici non assegnate a specifiche aziende agricole, con un diritto di utilizzo54. 

In linea con la dinamica nazionale, anche nella nostra isola si registrano importanti segnali di cambiamento relativamente 
alle forme di possesso dei terreni.

La struttura fondiaria si presenta più flessibile rispetto al passato: si registra, infatti, un aumento del ricorso all’utilizzo di 
forme di possesso diversificato (ad esempio in parte di proprietà e in parte in affitto) o orientate verso superfici in affitto o 
gestite a titolo gratuito, sebbene la SAU regionale utilizzata esclusivamente a titolo di proprietà continui a rappresentare la 
quota fondamentale, pur in diminuzione (40,8% nel 2010 e il 56,5% nel 2000), e ad essere il titolo di possesso più diffuso 
tra le aziende (68,9% nel 2010 e l’83,8% nel 2000).

Grafico 78
Sardegna: Aziende, SAU e SAT per titolo di possesso dei terreni. Variazione percentuale 2010/2000
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54 Le proprietà collettive assegnate formalmente all’azienda con un contratto d’affitto o ad uso gratuito rientrano nella superficie aziendale 
SAT e SAU.
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Grafico 79
Sardegna: Aziende, SAU e SAT per titolo di possesso dei terreni.
Distribuzione percentuale. Anni 2000 e 2010 (sono escluse le aziende senza terreni)
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Tale fenomeno si riscontra in tutte le province con una maggiore caratterizzazione in quella dell’Ogliastra, dove la quota 
SAU detenuta a titolo esclusivo di affitto rappresenta il 24,5% della SAU provinciale che passa da 2.197 a circa 17 mila 
ettari nel 2010.

Grafico 80
Sardegna: SAU per titolo di possesso dei terreni e per provincia. Distribuzione percentuale. Anni 2000 e 2010
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Grafico 81
Sardegna: SAT per titolo di possesso dei terreni e per provincia. Distribuzione percentuale. Anni 2000 e 2010

 52,4  

 40,2  

 55,3  

 41,4  

 61,7  

 37,2  

 52,3  

 39,1  

 70,8  

 57,6  

 76,5  

 63,4  

 53,1  

 42,6  

 65,5  

 48,4  

 59,4  

 43,7  

 6,7  

 10,6  

 7,3  

 13,8  

 12,2  

 13,0  

 5,4  

 9,7  

 2,8  

 7,8  

 9,9  

 17,9  

 7,0  

 8,6  

 7,7  

 11,3  

 7,5  

 11,6  

 31,3  

 32,1  

 32,4  

 32,2  

 21,7  

 32,1  

 34,1  

 37,5  

 12,6  
 12,7  

 3,7  

 16,4  

 29,8  

 30,4  

 13,8  

 22,2  

 24,7  

 29,2  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
  Sassari   Nuoro   Cagliari   Oristano   Olbia-Tempio   Ogliastra   Medio

Campidano 
Carbonia
Iglesias 

Sardegna 

solo proprietà solo affitto solo uso gratuito proprietà e affitto proprietà e uso gratuito affitto e uso gratuito proprietà,affitto e uso gratuito 



Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Sardegna - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole regionali 77

Nel complesso in Sardegna il 61,6 % della SAT (905.921 ettari) è detenuta dalle aziende a titolo di proprietà, il 30% 
(441.087 ettari) riguarda terreni in affitto e il rimanente 8,4% della SAT (123.691 ettari) viene utilizzato dalle aziende agri-
cole e zootecniche in modo gratuito.

Grafico 82
Sardegna: SAT per titolo di possesso dei terreni e per provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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3.4 la manodopera aziendale

Aspetti generali - Come è stato descritto nel paragrafo 3.2, a livello nazionale la struttura produttiva agricola risulta ancora 
organizzata attorno al nucleo familiare. Oltre l’85% delle aziende fa ricorso alla manodopera familiare, un dato che confer-
ma come la famiglia rappresenti il perno della produzione agricola italiana. In Sardegna questa caratteristica risulta ancora 
più marcata. Rispetto al dato sulla manodopera complessiva, si nota che il lavoro in azienda continua ad essere svolto per la 
maggior parte dal conduttore e dai familiari (86,6% sul totale). Il dato regionale risulta superiore sia al dato medio italiano 
(75,8% di manodopera familiare) che al dato registrato nel Mezzogiorno (pari al 75%). 

Seppure in un contesto nel quale i dati 2010 mostrano una contrazione generalizzata di tutte le categorie rispetto al censi-
mento 2000, la componente familiare fa registrare un aumento in termini percentuali dei coniugi che lavorano in azienda 
(che varia dal 18,7% del 2000 al 20,8% del 2010). Un ulteriore segnale positivo si riscontra alla voce “altra manodopera 
aziendale in forma continuativa” che rivela un aumento del ricorso alla manodopera extrafamiliare, soprattutto femminile, 
registrato anche su base nazionale. 

In termini assoluti, l’annata agraria 2009-2010 ha visto impegnate nell’isola circa 120mila persone ripartite tra le oltre 104 
mila a livello di manodopera familiare e le 16 mila di altra tipologia di manodopera aziendale. Le giornate di lavoro standard 
complessivamente prestate sono state circa 12,6 milioni (-12,9% se confrontate alla precedente annata agraria censita) 
corrispondenti a una media di 207 giornate per azienda (60.812 totali) e circa 105 giornate per singolo addetto. 

La quota di manodopera femminile nell’ambito familiare, invece, si attesta intorno al 31,8% evidenziando un dato che 
risulta inferiore sia a quello nazionale, pari al 37,1%, ma anche a quello relativo alla ripartizione del Mezzogiorno (38,5%).

Grafico 83
Sardegna: Manodopera per tipo e sesso. Anno 2010
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La manodopera familiare - Le aziende a conduzione familiare hanno il loro punto di riferimento nella figura del conduttore 
il quale risulta prevalente per numero di soggetti (il 57,8% del totale della manodopera familiare) e per intensità lavorativa 
contabilizzata in oltre 136 giornate/uomo per l’annata agraria 2009-2010, a fronte di 82 a livello nazionale e 62 nel Mez-
zogiorno.

Il dato sulla manodopera familiare nel suo insieme, sia a livello regionale che provinciale, descrive un contributo medio di 
giornate/uomo pari a 110 - che si riduce a 72 per quanto concerne i parenti del conduttore che lavorano in azienda - net-
tamente superiore rispetto a quanto rilevato nel Mezzogiorno (pari a 50 giornate/uomo) e al dato nazionale che si attesta 
a 69 giornate/uomo. 

Le differenze che si evidenziano tra il carico di lavoro del conduttore e quello di ciascun familiare che lavora in azienda 
sono un’indicazione della scarsa capacità da parte della maggioranza delle aziende agricole di garantire una remunerazione 
adeguata a tutti gli interessati. Infatti, una buona parte dei familiari e parenti svolgono l’attività in maniera residuale o in 
part-time, necessitando di altre fonti di remunerazione esterne all’impresa agricola.

Il tempo medio dedicato ai lavori agricoli risulta differente nel confronto tra le diverse province sarde. In particolare, consi-
derata una media regionale per l’annata agraria 2009-2010 pari a 110 giornate/uomo per tutte le tipologie di manodopera 
familiare, si passa da un picco di 145 giornate/uomo fornite nella provincia di Nuoro ai valori più bassi, pari alle 77 giornate/
uomo, registrati nel Medio Campidano. Circoscrivendo il discorso alla sola figura del conduttore, il massimo contributo 
rilevabile in Sardegna è pari alle 181 giornate/uomo della provincia di Nuoro.

La manodopera non familiare - Per quanto concerne gli oltre 16mila addetti della manodopera non familiare, il 65,9% dei 
soggetti inseriti nell’ambito della realizzazione delle attività aziendali è costituito da lavoratori saltuari, ossia adibiti a lavori 
di breve durata (stagionali) o per fasi lavorative specifiche. Le giornate medie di lavoro annue ad essi attribuite risulta pari a 
32 (contro una media italiana pari a 37 giornate).

La manodopera assunta in forma continuativa rappresenta il 29,2% degli addetti e fornisce un maggior contributo medio 
di giornate annue lavorate che risulta superiore, sia a livello regionale che per singola provincia, al dato medio italiano e al 
dato registrato nel Mezzogiorno (Sardegna 169, Italia 141, Mezzogiorno 111). Il contributo medio maggiore si rileva nella 
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provincia di Sassari in cui si registra una media di oltre 197 giornate/uomo, mentre il minore si registra nella provincia di 
Oristano con una media di 143 giornate/uomo.

Le giornate di lavoro - Nel 2010 le giornate di lavoro standard complessivamente prestate sono state oltre 12,6 milioni, con 
una diminuzione del 13,0% rispetto al 2000. Le prestazioni della manodopera aziendale non familiare a livello regionale 
sono diminuite del 37,6% con punte del 69,6% in Ogliastra e del 52,2% nella provincia di Olbia-Tempio; la sola provincia 
di Carbonia-Iglesias si è mostrata in controtendenza con un incremento dell’8,7%. 

Sempre nell’ambito dell’altra manodopera aziendale, quella a tempo indeterminato diminuisce del 45,0% le proprie gior-
nate di lavoro, mentre quella a tempo determinato (comprendente anche i saltuari) del 32,5%.

All’interno della manodopera familiare la diminuzione di giornate di lavoro è stata pari al 9,3%. Il fenomeno ha interessato 
maggiormente il coniuge del conduttore (-26,9% il coniuge e -1,3% gli altri familiari e parenti) che il conduttore stesso 
(-5,2%). 

La manodopera straniera - I lavoratori stranieri operanti all’interno di aziende agricole in Sardegna sono pari a 1.274 unità 
e rappresentano una quota del 6,85% della manodopera aziendale non familiare e dello 0,01% di quella complessiva (fa-
miliare e non). Il 54,6% di tale forza lavoro proviene da Paesi dell’Unione europea, mentre il 45,4% da Paesi extra europei 
allocata per la maggioranza in forma saltuaria.

Grafico 84
Sardegna: Manodopera non familiare straniera per cittadinanza e tipo di contratto (% sul totale di contratto). Anno 2010
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La presenza limitata di manodopera straniera sul territorio regionale non permette particolari confronti tra province o con 
le altre ripartizioni geografiche, ma si evidenzia una presenza maggiore nella provincia di Cagliari nella quale si registrano il 
31,3% dei soggetti stranieri totali, con particolare concentrazione di coloro che provengono dai Paesi extra europei.
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Grafico 85
Sardegna: Manodopera non familiare straniera per cittadinanza e ripartizione geografica (% sul totale di ripartizione). Anno 2010
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La forma di conduzione - Il 98,0% delle aziende prevede una conduzione diretta da parte del coltivatore, restano pertanto 
molto limitati i casi in cui vi è una conduzione con salariati (unica eccezione a livello nazionale è rappresentata dal Veneto, 
regione in cui la conduzione con salariati è pari al 13,8%), e nel 94,5% dei casi il capo azienda è lo stesso conduttore 
(57mila persone su quasi 61mila capi azienda).

Il 23,7% delle aziende in Sardegna è gestito da un capo azienda di genere femminile, in crescita rispetto al dato del 2000 
(20,8%). Valori superiori si registrano nel Mezzogiorno (33,0%) e nel Centro Italia (31,9%). Risulta notevolmente ridotta, 
invece, la gestione aziendale da parte di stranieri (0,12%), mentre nell’Italia Centrale tali valori risultano più elevati (0,62%). 

Sempre in termini evolutivi rispetto al 2000, per quanto riguarda la distribuzione per età nonostante aumenti il peso delle 
classi più giovani fino ai 49 anni (32,1% contro il 28,5%) risulta ugualmente in crescita il peso dei capi azienda oltre 75 
anni (dal 12,6% al 14,3%) che nel 2010 rappresenta la classe con l’incidenza maggiore sul totale dei capi azienda, sia in 
Sardegna che in Italia, rivelando un ancora limitato ricambio generazionale. 

A livello regionale, il carico di lavoro individuale dei capi azienda è pari a 139 giornate di lavoro standard. Il carico di lavoro 
risulta indubbiamente più elevato per i capi azienda con età inferiore ai 40 anni i quali lavorano mediamente 219 giornate 
di lavoro standard l’anno, a fronte delle 80 giornate degli ultra 70enni.
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Il livello di formazione dei capi azienda - La formazione dei capi azienda è decisamente poco legata al grado di istruzione 
conseguito. Infatti, il 78,2% dei capi azienda ha un livello d’istruzione pari o inferiore alla terza media (79,1% per gli uomini 
e 75,2% per le donne). Inoltre, i laureati tra i capi azienda risultano pari al 4,8% e soltanto il 3,9% risulta aver acquisito una 
laurea ad indirizzo agrario. Nonostante questi dati, il confronto con i dati del Censimento precedente evidenzia comunque 
una situazione di netto miglioramento. Infatti, nel 2000 l’85,6% dei capi azienda aveva un livello di istruzione pari o infe-
riore alla terza media e appena il 2,5% di loro risultava laureato (solo lo 0,5% con indirizzo agrario). Da segnalare, infine, la 
significativa riduzione della quota dei capi azienda senza titolo di studio (5,1% contro 11,8% nel 2000), un fenomeno che, 
seppure in misura più contenuta, si conferma anche a livello nazionale.

Grafico 86
Sardegna: Capo azienda per sesso e titolo di studio (valori percentuali sul totale di genere). Anno 2010
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3.5 le coltivazioni

Le aziende e la SAU tra i due censimenti. Il 2000 e il 2010 - Le aziende agricole con coltivazioni55 rilevate in Sardegna al 6° 
Censimento Generale dell’Agricoltura sono 60.385 con una SAU di 1.153.691 ettari che corrisponde al 78,4% della Superficie 
Agricola Totale. L’utilizzo della superficie agricola è aumentato nell’ultimo decennio di oltre dieci punti percentuali: nel 2000 la 
SAU ammontava infatti al 68,3% della SAT. Considerando l’estensione territoriale dell’isola, pari a 2.409.000 ettari, il rapporto 
percentuale tra la SAU e la superficie territoriale è passato da 42,3 del 2000 a 47,9 del 2010 rivelando un aumento della quota 
di territorio effettivamente destinata ad attività agricole rispetto alla superficie totale. L’incremento della Superficie Agricola 
Utilizzata non è però omogeneo per le diverse forme di utilizzazione dei terreni. Nel 2010 oltre il 60% della SAU è destinata a 
prati permanenti e pascoli con valori percentuali in aumento rispetto al 2000 (51,5%) e con una variazione pari al 32%. Negli 
altri casi si è verificata una contrazione nell’utilizzo dei terreni. La superficie investita a seminativi si riduce del 4,4% e la sua 
incidenza sulla SAU passa dal 40,4% del 2000 al 34,1% del 2010. Le coltivazioni legnose agrarie, in termini di composizione 
percentuale della SAU, passano dall’8% del 2000 al 5,7% del 2010 con un tasso di variazione percentuale di -19,3. La Super-
ficie Agricola Utilizzata in orti familiari nel 2010 ammonta allo 0,1% riducendosi rispetto al 2000 (0,2%) del 25,5%.

Grafico 87
Sardegna: Composizione % della SAU secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni e tassi di variazione percentuale. 
Anno 2010
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Il periodo intercensuario è stato caratterizzato da una forte riduzione del numero di aziende con coltivazioni che sono 
passate da 106.768 nel 2000 a 60.329 nel 2010. Le coltivazioni legnose agrarie, comprendenti l’olivo, la vite, gli agrumi 
e i fruttiferi continuano ad essere le più diffuse tra le aziende agricole: nel 2010 le aziende agricole con SAU che coltivano 
legnose agrarie sono 40.542, il 67,2% delle aziende con coltivazioni, con una dimensione media di 1,6 ettari per azienda. 
I seminativi sono coltivati da quasi la metà delle aziende con Superficie Agricola Utilizzata (29.694 aziende pari al 49,2%) 
con una dimensione media di 13,3 ettari per azienda. I prati permanenti e pascoli sono presenti nel 37,8% delle aziende 
(22.790) con una dimensione media decisamente più elevata, pari a 30,4 ettari per azienda. Gli orti familiari sono 10.675 e 
interessano il 17,9% delle aziende con coltivazioni che possiedono SAU.

Analizzando i tassi di variazione intercensuaria, si assiste a una diminuzione generalizzata nel numero delle aziende con col-
tivazioni: le aziende che coltivano legnose agrarie sono diminuite di oltre il 49% negli ultimi 10 anni, seguite dalle aziende 
con seminativi (-40,6%), da quelle con orti familiari (-37,4%) e dalle aziende con prati permanenti e pascoli (-29,5%). L’in-
cremento della SAU in Sardegna nell’ultimo decennio ha interessato soprattutto le province di Carbonia-Iglesias (32,4%), 
dell’Ogliastra (23,2%), di Cagliari (22,3%) e di Nuoro (19,7%). In queste province, infatti, è stato più marcato l’aumento 
della superficie agricola destinata a prati permanenti e pascoli che, come abbiamo già visto, ha fortemente influenzato l’in-

55 Le aziende con coltivazioni includono le aziende con superficie agricola utilizzata e/o arboricoltura da legno e/o boschi e /o funghi in 
grotte, sotterranei o in appositi edifici. Le aziende incluse possono allevare capi di bestiame o no.
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cremento della SAU tra il 2000 e il 2010. La diminuzione delle aziende nelle province sarde tra i due censimenti è pressoché 
omogenea. La provincia dell’Ogliastra è passata da 7.843 aziende a 3.397, facendo registrare il tasso di variazione intercen-
suaria peggiore fra le province sarde (-59%). Sassari (-47,4%), Nuoro (-46,3%) e Cagliari (-45,5%) assistono comunque a 
una riduzione del numero delle aziende con coltivazioni, superiore rispetto al dato regionale (-43,5%).

I confronti tra gli ultimi quattro censimenti. Dal 1982 al 2010 - In trent’anni, dal 1982 al 2010, la Sardegna ha visto scom-
parire quasi la metà delle aziende con coltivazioni e circa un quinto della Superficie Agricola Utilizzata. Questo processo si 
è sviluppato in modo differente per le due grandezze osservate. Il primo ventennio è stato segnato da un progressivo calo 
della SAU, mentre si è rilevata una inversione di tendenza nell’ultimo periodo censuario. La riduzione del numero delle 
aziende con coltivazioni è invece andata di pari passo con il calo della SAU fino al 2000, subendo una sensibile diminuzione 
nel decennio successivo. In questo periodo sono di conseguenza aumentate le dimensioni medie aziendali che nel 2010, 
con oltre 19 ettari di Superficie Agricola Utilizzata, hanno raggiunto valori più che doppi rispetto alla media nazionale, che 
si attesta a 8 ettari per azienda.

L’evoluzione nelle forme di utilizzazione dei terreni negli ultimi trent’anni mostra un aumento della SAU investita a semi-
nativi che è passata dal 26,2% del 1982 al 34,1% del 2010. Parallelamente si è verificata una contrazione delle superfici 
agricole utilizzate per le coltivazioni legnose agrarie (8,8% nel 1982; 5,7% nel 2010) e nei prati e pascoli (65,0% nel 1982; 
60,1% nel 2010). La composizione percentuale degli orti familiari è rimasta costante tra il 1982 e il 2010 attestandosi sullo 
0,1% della SAU.

Grafico 88
Sardegna: Composizione % della SAU secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni. Anni 1982-2010
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La composizione percentuale del numero di aziende tra il 1982 e il 2010 è stata, invece, caratterizzata da un andamento 
differente rispetto alla SAU. La percentuale di aziende che coltivano seminativi e legnose agrarie sul totale delle aziende 
con coltivazioni è passata dal 49,2% del 1982 al 53,2% del 2010; le aziende con coltivazioni legnose agrarie sono passate 
dal 67,2% del 1982 all’81,9% del 2010. Viceversa, la percentuale di aziende con prati permanenti e pascoli sul totale delle 
aziende con coltivazioni è diminuita, passando dal 37,8% del 1982 al 34,3% del 2010.

Le differenze tra la composizione percentuale delle aziende e la Superficie Agricola Utilizzata nel periodo tra il 1982 e il 2010 
condizionano l’evoluzione della dimensione media aziendale tra i diversi utilizzi dei terreni. Le aziende con seminativi hanno 
visto aumentare costantemente la loro dimensione media passando dai 6 ettari per azienda nel 1982 agli oltre 13 nel 2010. 
Nelle coltivazioni legnose agrarie l’incremento della dimensione media aziendale è meno consistente e passa da 1,3 ettari 
per azienda nel 1982 a 1,6 ettari nel 2010. Decisamente più altalenante l’andamento della dimensione media delle aziende 
con prati permanenti e pascoli. Il valore è, infatti, diminuito dal 1982 al 2000 passando da 23,3 ettari per azienda a 16,2 
ettari. L’ultimo decennio ha visto un incremento sostanziale della dimensione media che raggiunge i 30,4 ettari per azienda, 
con un valore più che doppio rispetto alla media nazionale, che si attesta a 12,5 ettari per azienda.

Il dettaglio colturale - L’utilizzo della superficie agricola destinata alle coltivazioni appare sostanzialmente mutato, soprattut-
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to in virtù del forte incremento dei prati permanenti e dei pascoli. Questo incremento può essere messo in relazione con la 
riduzione della SAU destinata alla coltivazione di cereali per la produzione di granella la cui superficie si è ridotta nell’ultimo 
decennio del 28%.

Nell’ultimo decennio intercensuario si assiste a una contrazione di 18.000 ettari (-4,4%) della superficie destinata a semina-
tivi e di 16.000 ettari (-19,3%) di quella destinata alle legnose agrarie. Nell’ambito dei seminativi, la coltura delle foraggere 
avvicendate, che rappresenta il 50% della SAU delle coltivazioni56, è passata da 201.657 ettari nel 2000 a 228.677 ettari 
nel 2010, con un incremento del 13,5%. A fronte di questo incremento si registra una diminuzione del 28,1% dei cereali 
per la produzione di granella (da 146.000 a 105.000 ettari). Per le altre coltivazioni si osserva l’ampliamento della superficie 
tenuta a riposo e delle ortive e la sostanziale scomparsa della barbabietola da zucchero e delle piante industriali in generale. 

Le province che fanno registrare i maggiori incrementi di Superficie Agricola Utilizzata nelle foraggere sono il Medio Cam-
pidano e Carbonia-Iglesias, che fanno segnare tassi di variazione intercensuaria rispettivamente del 55,1% e del 46,6%. 
Seguono Cagliari (20,8%), Oristano (20,5%), Ogliastra (15,8%) e Sassari (10,7%). Unici valori negativi si osservano nelle 
province di Olbia-Tempio (-15,8%) e di Nuoro (-7,6%). La perdita di SAU per la coltivazione dei cereali è pressoché omo-
genea tra le otto province a parte il Medio Campidano (-15,8%) e Cagliari (-21,9%) in cui si registra una contrazione di 
minore intensità.

Gran parte della contrazione delle legnose agrarie è da attribuire alla riduzione dell’estensione della coltura viticola (-28%), 
dell’olivo (-8,7%) e dei fruttiferi, i cui ettari si sono pressoché dimezzati (-45%). A livello provinciale si riscontra per la vite 
una contrazione pressoché omogenea a parte la sostanziale tenuta delle coltivazioni della provincia di Olbia-Tempio. Per i 
fruttiferi si registrano le contrazioni maggiori in termini assoluti nelle province di Nuoro e Cagliari, per un numero comples-
sivo di 2.602 ettari.

Anche il comparto agrumicolo ha assistito a una riduzione della SAU perdendo in 10 anni circa 1.700 ettari e oltre 8.300 
aziende. In termini assoluti, la flessione si concentra nella provincia di Cagliari, nella quale sono andati perduti oltre 1.100 
ettari di SAU. L’unica provincia in controtendenza è il Medio Campidano, con un aumento della SAU agrumicola di poco 
più di 200 ettari.

Tra il 2000 e il 2010 sono stati persi in Sardegna oltre 15 mila ettari di Superficie Agricola Utilizzata in coltivazioni legnose 
agrarie. La riduzione più consistente si verifica nel comparto dei fruttiferi che registra un tasso di variazione intercensuaria 
di -45,6%. 

L’agricoltura biologica - Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura ha permesso di raccogliere informazioni sulla struttura 
delle aziende biologiche. Sono 1.375 le aziende agricole in Sardegna che hanno investito parte della loro superficie a bio-
logico. Rappresentano il 2,3% delle aziende con SAU. Gli ettari destinati ad agricoltura biologica sono 60.164, il 5,2% del 
totale della SAU. La maggior parte delle aziende con superficie investita a biologico è localizzata nella provincia di Nuoro, 
rappresentando il 36,8% del totale delle aziende biologiche regionali e il 6,2% del totale delle aziende provinciali che pos-
siedono SAU.

Le aziende agricole utilizzano la superficie investita a biologico prevalentemente in prati permanenti e pascoli: 34.165 ettari, 
pari al 56,8% della SAU investita a biologico. Si registra anche un’elevata incidenza delle colture foraggere: 15.402 ettari, 
pari al 25,6% della SAU investita a biologico. Se si considera anche la quota di SAU destinata a cereali per la produzione di 
granella, ci si rende conto che oltre il 90% della SAU biologica in Sardegna è connessa con l’attività zootecnica 57. I restanti 
4.000 ettari sono per lo più destinati alla produzione olivicola e per quote minimali alla viticoltura, legumi secchi e fruttiferi. 
Il dettaglio provinciale fa emergere una maggiore presenza di aziende e ettari dedicati all’olivicoltura e fruttiferi nella pro-
vincia di Nuoro, mentre per la viticoltura prevale la provincia di Cagliari. 

56 Nel calcolo è stata esclusa la SAU destinata a prati permanenti e pascoli.
57 Si veda a tal proposito il paragrafo 3.6



Il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura in Sardegna - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole regionali 85

fino a 5,0

5,1 - 20,1

20,2 - 35,1

oltre 35,1

Sassari

Olbia - Tempio

Nuoro

Oristano Ogliastra

Medio Campidano

Carbonia - Iglesias

Cagliari

2,8%

6,8%

2,4%
3,5%

6,2%

10,2%

1,8%

5,0%

1,5% 2,4%

0,6% 1,9%

1,2% 2,0%

1,1% 1,6%

 Totale
 Percentuale aziende biologiche
 sul totale aziende

 Percentuale SAU investita a biologico
 sul totale della SAU

2,3

5,2

Cartografia 1
Composizione % delle aziende con coltivazioni biolo-
giche per provincia e classi di ettari. Anno 2010

Cartografia 2 
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denza della SAU investita a biologico sul totale della 
SAU. Anno 2010
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3.6 Gli allevamenti

Le aziende con allevamenti: evoluzione temporale, consistenza e tipologia di allevamento - Le aziende con allevamenti 
rilevate in Sardegna al 6° Censimento Generale dell’Agricoltura sono 20.550 e tra queste soltanto 427 svolgono esclusiva-
mente l’allevamento del bestiame senza coltivare contemporaneamente terreni.

Le aziende zootecniche, che costituiscono il 33,8% del totale delle aziende agricole e zootecniche regionali, sono diminuite 
del -19,6% nell’ultimo decennio (-44,9% rispetto al Censimento del 1982).

Tale diminuzione si inserisce nella progressiva riduzione che caratterizza il settore zootecnico nazionale, sebbene in Sarde-
gna siano presenti variazioni più contenute della media nazionale e gli ultimi dieci anni abbiano fatto registrare una certa 
tenuta del comparto: nella nostra isola, infatti, le aziende con allevamenti sono diminuite con un ritmo assai più contenuto 
(-19,6%) rispetto alla media nazionale (-41,3%).

I dati mettono in evidenza, inoltre, come le aziende zootecniche siano diminuite ad un ritmo molto inferiore rispetto alle 
aziende solo con coltivazioni (da 25.571 a 20.550 unità produttive con allevamenti pari al -19,6%, contro la diminuzione 
da 81.871 a 40.262 unità produttive solo con coltivazioni pari al -50,8%).

Questo aspetto è estremamente rilevante perché mostra un cambio di rotta rispetto ai decenni passati durante i quali le 
variazioni del numero delle unità produttive era quasi del tutto ascrivibile alla riduzione del numero di aziende con alleva-
menti (-10,1% tra 1982 e 1990 e -23,7% tra 1990 e 2000 per le aziende con allevamenti, contro +1,8% dall’1982 al 1990 
e -0,1% dal 1990 al 2000 per le aziende solo con coltivazioni).

Grafico 89
Sardegna: Aziende con allevamenti e aziende solo con coltivazioni. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 
1990, 2000, 2010 (le aziende con allevamenti possono anche coltivare).
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Grafico 90
Sardegna: Aziende con allevamenti e aziende solo con coltivazioni. Distribuzione percentuale. Censimenti 1982, 
1990, 2000, 2010 (le aziende con allevamenti possono anche coltivare)
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Le tipologie di allevamento - Le statistiche per tipologia di allevamento confermano anche per il 2010 la vocazione della 
nostra regione verso le attività di allevamento ovino che continua a rappresentare il settore trainante del comparto zootec-
nico isolano. Tale allevamento è diffuso nel 61,6% delle aziende zootecniche regionali. Seguono l’allevamento di bovini, 
praticato nel 38,2% delle aziende con allevamenti, quello suinicolo (23,6%), equino (18%) e dei caprini (12,8%).

Grafico 91
Sardegna: Aziende per tipologia di allevamento (escluso api e altri allevamenti). Anni 2000 e 2010
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Grafico 92
Sardegna: Numero di capi per tipologia di allevamento (escluso api e altri allevamenti). Anni 2000 e 2010
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Per quanto riguarda le aziende con ovini, quelle con caprini e con avicoli, a fronte della diminuzione del numero delle 
aziende si riscontra il contestuale aumento del numero dei capi allevati; mentre per il settore suinicolo e dell’allevamento 
dei conigli, l’aumento della dimensione media aziendale è spiegato dalle maggiori variazioni negative delle aziende rispetto 
a quelle più contenute del numero dei capi.

Grafico 93
Sardegna: Aziende con allevamenti e numero di capi allevati per tipologia di allevamento. Variazione percentuale 2010/2000
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Negli ultimi dieci anni, per quasi tutte le tipologie di allevamento (ad esclusione dei bufalini) si riscontra un aumento del 
numero medio dei capi allevati per azienda. 
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Gli allevamenti di ovini - Le aziende con allevamenti di ovini continuano a essere le più numerose, con 12.669 aziende 
(pecore per il 99,3%), 3.028.373 capi (pecore per il 95,1%) e con 239 capi per azienda. Nel corso dei decenni, proprio 
la dimensione media delle aziende è mutata nella direzione di una netta crescita passando dai 121,3 capi per azienda del 
1982 ai 239 del 2010.
Questa variazione è da ascriversi alla combinazione tra la diminuzione del numero di aziende, che dal 1982 al 2010 sono 
variate del -35,2%, e al contestuale aumento del numero di capi (+27,7% dal 1982 al 2010), passato da 2.371.709 a 
3.028.373, tornando ad attestarsi quasi ai livelli del 1990 (3.129.687 capi) dopo il calo fatto registrare nel 2000, anno in 
cui sono stati conteggiati nel territorio regionale.2.808.450 ovini, di cui 2.541.297 pecore.

Grafico 94
Sardegna: Allevamenti di OVINI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Gli allevamenti di bovini - Sono invece 7.852 le aziende con allevamenti di bovini che contano 251.962 capi e mediamente 
32 capi per azienda, di cui 26,9 vacche da latte. L’incidenza del numero delle vacche da latte subisce nel corso delle quattro 
rilevazioni una netta diminuzione: il loro peso passa, infatti, dal 58,9% sul totale dei bovini del 1982 al 15,9% del 2010. 

Grafico 95
Sardegna: Allevamenti di BOVINI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Anche il numero complessivo di allevamenti di bovini diminuisce dal 1982 al 2010, con una variazione del -51,7%. In 
particolare, sono le aziende con allevamenti di vacche da latte che diminuiscono, con una variazione pari a -87% e una 
contestuale diminuzione del numero di capi pari a -58,5%. È importante sottolineare che questa diminuzione non è avve-
nuta nell’ultimo decennio, ma in quello precedente, tra il 1990 e il 2000, dove appare netta la riduzione sia delle aziende 
(-83,1% unità) che dei capi (-59,6% vacche da latte).
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Gli allevamenti di suini - Nel 2010 gli allevamenti di suini sono stati rilevati per 4.860 unità, con 169.752 capi e mediamente 
34,9 suini per azienda, di cui 11,6 scrofe. Anche in questo caso, nel corso delle rilevazioni censuarie, sono diminuiti sia gli 
allevamenti che il numero di capi (anche se quest’ultimo sempre in misura inferiore rispetto al numero delle aziende).

Nel 1982 le aziende con allevamenti di suini erano, infatti, pari a 18.731 con 215.084 capi e 11,5 suini - di cui 4,1 scrofe. Ne 
consegue una variazione negativa (che ha avuto, come per i bovini, il calo più evidente tra il 1990 e il 2000) che si attesta 
per le aziende a -74,1% e per i suini a -21,1%, sempre dal 1982 al 2010.

Grafico 96
Sardegna: Allevamenti di SUINI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Gli allevamenti di equini - Si attestano nel 2010 sulle 3.695 unità con 16.285 capi e una media di 4,4 equini per azienda. La 
dimensione media è raddoppiata dal 1982 al 2010, poiché le aziende sono diminuite del 63,7%, mentre i capi sono variati 
negativamente per il -30,6%.

Grafico 97
Sardegna: Allevamenti di EQUINI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Gli allevamenti di caprini - Le aziende con caprini nel 2010 sono pari a 2.634 unità produttive per 241.315 capi, di cui il 
98,1% capre. 

Rispetto al 1982 le aziende sono diminuite del -35,3%, ma anche in questo caso è aumentata la dimensione media azien-
dale che è passata dai 55,3 capi per azienda del 1982 ai 91,6 capi del 2010. Chiaramente, a fronte della diminuzione del 
numero di aziende è il numero complessivo di caprini che è cresciuto rispetto ai 225.211 capi del 1982.

Grafico 98
Sardegna: Allevamenti di CAPRINI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Gli allevamenti di bufalini - Si contano 11 allevamenti con bufalini con 696 capi complessivi e 63,3 capi medi per azienda 
nel 2010, la metà rispetto ai 123 capi medi registrati nel 2000, quando gli allevamenti erano 8 con 984 capi totali. Nel 1982 
erano solo 2 gli allevamenti registrati con 33 capi in tutto.

Grafico 99
Sardegna: Allevamenti di BUFALINI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Gli allevamenti di avicoli - Diverso l’andamento degli avicoli: tra il 1982 e il 2010 il numero delle aziende è passato da 9.822 
con 1.218.77 capi a 789 aziende con 1.234.341, registrando una variazione media del numero di aziende pari a -92,0%. 
L’incidenza delle aziende con allevamenti di polli da carne è pari nel 2010 al 18,5% (33,2% nel 1982), mentre quella degli 
allevamenti di galline da uova è molto più alta, pari all’88,3% (92,3% nel 1982). 

Grafico 100
Sardegna: Allevamenti di AVICOLI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Rispetto al 1982, il numero complessivo di avicoli è rimasto sostanzialmente stabile, con una variazione del +1,3%. Questa 
variazione non mette in evidenza il forte incremento registrato con il Censimento del 1990, in cui erano stati contati ben 
2.053.408 avicoli totali, ridimensionatosi però nel decennio successivo di ben un milione di unità. Nel 2010 l’insieme com-
plessivo degli avicoli si compone per il 47,3% da galline da uova, per il 33,2% da polli da carne e da un restante 19,5% da 
altri avicoli. La dimensione media delle aziende con allevamenti di polli da carne è risultata nel 2010 pari a 2.810 capi (solo 
199 nel 1982), mentre quella delle aziende di galline da uova è pari a 836,8 capi per unità (60,4 nel 1982).
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Gli allevamenti di conigli - Anche le aziende con allevamenti di conigli sono molto diminuite dal 1982 al 2010: dalle 2.335 
unità con 43.163 capi complessivi (di cui il 33,6% di fattrici), e dimensione media pari a 18,5 capi per azienda, si è passati 
a sole 143 unità con 83.709 conigli (di cui il 12,5% di fattrici) e dimensione media pari a 585,4 conigli per azienda. Inte-
ressante rilevare che nell’ultimo decennio il numero complessivo di conigli, progressivamente cresciuto dal 1982 con ritmi 
sostenuti, +172,3% tra il 1982 e il 1990 fino a 199.241 capi nel 2000, si è ridotto nel 2010 del -58,0%, attestandosi su 
83.709 capi.

Grafico 101
Sardegna: Allevamenti di CONIGLI - aziende e numero di capi allevati. Variazioni percentuali. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010
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Il dettaglio provinciale - La diminuzione del numero delle aziende dal 1982 al 2010, pur avendo riguardato tutte le province, 
è stata di intensità differente nelle diverse circoscrizioni territoriali: Sassari e Nuoro hanno visto le variazioni inferiori tra il 
1982 e il 2010 (-39,5% Sassari e -31,2% a Nuoro), mentre l’Ogliastra, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias ed Oristano hanno 
registrato le diminuzioni più nette. Nella provincia del Medio Campidano, pur rilevandosi una diminuzione pari al 46% dal 
1982 al 2010, con quest’ultimo censimento si registra un incremento delle aziende pari al 10,3%. 

Grafico 102
Sardegna - Variazione percentuale del numero di aziende con allevamenti per Provincia. Censimenti 1982, 1990, 2000, 2010.
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Alla data del 24 ottobre 2010, quindi, le aziende con allevamenti si distribuiscono tra le province per quasi il 60% tra Sassa-
ri, Nuoro e Oristano rispettivamente per il 20,9%, 20,5% e 17,7%, mentre il rimanente 40% le vede situate nella provincia 
di Cagliari per il 14,5%, in quella di Olbia-Tempio per il 10,9%, nel Medio Campidano per il 6,1%, a Carbonia-Iglesias per 
il 5,3% e in Ogliastra per il 4,1%.

Grafico 103
Sardegna: Aziende con allevamenti per Provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010.
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Le aziende con ovini si distribuiscono in prevalenza tra le province di Sassari e Nuoro, rispettivamente per il 24% con il 
28,9% di capi a Sassari e per il 23,6% con il 22,4% di capi a Nuoro. 
Le 7.852 aziende con allevamenti di bovini contano una maggiore incidenza distributiva nelle province di Sassari, Nuoro e 
Olbia-Tempio con percentuali rispettivamente pari al 23,1%, 21,7% e 21,0%. È importante sottolineare che la distribuzione 
dei capi sul territorio regionale evidenzia la presenza di più di un quarto dei bovini nella provincia di Oristano (25,4% con il 
17,3% di aziende) seguita da Nuoro e Sassari (rispettivamente con il 20,7% e il 19,4% dei capi). 

Grafico 104
Sardegna: Aziende con allevamenti per tipologia di allevamento e provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Grafico 105
Sardegna: Numero di capi per tipologia e provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Le aziende suinicole sono maggiormente presenti nelle province di Sassari e Nuoro (rispettivamente il 30,1% e il 21,7% 
delle aziende totali). Ciò che appare più interessante è la distribuzione dei capi sul territorio: se, infatti, le province di Sassari 
e Nuoro primeggiano per numero di aziende, le province di Cagliari e del Medio Campidano sono quelle in cui, a livello 
percentuale, si riscontrano il maggior numero di capi. La provincia di Cagliari conta il 31,7% dei suini rilevati in Sardegna, 
mentre la provincia del Medio Campidano possiede il 27,3% dei capi.

Il discorso è differente per quanto riguarda le aziende con allevamenti di equini. Queste, infatti, sono distribuite sul territorio 
prevalentemente nelle province di Sassari e Nuoro (rispettivamente con il 29,0% e il 21,7% delle aziende totali). La distri-
buzione dei capi è sostanzialmente in linea con quella delle aziende, facendo rilevare il 29,1% di equini nella provincia di 
Sassari, con Nuoro e Oristano a seguire (rispettivamente 23,0% e 19,5% dei capi).

Le aziende di caprini sono distribuite in prevalenza tra le province di Cagliari e Nuoro (per il 21,5% a Cagliari con il 27,0% 
dei capi e nel 20,0% dei casi a Nuoro con il 20,1% dei capi). Tra le altre province spicca il dato dell’Ogliastra che presenta il 
14,5% dei capi a fronte di un 10% di aziende totali e la provincia di Olbia-Tempio nella quale sono distribuiti solo il 2,3% 
dei capi totali.

Nell’ambito delle aziende di allevamento di bufalini l’interesse non è riposto tanto nella distribuzione provinciale delle stesse 
(che sono appena 11), quanto sulla distribuzione dei capi che risulta concentrata - per il 95,3% dei casi - nella provincia di 
Cagliari. 

Le aziende avicole sono anch’esse maggiormente distribuite nelle province di Sassari e Nuoro (rispettivamente con il 28,3% 
e il 20,5% delle aziende totali). Mentre la distribuzione dei capi sul territorio, come evidenziato per i suini, è fortemente 
sbilanciata verso la provincia di Cagliari che conta il 52,0% dei capi totali rilevati in Sardegna, seguita dalla provincia di 
Oristano con il 15,7% di capi. Tale discorso vale allo stesso modo per quanto concerne gli allevamenti di struzzi: in tal caso, 
infatti, circa il 91,0% dei capi è stato rilevato nella provincia di Cagliari.

Gli allevamenti di conigli sono distribuiti principalmente nelle province di Cagliari e Nuoro (rispettivamente con il 21,7% 
e il 16,1% delle aziende totali), mentre la distribuzione dei capi sul territorio regionale evidenzia il 37,7% di conigli nella 
provincia di Sassari, il 26,4% nella provincia di Cagliari e il 19,1% in provincia di Oristano.
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Allevamenti di qualità: biologici certificati58 - Le aziende con allevamenti biologici rilevate in Sardegna al 6° Censimento 
Generale dell’Agricoltura sono 968 (il 4,7%% delle aziende totali con allevamenti), mentre sono 786 quelle con allevamenti 
esclusivamente biologici certificati (il 3,8%% delle aziende totali con allevamenti).

La diffusione per tipologia di allevamento rispecchia sostanzialmente quella delle aziende con allevamenti nel suo comples-
so. Il 65,8% delle aziende biologiche allevano capi ovini, il 51% bovini e il 21,6% sono aziende con allevamenti di suini. 
Seguono le aziende con equini (14,6%), caprini (13,7%) e avicoli (2,6%). 

Il numero di capi biologici certificati allevati nel 2010 nella nostra isola è pari a oltre 208 mila unità di ovini, 24.881 bovini e 
15.519 caprini. Mentre valori residuali afferiscono alle altre specie di capi di bestiame: suini, equini, avicoli e conigli.

La distribuzione territoriale evidenzia che il 60,7% delle aziende con allevamenti biologici è collocato nelle province di Nuoro 
(38,7%) e Sassari (22%), mentre percentuali minori interessano le altre province, fatta eccezione per Oristano sul cui terri-
torio insiste il 14,8% delle unità produttive.

Anche il numero dei capi si distribuisce prevalentemente nella provincia di Nuoro (44,1%) e di Sassari (22,8%), seguite dalla 
provincia di Oristano con il 13,3%.

Grafico 106
Sardegna: Aziende con allevamenti biologici certificati per provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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58 Le aziende con allevamenti biologici certificati includono le aziende che allevano capi di bestiame allevati con metodi di produzione 
biologica e certificati secondo le norme comunitarie, esclusi quelli in fase di conversione al biologico. Le aziende con allevamenti biologici 
certificati includono le aziende che allevano capi di specie bovine, bufaline ed equine (alla data del 24.10.2010). Per le altre specie, include 
le aziende che allevano capi per il mercato o i cui prodotti sono destinati alla vendita. Le aziende incluse possono coltivare.
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Gli allevamenti biologici di ovini si distribuiscono in prevalenza nel nuorese con il 45,8% del totale delle aziende biologiche 
con ovini e il 46% dei relativi capi allevati. Segue a notevole distanza sia per aziende che per capi la provincia di Sassari. 

Le aziende con caprini sono presenti maggiormente a Nuoro (33,8%) e in Ogliastra (18,8%). Allargando l’analisi ai capi di bestiame 
censiti, si nota una maggiore dimensione media delle aziende ogliastrine: infatti, sebbene i capi del nuorese rappresentino il 32,3% 
del totale censito, la percentuale in Ogliastra è pari al 30,7% a fronte di una percentuale indubbiamente inferiore di aziende.

Grafico 107
Sardegna: Aziende con allevamenti biologici certificati per principali tipologie allevate e provincia. Distribuzione percentua-
le. Anno 2010
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Le 494 aziende con allevamenti biologici di bovini contano una maggiore incidenza distributiva nelle province di Nuoro 
(38,2%) e Sassari (22,7%). La distribuzione dei capi sul territorio regionale evidenzia la presenza del 37,0% nella provincia 
di Nuoro, del 20,4% nella provincia di Sassari e, a seguire, Olbia-Tempio con il 13,3% e Oristano con il 12,4%. 

Grafico 108
Sardegna: Numero di capi biologici certificati. Principali tipologie allevate per provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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Allevamenti di qualità: DOP/IGP59 - Dai dati rilevati risulta che le aziende sarde con allevamenti DOP/IGP sono 9.079 e co-
stituiscono il 14,9% delle aziende regionali con allevamenti. I capi DOP/IGP allevati nel 2010 sono circa 2,3 milioni di cui il 
99,7% di ovini.

La distribuzione territoriale evidenzia che il 50,4% delle aziende con allevamenti DOP/IGP è collocato nelle province di Sas-
sari (28,8%) e di Nuoro (22,6%). Anche la ripartizione del numero dei capi si distribuisce prevalentemente nella provincia 
di Nuoro (21,9%) e di Sassari (31,6%), seguite dalla provincia di Oristano con il 16,6%.

Grafico 109
Sardegna: Aziende con allevamenti DOP/IGP per provincia. Distribuzione percentuale. Anno 2010
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59 I capi DOP/IGP sono allevati secondo le norme contenute nei disciplinari di produzione nazionali e comunitari. Si tratta di prodotti 
zootecnici per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell’alimento e la propria origine geografica (Regolamento (CE) 
510/2006).
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NoTa mETodoloGiCa

L’unità di rilevazione del Censimento è l’azienda agricola e zootecnica definita come l’unità tecnico-economica costituita 
da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua - in via 
principale o secondaria60 - l’attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore che ne sopporta il rischio sia da solo, 
come conduttore coltivatore61 o conduttore con salariati62 e/o compartecipanti, sia in forma associata. 

L’azienda agricola e zootecnica è, perciò, caratterizzata dai seguenti elementi distintivi:

- l’unità tecnico-economica, individuata dall’uso comune della forza lavoro (manodopera aziendale) e dei mezzi di produ-
zione (fabbricati rurali, macchinari agricoli e terreni);

- l’uso dei terreni per la produzione agricola e/o zootecnica. I terreni possono essere anche non contigui purché situati nella 
stessa Regione o in Province confinanti di Regioni diverse;

- la gestione unitaria ad opera di un conduttore, il responsabile giuridico ed economico che può essere una persona fisica, 
una società o un ente;

- lo svolgimento, in via principale o secondaria, di una o più attività economiche specificate dal Regolamento (CE) n. 
1166/2008 con riferimento alla classificazione europea delle attività economiche (NACE) (Prospetto 1).

Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario che:

- praticano allevamenti intensivi (per esempio di bovini, polli e conigli) o allevamenti di suini annessi a caseifici industriali;

- allevano il bestiame utilizzando terreni di pascolo, che non sono elementi costitutivi dell’azienda (per esempio terreni co-
munali o terreni appartenenti ad altri enti pubblici o a privati).

Prospetto 1 - Elenco delle attività economiche caratterizzanti l’azienda agricola
(Allegato I del Regolamento (CE) n. 1166/2008)

Descrizione dell’attività

Coltivazione di colture agricole non permanenti

Coltivazione di colture permanenti

Riproduzione delle piante

Allevamento di animali

Attività mista (coltivazioni agricole associate all’alleva-
mento di animali)

Attività di supporto all’agricoltura e attività successive 
alla raccolta

Codice
NACE
Rev. 2

01.1

01.2

01.3

01.4

01.5

01.6

Note aggiuntive sulle attività incluse nella definizione di atti-
vità agricole o da essa escluse

Sono incluse le attività di produzione di vino o di olio d’oliva da uve o 
da olive di produzione propria

Sono escluse tutte le attività classificate nella classe 01.49 della Nace 
Rev. 2 (allevamento di altri animali), tranne:

- l’allevamento e la riproduzione di struzzi, emù e conigli;

- l’apicoltura e la produzione di miele e di cera d’api.

Sono escluse tutte le attività del gruppo 01.6 della Nace Rev. 2, laddove 
tali attività abbiano carattere esclusivo.

Sono, invece, incluse le attività della classe 01.61 della Nace Rev. 2 
limitatamente a:

- attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in 
buone condizioni agricole ed ecologiche;

- manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni 
ambientali per uso agricolo (rinverdimento, nuove coltivazioni, miglio-
ramento dei terreni, zone di ritenzione, bacini antiallagamento, etc.).

60 L’attività agricola o zootecnica è svolta in forma di attività secondaria nei casi di unità giuridico-economiche come per esempio aziende 
agricole appartenenti a istituzioni pubbliche, a istituzioni non profit oppure a imprese industriali, commerciali o dei servizi.
61 Si ha conduzione diretta del coltivatore quando il coltivatore presta egli stesso lavoro manuale nell’azienda, da solo o con l’aiuto di 
familiari e parenti, indipendentemente dalla presenza di lavoro fornito da altra manodopera aziendale.
62 Si ha conduzione con salariati (in economia) quando il conduttore impiega per i lavori manuali dell’azienda agricola esclusivamente 
manodopera extrafamiliare a tempo indeterminato o determinato, mentre l’attività del conduttore e dei suoi familiari e parenti è limitata 
alla sola direzione e gestione dell’azienda agricola.
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Il riferimento alla Classificazione statistica europea delle attività economiche Nace Rev.2 consente di adeguare la definizione 
statistica di azienda agricola alla nuova Politica Agricola Comune (PAC) che prevede tra le attività agricole aziendali anche il 
mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sono escluse dal 6° Censimento le unità esclusivamente forestali63, le unità costituite unicamente da piccoli allevamenti 
familiari64 e da piccoli orti familiari65 e le unità che svolgono in via esclusiva commercio di bestiame, di vegetali e attività di 
macellazione, nonché quelle che si occupano solo della custodia e della cura del bestiame per conto terzi.

Il campo di osservazione del Censimento Generale dell’Agricoltura comprende le aziende agricole e zootecniche da 
chiunque condotte le cui dimensioni, in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato, siano uguali o superiori 
alle soglie minime, fisiche o economiche, fissate dall’Istat nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 
(Universo UE). Il campo di osservazione è stato individuato ex ante operando la selezione delle unità da includere nella lista 
precensuaria costruita a supporto della rilevazione sul campo. La selezione è stata realizzata allo scopo di escludere le micro 
unità che complessivamente rappresentano non più del 2% del totale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), escluse le 
terre comuni, e non più del 2% del numero totale delle unità di bestiame delle aziende e in tal modo rendere confrontabili 
i risultati tra gli Stati membri.

Fanno parte del campo di osservazione del 6° Censimento tutte le aziende con almeno 1 ettaro di SAU e le aziende con 
meno di 1 ettaro di SAU che soddisfano le condizioni poste nella griglia di soglie fisiche regionali stabilite dall’Istat tenendo 
conto delle specializzazioni regionali degli ordinamenti produttivi (Prospetto 2), nonché le aziende zootecniche, con alleva-
menti di animali destinati, in tutto o in parte, alla vendita. 

Prospetto 2 - Griglia di soglie fisiche per le aziende con meno di 1 ettaro di SAU, per l’individuazione del campo di osservazio-
ne del Censimento

Regione/Provincia Autonoma Livello di SAU di inclusione (ettari)

Abruzzo  >= 0.3

Basilicata  >= 0.3

Calabria  >= 0.3

Campania  >= 0.3

Emilia-Romagna  >= 0.3

Friuli-Venezia Giulia  >= 0.3

Lazio  >= 0.3

Liguria  >= 0.3

Lombardia  >= 0.3

Marche  >= 0.4

Molise  >= 0.3

Piemonte  >= 0.3

Puglia  >= 0.2

Sardegna  >= 0.2

Sicilia  >= 0.2

Toscana  >= 0.3

Umbria  >= 0.3

Valle d’Aosta  >= 0.4

Veneto  >= 0.3

Provincia Autonoma di Bolzano  >= 0.2

Provincia Autonoma di Trento  >= 0.2

63 Essendo escluse dal campo d’osservazione le unità esclusivamente forestali, la superficie a boschi rilevata nel Censimento del 2010 
riguarda solamente le aree boschive annesse ad aziende agricole, in linea con le disposizioni comunitarie.
64 Gli allevamenti familiari sono costituiti da pochi capi di bestiame suino, ovino, caprino o di animali di bassa corte (polli, tacchini, 
oche, conigli, etc.) - esclusi bovini, bufalini ed equini che connotano sempre un’azienda agricola - utilizzati per il consumo familiare 
(autoconsumo).
65 Gli orti familiari sono costituiti da superfici di piccolissima entità (< 20 are), destinate essenzialmente alla coltivazione consociata di 
ortaggi, legumi freschi, patate, etc., sulle quali possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o alcune piante 
sparse legnose agrarie (eterogeneità delle coltivazioni), la cui produzione è destinata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno familiare 
(autoconsumo).
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Non è stata, invece, applicata alcuna soglia minima per le aziende agricole operanti nei settori florovivaistico, viticolo e 
ortofrutticolo, in considerazione della loro possibile rilevanza economica anche per superfici limitate.

Per ciò che concerne il periodo di riferimento dei dati censuari, la data di riferimento del 6° Censimento Generale dell’A-
gricoltura è fissata al 24 ottobre 2010. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data e all’annata agraria 2009-2010 
che va dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2010. In particolare, i dati relativi a informatizzazione dell’azienda, utilizzazione 
dei terreni, metodi di produzione agricola e degli allevamenti, lavoro e attività connesse, contoterzismo, contabilità, ricavi, 
autoconsumo, commercializzazione dei prodotti aziendali fanno riferimento all’annata agraria 2009-2010. La data del 24 
ottobre 2010 si riferisce ai dati relativi alla forma giuridica, forma di conduzione, superficie totale, superficie agricola uti-
lizzata, consistenza degli allevamenti e ai corpi aziendali di terreno. Fanno riferimento agli ultimi tre anni gli elementi del 
paesaggio agrario e l’accesso alle misure di sostegno allo sviluppo rurale. Infine, la condizione professionale del conduttore, 
dei familiari, dei parenti e del capo azienda si riferisce a quella posseduta nella settimana precedente il 24 ottobre 2010.

I confronti temporali consentono di analizzare l’evoluzione dell’agricoltura italiana rispetto agli anni di realizzazione dei 
tre precedenti censimenti (1982, 1990 e 2000). Bisogna tener presente che i dati dei passati censimenti, a suo tempo di-
vulgati dall’Istat, si riferivano all’universo delle aziende definito secondo i criteri di armonizzazione allora vigenti nell’Unione 
europea. I dati oggi diffusi, e messi a confronto con i dati del 6° Censimento, differiscono perciò da quelli precedentemente 
pubblicati dall’Istat in quanto l’Universo UE delle aziende agricole censite è stato ricostruito secondo il campo di osser-
vazione adottato nel 2010 e le nuove regole comunitarie. Per quanto riguarda il settore zootecnico, la rielaborazione ha 
comportato anche una correzione dei microdati, perché le informazioni richieste nei precedenti censimenti erano in parte 
differenti rispetto al 6° Censimento.

Salvo diversa indicazione, i dati diffusi sono attribuiti alla Regione, Provincia e Comune nel quale è localizzato il centro 
aziendale66, indipendentemente dalla residenza del conduttore e dall’Ufficio di censimento che ha rilevato l’azienda.

Per quanto riguarda la numerosità delle aziende, bisogna tener presente che a seconda dei caratteri considerati una 
stessa azienda può essere conteggiata più volte. Con riferimento alle coltivazioni, per esempio, un’azienda che pratica la 
coltivazione della vite e dell’olivo risulta sia tra quelle che coltivano la vite che tra quelle che coltivano l’olivo.

Le tavole sulla manodopera aziendale riportano i dati differenziati per singole categorie e per genere. L’analisi riguarda 
il volume di lavoro e il numero di persone che hanno lavorato in azienda durante l’annata agraria 2009-2010. Ulteriori 
informazioni sono fornite in merito alle caratteristiche dei capi azienda, alla manodopera familiare ed extrafamiliare e ai 
lavoratori stranieri. 

Gli aspetti relativi all’utilizzazione dei terreni (coltivazioni) vengono trattati mettendo in luce la destinazione delle su-
perfici alle principali classi di coltivazione dei terreni durante l’annata agraria 2009-2010.

Le elaborazioni sulle aziende con allevamenti riguardano la consistenza delle specie di bestiame più rilevanti dal punto di 
vista economico. 

Per approfondimenti si veda il datawarehouse del Censimento realizzato dall’Istat accessibile sia direttamente (http://dati-
censimentoagricoltura.istat.it) sia dal sito dell’Istat (www.istat.it cliccando sull’icona I.Stat) e dal sito dedicato al censimento 
(http://censimentoagricoltura.istat.it/).

66 Il centro aziendale coincide con il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all’attività aziendale e situato entro il perimetro dei 
terreni aziendali. Può essere localizzato presso l’abitazione del conduttore, l’abitazione di altra manodopera aziendale impiegata in lavori 
agricoli, i ricoveri per animali, le strutture usate per produzioni agricole (per esempio serre), i locali per l’immagazzinamento di prodotti (per 
esempio magazzini, silos da foraggio, fienili, etc.), i locali per il deposito di macchine e attrezzi di uso agricolo. Nel caso in cui la residenza 
o sede legale del conduttore si trovi al di fuori del perimetro dei terreni aziendali, il centro aziendale non coincide con la stessa, ma con il 
fabbricato o il complesso di fabbricati connessi all’attività agricola. In assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione 
più estesa dei terreni aziendali.
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GloSSario

agricoltura biologica

Agricoltura praticata in modo conforme agli standard e alle norme specificate nel Regolamento n. 834/2007/Ce relativo 
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. La produzione biologica è un sistema globale di gestione 
dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello 
di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e 
una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti natu-
rali. Nella pratica colturale, viene ristretto l’uso di prodotti fitosanitari e fatto divieto di utilizzo di concimi minerali azotati 
e della coltivazione di organismi geneticamente modificati. Sul piano degli allevamenti, la produzione biologica prevede 
l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni 
consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

allevamenti per autoconsumo

Piccoli allevamenti a carattere familiare costituiti da pochi capi di bestiame suino, ovino, caprino o di avicoli (polli, tacchini, 
oche, conigli, etc.) utilizzati esclusivamente per il consumo familiare.

altra forma di conduzione

Forma di conduzione non assimilabile a quella diretta del coltivatore o con salariati, tra cui soccida, conduzione a colonia 
parziaria appoderata (mezzadria), conduzione a colonia parziaria non appoderata. 

altra Superficie

Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali. Sono 
comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.

annata agraria

La stagione corrispondente al ciclo vegetativo annuale delle colture agrarie che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno 
successivo.

ara

Unità di misura di superficie, corrispondente a 100 mq e a 0,01 ettari.

arboricoltura da legno

Superfici occupate temporaneamente da impianti di specie arboree destinate alla produzione di masse legnose a prevalente 
impiego industriale o da lavoro. Il ciclo produttivo, la cui lunghezza è dettata dalle esigenze aziendali e di mercato, si chiude 
a maturità commerciale con il taglio di sgombero e la riconsegna del suolo in condizioni idonee a nuove colture.

aspersione (a pioggia), irrigazione per

Metodo di irrigazione che prevede l’aspersione dell’acqua dall’alto con apparecchiature che simulano la pioggia naturale. 
L’impianto si compone di una pompa che imprime pressione all’acqua, di reti tubate e di uno o più irrigatori che distribuisco-
no l’acqua stessa. Gli impianti possono essere fissi, semifissi o mobili. La pressione idrica e la gittata degli irrigatori possono 
variare sensibilmente.

autoconsumo

Si intende l’utilizzo, parziale o totale, nell’annata agraria 2009-2010 dei prodotti aziendali, agricoli e/o zootecnici, per il 
consumo familiare.

avvicendamento libero

Tecnica di avvicendamento che si realizza decidendo annualmente la successione di colture diverse su uno stesso terreno.
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azienda agricola attiva

Azienda che nel corso dell’annata agraria di riferimento ha svolto una qualunque attività produttiva agricola o zootecnica.

azienda agricola e zootecnica

Unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e at-
trezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l’attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - 
persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati 
e/o compartecipanti, sia in forma associata. L’unità tecnico-economica è individuata dall’uso comune della forza lavoro 
(manodopera aziendale) e dei mezzi di produzione (fabbricati rurali, macchinari agricoli e terreni).

azienda agricola temporaneamente inattiva

Azienda che nel corso della annata agraria di riferimento non ha potuto svolgere attività produttiva agricola o zootecnica 
per motivi contingenti riconducibili a eventi climatici accidentali (ad es. alluvioni), malattia del conduttore, procedimenti 
giudiziari, esecuzioni fallimentari o scissioni ereditarie in corso, ovvero nel caso di azienda da poco costituita che non ha 
ancora avviato l’attività agricola o zootecnica.

Capo azienda

La persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell’azienda. Nel caso di azienda familiare, il capo azienda 
è in genere il conduttore stesso, ma può anche essere una persona diversa, qualora questi abbia affidato la gestione dell’a-
zienda a un’altra persona (ad esempio, a un membro della famiglia). In caso di mezzadria è da considerarsi come capo 
azienda il mezzadro. Per ciascuna azienda si considera capo azienda esclusivamente una persona. Se più persone parteci-
pano alla gestione corrente e quotidiana dell’azienda, è considerato capo azienda la persona che reca il maggior contributo 
alla gestione dell’azienda. Qualora tale contributo alla gestione sia ripartito in maniera uguale tra due o più persone, di 
queste sarà considerata capo azienda la più anziana.

Centro aziendale

Fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all’attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali. In 
assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.

Cereali per la produzione di granella

Comprendono frumento tenero e spelta, frumento duro, segale, orzo, avena, mais, riso, sorgo ed altri cereali (farro, grano 
saraceno, miglio, panico, scagliola, triticale, etc.) coltivati per la produzione di granella.

Coltivazioni legnose agrarie

Coltivazioni fuori avvicendamento, che occupano il terreno per più di cinque annate e forniscono raccolti ripetuti.

Conduttore

Responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore 
e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione. Il conduttore può essere una persona 
fisica, una società o un ente.

Conduzione con salariati

Si è in presenza di conduzione con salariati (in economia) quando il conduttore impiega per i lavori manuali dell’azienda esclu-
sivamente manodopera fornita da operai a tempo indeterminato o a tempo determinato (salariati fissi e assimilati, braccianti 
giornalieri e simili), mentre la sua opera e quella dei familiari è rivolta, in generale, alla direzione dell’unità agricola nei vari 
aspetti tecnico-organizzativi. Si ha la conduzione con salariati anche quando, per i lavori manuali dell’azienda, il conduttore 
impiega esclusivamente manodopera fornita da altre aziende agricole, cooperative agricole, imprese di esercizio e noleggio.

Conduzione diretta del coltivatore

Si è in presenza di conduzione diretta quando il conduttore presta egli stesso lavoro manuale nell’azienda, da solo o con 
l’aiuto di familiari e parenti, indipendentemente dalla presenza di lavoro fornito da altra manodopera aziendale.

Contoterzismo

Per contoterzismo attivo si intende l’attività svolta in altre aziende agricole con l’utilizzo di mezzi meccanici di proprietà o di 
comproprietà dell’azienda con propria manodopera aziendale. Per contoterzismo passivo si intende l’utilizzo in azienda di 
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mezzi meccanici e relativa manodopera forniti da terzi, cioè da altre aziende agricole, da organismi associativi o da imprese 
di esercizio e di noleggio.

Cuaa - Codice unico di azienda agricola 

Il CUAA è il Codice fiscale del soggetto pubblico o privato che esercita attività agricola (azienda) e intrattiene rapporti con 
la Pubblica Amministrazione (DPR n. 503/99).

Ettaro

Unità di misura di superficie agraria che equivale a 100 are, cioè a 10.000 mq.

Famiglia del conduttore

Ai fini del censimento per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, ado-
zione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Sono considerate facenti parte 
della famiglia, come membri aggregati di essa, anche le persone addette ai servizi domestici, nonché le altre persone che, 
a qualsiasi titolo, convivono abitualmente con la famiglia stessa. Nella famiglia vanno considerati anche persone conviventi 
in coppia senza essere legati da vincolo di matrimonio.

Foraggere avvicendate

Coltivazioni erbacee seminative destinate all’alimentazione animale, in avvicendamento con altre colture e che occupano, 
quindi, la stessa superficie per meno di cinque anni. Includono i Prati avvicendati e gli Erbai. I Prati avvicendati sono col-
tivazioni foraggere che occupano il terreno per più annate agrarie consecutive fino ad un massimo di cinque anni. Sono 
costituiti generalmente da leguminose, pure o in miscuglio a condizione che le leguminose rappresentino almeno l’80% del 
miscuglio; in questo gruppo sono compresi l’erba medica, e altri prati avvicendati quali monofiti di lupinella, sulla, trifoglio 
ladino, trifoglio pratense, altri trifogli, vecce, trigonella o fieno greco. Gli Erbai sono coltivazioni foraggere annuali costituiti 
generalmente da cereali puri o in miscuglio; in questo gruppo sono inclusi mais in erba e a maturazione cerosa, altri erbai 
monofiti di cereali (avena, frumento, triticale, orzo, panico, sorgo) in erba e a maturazione cerosa, colza, polifiti di gramina-
cee, miscugli di graminacee e leguminose, altri miscugli.

Giornate di lavoro

Sono le giornate di lavoro svolte in azienda, per l’esercizio delle attività agricole o delle attività connesse, nel corso dell’an-
nata agraria 2009-2010, con riguardo a numero di giorni, media ore giornaliera, percentuale del tempo aziendale dedicato 
ad attività connesse. Per numero di giorni si intendono tutte le giornate effettivamente lavorate presso l’azienda nell’annata 
agraria, indipendentemente dalle ore giornaliere prestate. La media ore giornaliere è il numero delle ore mediamente lavorate 
nelle giornate. Se il numero di ore giornaliere lavorate non è costante nel tempo il calcolo della media dovrà essere stimato.

irrigazione

Tecnica finalizzata a soddisfare il fabbisogno idrico delle colture.

lista precensuaria

Il Censimento dell’agricoltura del 2010 è realizzato con il supporto della lista precensuaria delle unità di rilevazione prodotta 
dall’Istat mediante integrazione tra archivi amministrativi e statistici. La lista precensuaria è stata costruita per individuare le 
unità rientranti nel campo di osservazione del censimento definito dal Regolamento (CE) n.1166/2008, per verificare la qua-
lità delle fonti amministrative e definire i parametri statistici per la realizzazione del registro statistico delle aziende agricole. 
Il registro verrà utilizzato nel periodo intercensuario come base per l’esecuzione di indagini campionarie.

manodopera aziendale in forma continuativa

Comprende le persone di 16 anni e più che nell’annata agraria 2009-2010 hanno lavorato continuativamente nell’azienda, 
indipendentemente dalla durata settimanale del contratto. Vi rientrano anche le persone che hanno regolarmente lavorato 
per parte dell’annata agraria ma non per l’intero periodo per una delle seguenti ragioni: 1. condizioni particolari del ciclo 
di produzione dell’azienda; 2. assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, ferie, malattia, infortunio, morte, etc.; 3. 
inizio attività o licenziamento nel corso dell’annata agraria; 4. sospensione totale del lavoro nell’azienda, per motivi di forza 
maggiore (inondazione, incendio, etc.).

manodopera aziendale in forma saltuaria

Comprende le persone che nell’annata agraria 2009-2010 non hanno lavorato continuativamente nell’azienda, in quanto 
assunti, ad esempio, per svolgere lavori di breve durata, lavori stagionali, oppure singole fasi lavorative.
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manodopera extrafamiliare

Comprende i lavoratori assunti dall’azienda in forma continuativa o in forma saltuaria, e i lavoratori non assunti direttamen-
te dall’azienda, ma ad esempio da imprese appaltatrici di manodopera o da gruppi di aziende, che hanno almeno 16 anni 
e hanno svolto giornate di lavoro in azienda nell’annata agraria 2009-2010.

manodopera familiare

Comprende i familiari e i parenti del conduttore che hanno almeno 16 anni e hanno svolto giornate di lavoro in azienda 
nell’annata agraria 2009-2010. 

microirrigazione

Forma particolare di irrigazione per aspersione, in cui si fa ricorso ad aspersori di piccola gittata ad alta pressione, con una 
minimizzazione dei consumi d’acqua. È compresa in questa categoria l’irrigazione a goccia: metodo che si basa sull’impiego 
di tubi ove l’acqua raggiunge esigue pressioni (meno di 3 atmosfere) e gocciolatoi di modesta portata. I risultati desiderati 
si ottengono con tempi di distribuzione lunghi.

monosuccessione

Tecnica di avvicendamento dei seminativi che si effettua ripetendo, su uno stesso appezzamento, la coltura di una singola 
specie nel tempo.

orti familiari

Piccole superfici utilizzate prevalentemente per la coltivazione consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, frutta, etc. la 
cui produzione è destinata a essere consumata esclusivamente dal conduttore e dalla sua famiglia. Su tali superfici possono 
essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o alcune piante sparse legnose agrarie. I caratteri distintivi 
di un orto familiare sono dunque la limitata estensione della superficie (inferiore alle 20 are), la prevalente eterogeneità delle 
coltivazioni e l’autoconsumo della produzione totale da parte della famiglia del conduttore. Ufficio Regionale di Censimento

ortive

Le colture ortive sono distinte in piena aria e protette; le prime sono coltivazioni di legumi freschi e ortaggi praticate all’aperto sia 
in pieno campo che in orti stabili o industriali. Le seconde sono quelle praticate al coperto (in serra, tunnel o campane) per tutto 
o per la maggior parte del ciclo vegetativo. Tra le coltivazioni ortive sono compresi i seguenti ortaggi o legumi freschi: acetosella, 
aglio, asparago, barbabietola da orto, basilico, bietola, broccoletto di rapa, carciofo, cardo, carota, cavolfiore, cavolo a penna, ca-
volo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa, cavolo rosso, cavolo verza, cetriolo da mensa, cetriolini, cipolla, 
cocomero o anguria, crescione, fagiuolo da sgusciare e fagiolini o fagiuoli mangiatutto, finocchio, fragola, insalata (indivia, lattu-
ga, radicchio e cicoria), mais dolce, melanzana, melone o popone o cantalupo, pastinaca, peperone, pisello, piselli mangiatutto 
o taccole, pomodoro da industria, pomodoro da mensa, porro, prezzemolo, rabarbaro, rapa, ravanello, scalogno, scorzonera, 
scorzonera bianca, sedano (da coste e da foglie), sedano rapa (da radice), spinacio, timo, zucca, zucchine.

PaC - Politica agricola Comune

Rappresenta l’insieme di regole che l’Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del 
comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. La PAC, ai sensi dell’articolo 39 del Trattato sul Funzio-
namento dell’Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell’agricoltura; assicurare un te-
nore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare 
prezzi ragionevoli ai consumatori. Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative 
per la riforma della PAC valida per il periodo 2014-2020. Su tali proposte si svilupperà il negoziato tra Parlamento europeo 
e Consiglio UE che dovrà concludersi entro il termine del 2013. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Parenti del conduttore

Sono i discendenti, gli ascendenti e altri parenti affini al conduttore (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio o 
da adozione) che non coabitano con il conduttore.

Piano di rotazione (o avvicendamento a ciclo chiuso)

Tecnica di avvicendamento che si realizza quando la successione di colture diverse segue un piano prestabilito in base al 
quale esse tornano ciclicamente sugli stessi appezzamenti.

Piante industriali

Tabacco, Luppolo, Piante tessili (cotone, lino, canapa, ibisco, ginestra, iuta, raimè), Piante da semi oleosi, comprese le 
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superfici per la produzione di sementi, (colza e ravizzone, girasole, soia, semi di lino senape, papavero da olio, sesamo, 
arachidi, ecc), Piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento (altea, aneto, angelica, anice, arnica, assenzio, barda-
na, belladonna, calendula, camomilla, cappero, cardo, cerfoglio, colchico, crescione, cumino, digitale, dragoncello, edera, 
gelsomino, genziana, hamamelis, iperico, iris, issopo, lavanda, liquirizia, maggiorana, malva, melissa o cedronella, menta, 
millefoglie, mughetto, origano, passiflora, piretro, rafano, rosmarino, ruchetta o rucola, salvia, sclarea, segale cornuta, vale-
riana, zafferano, etc.), Altre piante industriali non menzionate altrove (canapa da fibra, canna da zucchero, cicoria da caffè, 
giaggiolo (ireos), saggina da scopa, scopiglio, sorgo zuccherino).

Prati permanenti e pascoli

Coltivazioni foraggere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno per un periodo superiore a cinque anni. Com-
prendono Prati permanenti (quando il foraggio viene, di norma, raccolto mediante falciatura) e Pascoli (quando il foraggio 
viene utilizzato, di regola, soltanto dal bestiame pascolante).

Proprietà collettive

Sono beni, di proprietà pubblica o privata, su cui gravano dei diritti di utilizzo (usi civici) da parte di singoli soggetti ap-
partenenti a una determinata collettività. Esse riguardano superfici di diversa natura e destinazione (pascolo, boschi, corpi 
idrici, etc.). Per il censimento dell’agricoltura, le proprietà collettive di interesse sono quelle relative a terreni su cui si pratica 
attività agricola, in particolare pascolo di animali, perché rientrano nel campo di osservazione dell’indagine. Le proprietà 
collettive riferite ad altri tipi di terreni (boschi, aree edificabili, etc.) non sono quindi da includere nella rilevazione censuaria, 
se condotti in maniera esclusiva. Ai fini della rilevazione delle proprietà collettive bisogna distinguere due casi: 1. il terreno 
afferente la proprietà collettiva non è assegnato a singoli coltivatori e rimane a disposizione, indiviso, dei singoli soggetti 
aventi diritto di uso civico; 2. il terreno afferente la proprietà collettiva è assegnato, in maniera specifica e formale, ad uno 
o più soggetti aventi diritto di uso. Nel primo caso, l’Ente o Comune che gestisce la proprietà collettiva si identifica come 
unità di rilevazione e deve compilare il questionario come se fosse una vera e propria azienda agricola. Nel secondo caso, 
ogni singolo soggetto assegnatario deve dichiarare la superficie della proprietà collettiva ad esso individualmente assegnata.

PSr - Programma di Sviluppo rurale

Il Regolamento n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che gli Stati membri adottino programmi di sviluppo rurale nazionali 
o regionali finalizzati all’adozione di una strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure di sostegno. Il Program-
ma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Sardegna costituisce il principale strumento di programmazione ed 
attuazione della strategia regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il PSR si articola in tre Assi strategici e in un 
quarto Asse di natura metodologica denominato LEADER. I tre Assi strategici rappresentano gli obiettivi essenziali indivi-
duati a livello comunitario: - l’aumento della competitività del settore agricolo e forestale; - la valorizzazione dell’ambiente e 
dello spazio rurale; - il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione delle attività economiche. 
L’Asse di natura metodologica (LEADER) interviene sulle misure dell’Asse 3 (miglioramento della qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione delle attività economiche) attraverso i Gruppi di Azione Locale (GAL), raggruppamenti di partner 
che rappresentano sia le popolazioni rurali sia le organizzazioni degli operatori economici presenti sul territorio. Regione 
Autonoma della Sardegna

SaT - Superficie agricola Totale 

Area complessiva dei terreni dell’azienda agricola formata dalla superficie agricola utilizzata, da quella coperta da arboricol-
tura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché dall’altra superficie.

Sau - Superficie agricola utilizzata

Insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti 
da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa 
la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici.

Scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale, irrigazione per

Metodo di irrigazione in cui l’acqua viene fatta scorrere sul terreno sistemato a piani inclinati (è tipica delle marcite lombar-
de), oppure viene immessa in canaletti o in solchi e raggiunge lateralmente, per infiltrazione, le radici delle piante coltivate. 
È frequente nell’irrigazione delle piante sarchiate in genere e delle colture ortive del Mezzogiorno.

Seminativi

Le colture di piante erbacee, soggette all’avvicendamento colturale che prevede una durata delle coltivazioni non superiore 
a cinque anni. 
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Sistema di conduzione

Il sistema di conduzione è caratterizzato, da una parte dalla forma di conduzione (rapporto tra il condutture e le forze lavoro 
aziendali) e, dall’altra, dal titolo di possesso dei terreni, in base ai quali il conduttore dispone dei terreni.

Sommersione, irrigazione per

Metodo di irrigazione che prevede la sommersione del terreno con uno strato d’acqua per periodi variabili e con livelli 
variabili (tipico delle risaie). L’irrigazione “a conca” degli alberi da frutto nel Mezzogiorno è assimilata alla sommersione.

Superficie agricola non utilizzata

Insieme dei terreni dell’azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale 
o altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l’intervento di mezzi normalmente disponibili presso 
un’azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo.

Superficie biologica

Superficie agricola utilizzata in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati o in fase di conversione secondo 
le norme comunitarie o nazionali.

Terreni a riposo

Terreni inclusi nel sistema di avvicendamento delle colture, lavorati o meno che non forniscono alcun raccolto per tutta la 
durata dell’annata agraria di riferimento. I terreni a riposo possono essere, secondo quanto previsto, soggetti o meno a un 
regime di aiuto finanziario, nazionale, regionale o comunitario.

Terreno agrario

Superficie aziendale destinata alla pratica delle varie colture o che potrebbe essere ad esse destinata mediante l’impiego 
di mezzi normalmente disponibili presso l’unità agricola. Non è terreno agrario la superficie costituita da aree occupate da 
fabbricati, cortili, strade poderali, etc. (“altra superficie”).

universo uE

È il campo di osservazione definito dal Regolamento (CE) n. 1166/2008 adottato nell’ambito del 6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura. Esso comprende le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni, in termini di 
superficie o di consistenza del bestiame allevato, siano uguali o superiori alle soglie minime, fisiche o economiche, fissate 
dall’Istat nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento europeo. Il campo di osservazione è individuato ex ante dall’Istat, 
operando una selezione delle unità da includere nella lista precensuaria, allo scopo di escludere le micro unità che comples-
sivamente rappresentano non più del 2 % del totale della superficie agricola utilizzata, escluse le terre comuni, e non più 
del 2 % del numero totale delle unità di bestiame delle aziende. Prima del 2010, il campo di osservazione del censimento 
italiano ha sempre compreso tutte le unità di produzione agricola, senza riguardo alla loro ampiezza, mentre le soglie de-
finite a livello europeo sono state applicate ex post, a partire dall’edizione del 1982, per formare due distinte popolazioni 
censuarie in sede di diffusione dei risultati. Ufficio Regionale di Censimento

uso civico 

Definito dalla Legge n.1766 del 16 giugno 1927 come il “diritto che gruppi di persone quali collettività di abitanti di un 
Comune o di una sua frazione o, anche, di una sola parte di essi e di una collettività di altro tipo (associazione agraria, 
università, comunanza, partecipanza, dominio collettivo, vicinia, regola, etc.) esercitano su terreni appartenenti a privati, 
oppure ad Enti territoriali od associativi di vario genere”. Gli usi civici più frequenti sono quelli di legnatico (raccolta della 
legna), pascolatico od erratico (pascolo degli animali), fungatico (raccolta di funghi).

Vite

Comprende la vite per uva da vino e la vite per uva da tavola, anche se non ancora in produzione (recenti impianti o recenti 
reinnesti), e la vite non innestata.

Vivai

Superfici investite a piantine legnose (agrarie e forestali commerciali), in piena aria, destinate ad essere trapiantate. Sono 
compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto e le barbatelle.
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