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1. PIÙ AGRICOLTURA NEL FUTURO DELL’ITALIA 

Gli anni più recenti sono stati caratterizzati da un diffuso e inaspettato 
ritorno di attenzione ed interesse verso il mondo agricolo; dapprima in 
chiave “personale” e per lo più valoriale, oggi sempre più sociale ed 
economica, con una riscoperta dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio 
e dei suoi protagonisti quali “asset chiave” del Paese per ritornare a 
crescere.  
All’immagine offuscata, a tratti stantia, riferita al mondo agricolo, cui 
troppo prematuramente era stato riservato un ruolo subalterno in 
un’economia che vedeva nell’industria tecnologica e nel terziario avanzato 
il lume della competitività, si contrappone tutto il fermento che l’agricoltura 
è in grado oggi di esprimere. 

Un aspetto, in particolare, rende l’idea di questo rovesciamento di 
prospettive, del quale oggi abbiamo contezza in misura soltanto parziale. Se 
fino a non molto tempo fa si poneva per le famiglie contadine il problema di 
tramandare l’attività agricola, di trovare figli, nipoti o conoscenti disposti ad 
accollarsi l’onere di portare avanti l’azienda, oggi la questione è ribaltata, e 
la sfida è di riuscire a soddisfare la crescente domanda, sostenuta anche tra i 
giovani, di apprendere le tecniche agricole, le tradizioni e il saper fare che 
un tempo erano patrimonio comune, mentre oggi restano in poche mani 
“esperte”. 
È in atto un vero e proprio cambiamento culturale, che porta giovani e meno 
giovani a riscoprire e coltivare a vario titolo aspetti e interessi strettamente 
correlati al mondo agricolo; dimensioni, queste, che in alcuni casi sono 
vissute nella sfera personale, in altri si spingono anche oltre, ma che in ogni 
caso radicano il valore dell’agricoltura e fanno da ponte tra questa ed altri 
ambiti, dal vivere quotidiano al tempo libero, dalla sfera economica a quella 
famigliare. 

Basti pensare che prendersi cura dell’orto e fare giardinaggio non sono più 
prerogativa esclusiva di pochi affezionati, né tanto meno di chi è più avanti 
con l’età: complessivamente un italiano su due (50%) coltiva un orto, e tra i 
giovani la quota è persino più elevata (51,2%), anche se in buona parte lo fa 
saltuariamente (34,9%); ancora di più sono coloro che nutrono la passione 
per il giardinaggio (70,1%), spesso l’unica attività di tipo “agricolo” che è 
possibile svolgere nei contesti urbani, ma che comunque dà atto di questo 
sensibile riavvicinamento alla terra, e che peraltro apre spiragli e può 
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stimolare l’interesse anche per compiere uno scatto ulteriore, quello verso 
l’agricoltura vera e propria (fig. 1). 
 
Fig. 1 - Alcune attività svolte dai giovani e dal totale degli intervistati, per 

"regolarmente" e "di tanto in tanto" (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

Al mondo agricolo, dal canto suo, va ascritto il merito di essersi saputo 
ripensare, pur sempre rimanendo strettamente fedele ai propri caratteri 
distintivi, che però ha riletto attraverso schemi e logiche più aderenti ai 
modelli odierni e senz’altro più attraenti. E ha colto, peraltro, proprio nella 
crisi economica attuale l’occasione per ritrovare slancio e tornare oggi a 
vivere un nuovo protagonismo che si esplica nei più disparati ambiti, da 
quello economico a quello sociale, dal piano culturale a quello valoriale, 
salvo poi trovare sintesi in ciò che ci identifica, in ciò che ci rende 
orgogliosi di essere italiani. 
L’agricoltura e i suoi prodotti, la cultura e le tradizioni alimentari sono, 
infatti, tra gli aspetti che più ci rappresentano in quanto nazione e ne 
alimentano l’orgoglio: per il 27,2% dei nostri connazionali, infatti, e molto 
di più tra i giovani (41%), il legame con la dieta mediterranea e i nostri 
prodotti agroalimentari di eccellenza è talmente viscerale da permeare fino 
in fondo la nostra identità nazionale e costituirne un fattore di orgoglio, 
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superato soltanto dal patrimonio artistico e culturale (lo è per il 66,9% dei 
giovani) (tab. 1). 
 
Tab. 1 - Gli elementi che rendono gli intervistati orgogliosi di essere italiani, per 

classe d'età (val. %) 
 
      

 18-29 30-44 45-64 65+ Totale 
      
      
Il patrimonio artistico, culturale (grandi 
capolavori, città d’arte, ecc.) 66,9 64,6 74,9 75,2 70,8 
I tanti pregi che nel mondo riconoscono 
agli italiani (creatività, socievolezza, 
ecc.) 16,9 23,9 33,9 34,2 28,4 
Il cibo, la dieta mediterranea, i vini 41,0 32,9 18,0 23,9 27,2 
Il patrimonio naturale (spiagge, boschi, 
ecc.) 25,9 27,1 25,1 23,4 25,4 
La forza di alcuni marchi e imprese 
italiane nel mondo 15,7 9,6 10,0 10,8 11,0 
Non sono orgoglioso dell’Italia e di 
essere italiano 6,0 6,8 6,2 5,4 6,2 
Il fatto di ospitare la chiesa cattolica, il 
Papa 4,8 5,7 5,9 5,0 5,5 
L’immagine che gli italiani hanno nel 
mondo 4,8 3,6 3,8 3,6 3,9 
       

 
Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

La “rinascita” a tutto tondo del settore agricolo, oltreché a livello identitario,  
prende forma anzitutto nella sua potenzialità di proporsi come forza 
propulsiva in grado di trainare l’economia italiana fuori dallo stallo dal 
quale non sembra in grado di smuoversi. 
Alla possibilità che l’agricoltura possa rappresentare un volano per ridare 
slancio e crescita al Paese, crede l’82% degli italiani, diviso tra un 31% che 
ritiene fermamente che il settore possa essere il nostro valore aggiunto in 
termini di competitività, ed un 51% che lo vede, almeno in prima battuta, 
come fonte di occupazione di qualità e ricchezza. Di contro, soltanto il 16% 
dei nostri connazionali punterebbe piuttosto su altri settori per riagganciare 
la crescita, soprattutto su industria e servizi, mentre risulta del tutto 
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trascurabile l’opinione di quanti ritengono che quello agricolo sia ormai un 
comparto residuale e in declino inesorabile (2%) (tab. 2).  
 
Tab. 2 - Opinione degli intervistati sulla capacità che può avere l'agricoltura di 

contribuire al rilancio della crescita del territorio di appartenenza (val. %) 
 
  
 Val. % 
  
  
Molto + Abbastanza 82,0 
di cui  
Molto, può essere un pilastro del rilancio della crescita 31,0 
Abbastanza, perché può creare occupazione di qualità e ricchezza 51,0 
  
Poco + Per niente 18,0 
di cui  
Poco, a contare di più sono in realtà altri settori di industria e servizi 16,0 
Per niente, è ormai residuale 2,0 
  
Totale 100,0 
  

 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

Questa fiducia quasi incondizionata verso l’agricoltura, e la possibilità che 
essa possa rivestire un ruolo di primo piano per la ripresa del Paese, si 
concretizzano per un verso nelle prospettive occupazionali che il comparto è 
in grado di offrire anche ai tanti giovani che appaiono disarmati a fronte di 
un mercato del lavoro impenetrabile, e per altro verso nello stimolo che 
suscita a mettersi in gioco, ad essere intraprendenti, aspetti questi, 
tradizionalmente forti nel nostro Paese, ma che tutto d’un tratto sembrano 
smarriti.  

E questo, nonostante il settore agricolo si avvicini forse più degli altri 
all’archetipo del “fare impresa”, con tutti i rischi imprenditoriali che essa 
comporta. L’imprenditore agricolo è esposto, infatti, a un particolarmente 
ampio set di variabili che condizionano la riuscita della sua attività: la 
volatilità dei prezzi dei prodotti, la congiuntura dei mercati, l’andamento dei 
comparti e dei singoli prodotti, la forza dei competitor e dei new comers, il 
potere dei soggetti regolatori del mercato, ai quali si aggiunge infine il 
clima, variabile indipendente capace di prevalere su tutte le altre e, a 
differenza di queste, del tutto imprevedibile. 
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Ma ciò nonostante, il settore agricolo è vitale a torna ad attirare energie, 
progettualità, fiducia.  

Ad esempio, di fronte al desiderio espresso da un proprio figlio o nipote di 
lavorare in agricoltura, ben l’85% degli italiani consiglierebbe loro di 
seguire la propria volontà, a fronte di appena un 15% che invece lo 
sconsiglierebbe (fig. 2). 
 
Fig. 2 - Intervistati che consiglierebbero a un figlio o un nipote che volesse lavorare 

in agricoltura di farlo e di non farlo (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

E alla domanda di indicare in quali settori incentiverebbero un figlio, nipote 
o conoscente a puntare per il futuro nella scelta degli studi e del lavoro, se il 
48,2% degli italiani si orienta verso le nuove tecnologie (nanotecnologie, 
biotecnologie, bioingegneria), il 16% propende per l’agricoltura, nonostante 
in più casi questa contempli la necessità di assumersi il rischio d’impresa e 
resti un mondo generalmente complesso, in cui accedere non sempre è 
semplice.  

Peraltro, se si aggrega il dato riferito all’agricoltura a quello riportato dalle 
nuove energie (32,3%) e dal turismo (21,8%), attività strettamente 
interrelate alla prima, in un’ottica di multifunzionalità che sempre più trova 
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spazio nel settore primario, la soglia riferita alle nuove tecnologie è 
largamente superata (fig. 3). 
 
Fig. 3 - Settori in cui gli intervistati incentiverebbero un figlio, nipote o conoscente a 

puntare per il futuro nella scelta degli studi e del lavoro (val. %) 
 

 
 
Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

Nonostante risulti un’attività d’impresa tendenzialmente più rischiosa delle 
altre, e presenti barriere all’ingresso rilevanti - basti pensare alla necessità di 
disporre della terra da coltivare e di una certa competenza tecnica e manuale 
- quello agricolo è un comparto che oggi suscita forte passione e 
coinvolgimento; ma soprattutto - ed è questa forse la novità più rilevante 
alla base delle forza coagulante che l’agricoltura esercita verso le fasce più 
dinamiche della società - ha saputo tornare ad essere attrattiva e appealing 
anche agli occhi dei giovani, peraltro in un momento in cui lo sconforto 
sembrava attraversare trasversalmente le energie vitali per la nostra 
economia. 
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Le nuove prospettive che si dipanano per l’agricoltura traggono linfa dal suo 
stesso fermento e da esso si autoalimentano. Oggi il settore è in grado di 
offrire opportunità di lavoro e d’impresa, ma non solo: esso è fucina di 
innovazione e progettualità, di imprese che sperimentano modelli 
organizzativi nuovi, che operano in mercati vergini e secondo approcci 
eterogenei, e pronti a recepire tutto ciò che di innovativo si riscontra nei vari 
ambiti, è terreno fertile per il continuo sviluppo e l’applicazione della 
ricerca scientifica e di strumenti e soluzioni tecnologiche d’avanguardia; 
offre la chance di penetrare mercati esteri in forte crescita e sviluppare le 
enormi potenzialità di una fetta predominante del made in Italy, fatta di 
prodotti agroalimentari e turistici che sono una nicchia di mercato di 
eccellenza a livello globale. 

Su di un piano antropologico e socio-culturale la centralità dell’agricoltura 
si esplica, invece, nel suo “stare al centro”, tanto della società, quanto della 
vita e dei valori delle persone. 
Nel primo senso, infatti, il settore sempre più si relaziona, e 
vicendevolmente si contamina, con ambiti che ad un primo sguardo possono 
apparire lontani da esso. L’impresa agricola recupera vigorosamente una 
dimensione sociale, culturale, che si affianca a quella puramente economica: 
propone e influenza stili di vita e di consumo, fa innovazione sociale, 
produce esternalità positive nella società e nel modo di concepire l’impresa, 
il territorio, il mercato, le relazioni umane e famigliari. Basti pensare al 
fenomeno della multifunzionalità dell’agricoltura, e in particolare agli agri-
nidi, alle fattorie sociali e didattiche, agli agriturismi, ma anche alla 
crescente attenzione verso la responsabilità sociale d’impresa all’interno del 
comparto: fenomeni, questi, che insieme al fermento economico, 
rappresentano i principali fattori di mutamento all’interno del nostro 
patrimonio agroalimentare, e dai quali il 39,7% degli italiani, e specialmente 
quelli del Centro (44,5%) - dove queste dimensioni sono ben più radicate - 
si aspetta che possa derivare l’impulso al cambiamento della vita materiale, 
e non solo. Soltanto dalla riqualificazione del patrimonio artistico e 
architettonico (55,3%) sembrano derivare potenziali d’impatto ancora più 
profondi, anche per via della situazione più complicata che esso attraversa, e 
che rappresenta ormai un problema strutturale per il nostro Paese (tab. 3). 
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Tab. 3 - Attività dalle quali gli intervistati si aspettano il maggiore impulso al 
cambiamento della vita in Italia, per ripartizione territoriale (val. %)? 

 
      

 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Totale 

      
      
Riqualificazione del patrimonio 
artistico/architettonico 54,8 54,3 62,0 52,2 55,3 

Energie rinnovabili 48,5 40,6 37,0 40,8 42,1 
Strutturazione di nuovi modelli di 
welfare, e tutela sociale (per i precari, 
per i non autosufficienti, ecc.) 

40,4 47,2 39,0 38,7 40,9 

Patrimonio agro alimentare 36,3 41,6 44,5 38,4 39,7 
Raccolta differenziata e riciclaggio dei 
rifiuti 20,0 21,3 28,5 31,4 25,8 

Nuove tecnologie informatiche e della 
comunicazione (prossime generazioni di 
smartphone, ecc.) 

18,5 18,3 17,5 15,5 17,3 

Mezzi di trasporto meno inquinanti 
(auto elettrica e altri mezzi di trasporto 
ecologici), utilizzo dei mezzi pubblici 

18,9 15,7 18,0 14,4 16,6 

Messa a punto di nuove cure mediche e 
nuovi farmaci 16,3 14,7 13,5 16,7 15,6 

Altro 4,1 5,1 4,0 3,2 4,0 
      

 
Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

Quanto all’altro piano, nell’agricoltura forse con maggiore facilità la 
dimensione personale riesce a trovare piena valorizzazione nella sfera 
economica e lavorativa, grazie al compromesso che si raggiunge tra 
un’esigenza, quella di lavorare, di costruirsi un futuro, e un fabbisogno 
altrettanto importante da soddisfare, quello di trovare un senso per se stessi 
prima ancora che nella società. 

L’attività agricola rimanda, infatti, e specie in questa sua rinnovata veste, ad 
aspetti che sempre maggiore rilevanza assumono negli stili di vita attuali e 
nella sfera personale: dalla dimensione ambientale ed estetica dei luoghi in 
cui si vive, al benessere personale, la tutela del paesaggio e della 
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biodiversità, la sostenibilità ambientale e sociale delle attività economiche, 
la sicurezza alimentare.  
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E ciò è particolarmente vero se si guarda al ruolo che oggi è attribuito 
all’agricoltura, che se per un verso dall’inizio della crisi ha visto crescere la 
sua valenza economica, dall’altro ha assunto un’immagine sempre più 
appagante sotto tutti i punti di vista, grazie alla capacità di arrecare benefici 
al singolo e alla società nel complesso.  
Infatti, a fronte del 40% degli italiani (in crescita rispetto al 32% rilevato nel 
2009) che ritiene il settore meritevole di sostegno in tutta Europa per il 
contributo che arreca all’economia delle aree rurali, e questo anche a causa 
delle prospettive che ha offerto in un periodo in cui molti settori invece 
hanno subito la recessione, vi è ben un 58% di intervistati (+7% rispetto al 
2009), che invece valorizza l’agricoltura in un senso più ampio, non soltanto 
economico: in particolare, per il beneficio apportato in termini di sicurezza 
alimentare, benessere degli animali e dell’ambiente, come ad esempio la 
tutela della biodiversità, il contributo alla sostenibilità ambientale e il 
presidio del territorio dimostrano ampiamente (fig. 4). 
Sono queste le nuove sfaccettature che hanno ulteriormente arricchito 
l’immagine dell’agricoltura, quelle da cui ripartire per tornare a pensare al 
presente e al futuro. 
 
Fig. 4 - Le ragioni per cui per gli italiani è importante sostenere l'agricoltura in tutti 

i Paesi europei (val. %) 
 

 
 
Fonte: Eurobarometro, 2013 
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2. UN SETTORE IN LENTA E PROFONDA 
RISTRUTTURAZIONE 

Da qualche anno a questa parte il comparto agricolo sta vivendo un processo 
di ristrutturazione interna profondo ed incisivo, i cui effetti, ancora poco 
visibili sul tessuto imprenditoriale, sono destinati a ridefinire i perimetri di 
un settore che per sua stessa natura ha tempi lenti di trasformazione ed 
evoluzione. La ricomposizione degli assetti fondiari, il sensibile “ricambio”, 
anche generazionale, nella guida delle imprese, la crescita dimensionale 
delle strutture, sta lasciando emergere, nella pluralità dei modelli d’impresa 
che caratterizzano l’agricoltura, l’ossatura di un sistema molto più solido e 
competitivo del passato.  
Si tratta di un processo tuttora in corso, i cui effetti, in alcuni casi visibili, in 
altri ancora nascosti, non sono immuni da criticità. La lettura dei dati ci dice 
infatti, che da anni l’agricoltura vede ridimensionare il proprio tessuto 
imprenditoriale ed occupazionale: tra 2000 e 2010, si è registrata una 
riduzione del 32% del numero delle imprese agricole (nell’accezione più 
ampia che ne dà l’Istat in sede di Censimento).  
Stesso trend sembra caratterizzare anche il nuovo decennio: dal 2009, 
infatti, il numero delle imprese agricole ed agroalimentari registrate presso 
le Camere di commercio, che fotografano le tendenze relative alla 
componente più economicamente dinamica del settore, è diminuito di quasi 
92 mila unità (-9,9%), passando da 928 mila a 836 mila. Una tendenza che 
ha riguardato esclusivamente le attività agricole (-10,6%), considerato che 
quelle agroalimentari hanno invece registrato un lieve incremento (+0,7%).  

Una dinamica, questa, che sembra destinata a non invertirsi nemmeno per 
l’anno in corso. Anche al primo trimestre 2014 l’andamento del numero 
delle imprese attive nel settore registra un’ulteriore flessione, con una 
perdita netta tra 2009 e 2014 (il periodo di riferimento è sempre il primo 
trimestre) di quasi 114 mila imprese (-12,2%) (tab. 1). 
 



 12 

 

Tab. 1 - Imprese agricole ed agroalimentari attive in Italia, 2009-2014 (v.a. e var. %) 
 
          

 2009 2013  2009-2013  
I 

trim.2014 
I trim. 2009- 
I trim. 2014 

 v.a. v.a.  diff. ass. var. %  v.a. diff. ass. var. % 
          
          
Agricole 868.741 776.578  -92.163 -10,6  763.764 -114.325 -13,0 
Agroalimentari 59.832 60.249  417 0,7  60.146 374 0,6 
Totale agricole ed 
agroalimentari 928.573 836.827  -91.746 -9,9  823.910 -113.951 -12,2 
          
Totale imprese 5.283.531 5.186.124  -97.407 -1,8  5.147.875 -131.138 -2,5 
                    

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-StockView 
 

Anche sul fronte occupazionale i dati non segnalano andamenti differenti. 
Per quanto sia, a livello di statistiche, difficile intercettare l’effettiva portata 
occupazionale del settore, caratterizzata da elevata informalità, lavoro 
stagionale, secondo lavoro e quant’altro, gli ultimi dati ufficiali di fonte Istat 
parlano di una contrazione, tra 2008 e 2013, di oltre 50 mila unità occupate 
stabilmente in agricoltura, pari al 6,2%. Una tendenza che se da un lato è 
legata anche alla relativa maggiore anzianità della forza lavora, per cui i 
nuovi ingressi non riescono a compensare le uscite dovute 
all’invecchiamento, dall’altro è imputabile in larga parte proprio a quel 
fenomeno di contrazione della base imprenditoriale di cui sopra. 
Diminuisce, infatti, di misura il numero di lavoratori in proprio, 
imprenditori e coadiuvanti (-12,1%); di contro, il livello di occupazione 
dipendente del settore si mantiene stabile, se non addirittura in leggera 
crescita (+0,5%) (fig. 1).  
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Fig. 1 - Andamento degli occupati in agricoltura, per posizione nella professione, 
2008-2013 (numeri indice, 2008=100) 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Proprio tale differente dinamica occupazionale, lascia intendere come negli 
ultimi anni il settore sia andato incontro ad un processo di progressiva 
strutturazione, che sta spingendo verso la creazione di un tessuto agricolo e 
agroalimentare decisamente più solido del passato, destinato in prospettiva a 
rappresentare un interessante bacino di opportunità per le tante 
professionalità che ruotano attorno a questo articolato mondo. 
Per quanto si tratti di un sistema ancora fortemente polverizzato, l’impresa 
agricola ha visto accrescere la propria dimensione strutturale negli ultimi 
anni. Tra 2000 e 2010, stando ai dati del Censimento, si è registrata una 
forte contrazione delle imprese più piccole, con superficie inferiore ad un 
ettaro: erano poco più di 1 milione, pari a circa il 42% del totale nel 2000, 
sono diventate 493 mila nel 2010 (-51%), attestandosi al 30,4% del totale. 
Di contro, è aumentato il numero delle aziende con 20 ettari e oltre di Sau: 
queste risultano essere 132mila al Censimento 2010, per una superficie 
coltivata pari al 53,8% dell’intera Sau nazionale (al 2000 erano poco meno 
di 125mila, cui faceva capo il 46,9% del totale della Sau nazinoale). 
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Complessivamente, la dimensione media dell’impresa è cresciuta di misura, 
passando da una media di 5,5 ettari, ad una di 7,9 (tab. 2 e fig. 2).  
Tab. 2 -  Aziende per classi di Superficie Agricola Utilizzata (in ha): confronto 2000-

2010 (v.a., val. % e var. %) 
 
         

2010  2000  Var. 2000-2010 Classi di SAU 
(in ha) v.a. val. %  v.a. val. %  v.a.  % 
         
         
Senza sup. 5.294 0,3  3.113 0,1  2.181 70,1 
Fino a 0,9 493.326 30,4  1.003.926 41,9  -510.600 -50,9 
1-1,99 326.032 20,1  462.558 19,3  -136.526 -29,5 
2-2,99 171.344 10,6  227.981 9,5  -56.637 -24,8 
3-4,99 186.324 11,5  232.007 9,7  -45.683 -19,7 
5-9,99 186.145 11,5  218.008 9,1  -31.863 -14,6 
10-19,99 120.115 7,4  129.234 5,4  -9.119 -7,1 
20-29,99 46.687 2,9  46.219 1,9  468 1,0 
30-49,99 40.915 2,5  36.688 1,5  4.227 11,5 
50-99,99 29.214 1,8  23.944 1,0  5.270 22,0 
100 e oltre 15.488 1,0  12.596 0,5  2.892 23,0 
Totale 1.620.884 100,0  2.396.274 100,0  -775.390 -32,4 
         

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 
Fig. 2 - Variazione della Sau media per azienda, per ripartizione geografica: confronto 

2000-2010 (in ettari) 
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 



 16 

La sostituzione di vecchie realtà aziendali con nuove ha coinciso con 
l’affermarsi di un modello di impresa a dimensioni allargate, che si va 
sempre più sostituendo a quello unipersonale. La moltiplicazione delle 
funzioni aziendali, l’esigenza di dotarsi di competenze più adeguate a 
fronteggiare la concorrenzialità crescente dei mercati ma anche a cogliere le 
nuove opportunità che questi possono offrire, o più semplicemente, la spinta 
ad unirsi per contare di più e per reagire con maggior vigore alla crisi, ha 
determinato lo slittamento delle imprese agricole verso dimensioni 
occupazionali sempre più rilevanti.  
Tra 2010 e 2012 (il 2012 è l’ultimo anno in cui possono essere effettuati 
confronti), mentre le imprese senza addetti hanno registrato una 
significativa contrazione (-7,9%) e quelle fino a cinque hanno visto ridurre 
di misura la propria base, è cresciuto esponenzialmente il numero delle 
imprese più strutturate: +18,4% quelle con 10-19 addetti, +37% quelle con 
20-49 addetti e addirittura +60,9% quelle con più di 50 addetti (fig. 3). 
 
Fig. 3 - Variazione % delle imprese agricole attive tra 2010 e 2012, per numero di 

addetti (var. %)  
 

	  
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Unioncamere 
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Il processo di consolidamento strutturale si è anche accompagnato 
all’affermarsi di un modello di azienda molto più complesso che nel 
passato, meno focalizzato sull’attività agricola in senso stretto, ma più 
disposto a cogliere le prospettive che la rinnovata attenzione verso 
l’ambiente, il territorio, il paesaggio rurale, e i valori di cui questi mondi 
sono espressione, portano con sè.  
L’azienda agricola, da quella di piccole e piccolissime dimensioni, a quella 
più strutturata, è andata progressivamente estendendo e sempre più 
diversificando il proprio raggio di attività, secondo un modello più organico, 
di impresa a 360°, che mette a valore le tante risorse che l’ambiente agricolo 
consente di gestire imprenditorialmente, ma al tempo stesso, tentando di 
compensare, nella diversificazione delle attività, quella parte di rischi che 
l’impresa agricola si accolla proprio per la specificità del settore in cui 
opera.  
Stando ai risultati dell’ultimo censimento sull’agricoltura, nel 2010 più di 76 
mila aziende agricole, pari al 7,4% di quante svolgono attività agricola a fini 
commerciali (con vendita del prodotto), svolgevano attività “diverse” da 
quelle strettamente legate all’agricoltura. Si tratta di una tendenza che è 
andata sviluppandosi con quel processo di consolidamento delle dimensioni 
medie di impresa: se infatti tra le aziende più piccole con meno di 3 ettari, la 
quota di imprese multifunzionali è del 5,5%, al crescere dell’azienda, tale 
quota aumenta, passando all’8,2% tra le aziende di 3-9,99 ettari, 7,8% tra 
quelle con 10-49,99 ettari, fino al 13,4% di quelle con più di 50 ettari (fig. 
4).  
La crescita dei volumi economici ed occupazionali comporta non solo 
l’opportunità di avvalersi di una manodopera più stabile, da impiegare in 
diverse attività nel corso dell’anno, ma anche l’esigenza di dotarsi di fonti 
reddituali diverse, per far fronte anche ai maggiori costi a cui le aziende più 
strutturate vanno incontro. E’ emblematico da questo punto di vista che tra 
le attività remunerative più diffuse connesse all’azienda vi sia al primo 
posto la prestazione di lavoro per conto terzi con l’utilizzo dei mezzi di 
produzione di cui l’azienda dispone (svolge tale attività il 26,1% delle 
aziende multifunzionali): una formula che non solo consente 
l’ammortizzazione dei costi di investimento per le aziende che acquistano 
nuove attrezzature e macchinari, ma che al tempo stesso favorisce anche 
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quel processo di  trasferimento di innovazione dalle aziende più strutturate, 
alle più piccole, resa altrimenti impossibile dall’estrema polverizzazione del 
tessuto di impresa.  
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Fig. 4 – Aziende con attività remunerativa connessa all’azienda, sul totale delle 
aziende che vendono i proprio prodotti, per classi di SAU, 2010 (val. %) 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Censimento 
 

Altrettanto diffuse sono le attività agrituristiche, cresciute esponenzialmente 
negli ultimi anni, e che interessano più di un quarto delle aziende 
“diversificate” (25,5%). Diversamente da altri tipi di attività, quella 
agrituristica è una funzione che si sviluppa trasversalmente, sia tra le piccole 
aziende che tra le grandi, passando dal 14,7% delle aziende con meno di 3 
ettari, al 32,7% di quelle con 3-9,99 ettari, al 28,6% di quelle con 10-49,99 
ettari, fino al 24,3% delle aziende con oltre 50 ettari (tab. 3) 

A seguire, l’altro forte volano di “traino” della diversificazione 
multifunzionale delle aziende agricole, è l’estensione verso l’attività di 
trasformazione che rappresenta un passaggio decisivo nella crescita della 
capacità di produzione di valore. Tra le aziende che, oltre a quella agricola 
in senso stretto, svolgono anche altro tipo di attività, il 12,5% si occupa 
della trasformazione di prodotti animali (nelle aziende di grandi dimensioni 
la percentuale è del 22,6%), l’11% effettua la prima lavorazione dei prodotti 
agricoli, mentre il 10,5% cura la trasformazione dei prodotti vegetali.  

Il tentativo di estendere il raggio di azione dell’intrapresa agricola oltre i 
suoi confini tradizionali ha poi trovato nell’ultimo decennio un forte I nello 
sviluppo dei temi della sostenibilità ambientale, e soprattutto 
nell’accresciuta attenzione verso forme di produzione energetica alternative. 
Anche su questo versante le aziende sono state attente: nel 2010, il 4,6% 
delle aziende agricole multifunzionali – percentuale presumibilmente 

5.5	  

8.2	   7.8	  

13.4	  

7.4	  

0.0	  

2.0	  

4.0	  

6.0	  

8.0	  

10.0	  

12.0	  

14.0	  

16.0	  

Meno	  di	  3	  
eUari	  

3-‐10	  eUari	   10-‐50	  eUari	   Oltre	  50	  eUari	   Totale	  



 20 

cresciuta da allora - risultava impegnata in attività di produzione di energia 
rinnovabile destinata ad essere venduta sul mercato. 

Infine, vanno considerate tutte quelle attività più collaterali, legate a piccole 
produzioni artigiane, o sociali, che pur ancora di “nicchia” costituiscono per 
sempre più numerose aziende, soprattutto di piccole dimensioni, forme 
importanti di integrazione del reddito: la sistemazione di parchi e giardini, 
ovvero la messa a valore del “saper fare” in agricoltura oltre i confini 
dell’impresa, come competenza tecnica al servizio del mercato (la pratica il 
5,9% delle aziende multifunzionali, ma tra le piccole imprese la percentuale 
sale al 12,3%), la lavorazione del legno (3,7%, ma 4,1% tra le piccole 
aziende), le fattorie didattiche (3,1%), le attività ricreative e sociali (2,9%).  
 
Tab. 3 – Forme di diversificazione dell’attività agricola, per classi di SAU, 2010 (val. %) 
 
      

  
Meno di 
3 ettari 

3-9,99 
ettari 

10-49,99 
ettari 

Oltre 50 
ettari Totale 

      
      
Lavoro per conto terzi utilizzando 
mezzi di produzione dell'azienda per 
attività agricole 

24,2 20,3 30,7 32,5 26,1 

Agriturismo 14,7 32,7 28,6 24,3 25,5 
Trasformazione di prodotti animali 8,3 10,3 14,4 22,6 12,5 
Prima lavorazione dei prodotti 
agricoli 14,6 11,2 9,0 7,7 11,0 

Trasformazione di prodotti vegetali 13,5 11,5 8,5 6,6 10,5 
Silvicoltura 6,4 9,1 8,3 7,8 7,9 
Sistemazione di parchi e giardini 12,3 4,9 2,9 1,9 5,9 
Produzione di energia rinnovabile 3,1 4,6 4,9 7,2 4,6 
Lavoro per conto terzi utilizzando 
mezzi di produzione dell'azienda per 
attività non agricole 

2,3 3,0 5,7 6,4 4,0 

Lavorazione del legno (taglio, ecc) 4,1 4,0 3,4 3,0 3,7 
Fattorie didattiche 2,0 3,3 3,5 4,1 3,1 
Attività ricreative e sociali 2,9 3,1 2,9 2,7 2,9 
Servizi per l'allevamento 2,1 2,5 2,8 2,7 2,5 
Produzione di mangimi completi e 
complementari 0,4 1,0 1,9 2,8 1,3 

Artigianato 1,3 1,1 0,5 0,3 0,9 
Acquacoltura 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 
Altre attività remunerative connesse 
all'azienda agricola 8,7 6,5 5,6 6,4 6,8 

      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Censimento 
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3. GIOVANI E START UP GUIDANO IL 
RINNOVAMENTO 

Se il settore agricolo sta soffrendo, da qualche anno a questa parte, 
un’emorragia grave e in parte fisiologica di imprese, è però vero che ogni 
anno nuovi imprenditori si affacciano all’orizzonte, avviando attività del 
tutto nuove o rilevandone altre in via di estinzione. Anche nei difficili anni 
della crisi, infatti, l’agricoltura ha continuato a rappresentare un bacino 
importante di attrazione di nuove iniziative.  

Dal 2010 sono nate infatti quasi 117 mila nuove attività, di cui 106 mila in 
ambito agricolo e quasi 11 mila in quello agroalimentare. Entrambi i settori 
hanno rappresentato l’area di attività prescelta dal 10,1% degli imprenditori 
che hanno avviato un’impresa negli ultimi tre anni (tab. 1).  
 

Tab. 1 - Imprese agricole ed agroalimentari attive  in Italia al primo trimestre 2014, per 
anno di iscrizione al Registro Imprese, 2014 (v.a., val. %) 

         

Anno di registrazione Agricole  Agroalimentari  
Totale agricole ed 

agroalimentari 
 v.a. %  v.a. %  v.a. % 
         
         
Antecedente al 1979 9.421 1,2  6.457 10,7  15.878 1,9 
Dal 1980 al 1989 14.336 1,9  10.406 17,3  24.742 3,0 
Dal 1990 al 1999 414.308 54,2  14.144 23,5  428.452 52,0 
Dal 2000 al 2009 219.539 28,7  18.254 30,3  237.793 28,9 
Dal 2010 al 2013 106.104 13,9  10.858 18,1  116.962 14,2 
Totale (2) 763.764 100,0  60.146 100,0  823.910 100,0 
         

 
(2) Il totale non coincide con la somma delle classi di iscrizione a causa della presenza di 

imprese il cui anno di iscrizione risulta non essere indicata 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-StockView  
 

Se si osserva l’anzianità delle imprese agricole e agroalimentari, la quota di 
quante sono nate dopo il 2010 è pari al 14,2%; ma nell’agroalimentare il 
dato sale al 18,1% (contro il 13,9% delle agricole). Un dato, questo, 
riconducibile al positivo periodo che l’agroalimentare italiano sta vivendo, 
grazie al crescente successo riscontrato soprattutto sui contesti 
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internazionali, e che ha spinto un numero importante di nuovi soggetti ad 
affacciarsi su un mercato sempre più ricco di prospettive.  

Nuovi imprenditori, titolari o soci di impresa, si sono quindi riversati nel 
settore: in molti casi affiancando magari, ad un’attività lavorativa già 
esistente, l’esperienza in agricoltura come seconda opportunità, 
professionale e reddituale; in altri casi, decidendo di farne invece la prima e 
forse unica attività lavorativa. In altri ancora, cercando di crearsi, in un 
mercato del lavoro asfittico, sempre più povero di opportunità di impiego, 
una propria strada professionale.  
E i giovani non hanno mancato di dare il loro contributo. Sono stati quasi 17 
mila gli under 30 che hanno avviato un’impresa agricola a partire dal 2010. 
Il che significa, che su 100 start up, 15 sono state create da giovanissimi. 
Nell’agroalimentare, il loro contributo alla creazione di nuova impresa è 
arrivato al 18,3%, mentre in agricoltura è stato del 14,9% (fig. 1).  
 
Fig. 1 – Incidenza di giovani con meno di 30 anni tra i titolari di nuove attività 

registrate presso le CCIAA a partire dal 2010, al primo semestre 2014 (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Unioncamere 
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Guardando ai settori agricoli e agroalimentari in cui si sono concentrate le 
nuove iniziative imprenditoriali, l’86,7% ha riguardato le coltivazioni 
agricole, permanenti nel 30,2% dei casi e non permanenti nel 37,3%. Nel 
9,7% si è trattato di nuove attività legate all’allevamento, mentre nel 9,2% 
di agroalimentare.  

Tra le attività più gettonate spiccano la coltivazione di cereali, legumi da 
granella e semi oleosi (quasi 24 mila nuove aziende, pari al 21,7% del totale 
delle aziende avviate in agricoltura dal 2010 in poi), coltivazione di ortaggi, 
meloni, radici (13 mila), coltivazione di uva (12 mila), coltivazioni miste di 
cereali (11 mila) coltivazioni di frutti oleosi (quasi 10 mila), coltivazioni 
associate all’allevamento (6 mila). Da segnalare anche quasi 5 mila nuove 
imprese di produzione di prodotti di panetteria freschi e circa 3 mila di 
floricultura (tab. 2).  

Se tra le start up nate dalla crisi spicca la presenza di giovani, 
tradizionalmente marginale in un settore che ha visto negli anni innalzare 
sensibilmente l’età media dei propri operatori, va però segnalato che l’intero 
tessuto imprenditoriale è stato attraversato negli ultimi anni da un profondo 
processo di ringiovanimento anagrafico.  
Si è consolidata una nuova generazione di giovani imprenditori, portatori di 
una logica di gestione e organizzazione dell’attività imprenditoriale diversa 
dal passato. Per quanto la loro presenza resti ancora contenuta (secondo il 
Censimento del 2010 solo il 10% dei conduttori ha meno di 40 anni, con 
punte nel Nord Ovest del 13,4% e nelle Isole del 12,3%), i giovani che 
decidono di fare impresa agricola, forse anche perché interpreti di una scelta 
“in controtendenza” rappresentano una ricchezza importante, in termini di 
innovazione e di discontinuità rispetto al passato, anche in virtù di un livello 
di istruzione nettamente superiore a quello dei loro colleghi più anziani.  
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Tab. 2 - Imprese agricole e agroalimentari iscritte al Registro imprese dal 2010 per 
settore di attività, 2013 (v.a. e val. %) 

 
   
  v.a. % 
   
   
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 99.968 90,8 
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi 
connessi 95.440 86,7 
- Coltivazione di colture agricole non permanenti 41.099 37,3 
- Coltivazione di colture agricole permanenti 33.270 30,2 
- Allevamento di animali 10.668 9,7 
- Coltivazioni agricole associate all'allevamento animale 6.734 6,1 
- Altro 3.669 3,0 
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 2.527 2,3 
Pesca e acquacoltura 2.001 1,8 
AGROALIMENTARI 10.134 9,2 
Industria alimentare 9.685 8,8 
Industria delle bevande 449 0,4 
   
TOTALE AGRICOLO E AGROALIMENTARE 110.102 100,0 
   
Primi 10 microsettori di avvio nuove attività   
Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi 23.909 21,7 
Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 13.015 11,8 
Coltivazione di uva 12.204 11,1 
Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 11.811 10,7 
Coltivazione di cereali (escluso il riso) 11.603 10,5 
Coltivazione di frutti oleosi 9.293 8,4 
Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 6.734 6,1 
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e 
patate) 6.474 5,9 
Produzione di prodotti di panetteria freschi 4.909 4,5 
Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 2.929 2,7 
Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio 2.917 2,6 
Allevamento di bovini da latte 2.881 2,6 
Allevamento di ovini e caprini 2.808 2,6 
Coltivazione di agrumi 2.777 2,5 
Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 2.315 2,1 
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in 
radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da 
zucchero e patate) 2.189 2,0 



13401_2013 

 25 

   
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

Basti da questo punto di vista considerare che se tra gli imprenditori con più 
di 40 anni, la maggioranza (38%) ha al massimo la licenza elementare, e il 
31,2% quella media, tra i giovani imprenditori agricoli il livello medio di 
istruzione cresce sensibilmente. Tra i 25-39enni, il 45,3% è in possesso di 
un diploma di scuola superiore e l’11,2% ha una laurea. E tra quanti 
decidono di intraprendere tale tipo di attività prima dei 25 anni, ben il 65,3% 
ha un diploma superiore e il 5,2% è già laureato (tab. 3).  
 
Tab. 3 - Distribuzione dei capi azienda per classe d'età e titolo di studio, 2010 (val. %) 
 
     
 Fino a 

24 anni 
25-39 
anni 

40 anni 
e oltre 

Totale 

     
     
Nessun titolo 0,3 0,2 5,5 5,0 
Licenza elementare 1,8 3,0 38,0 34,5 
Licenza media 27,5 40,3 31,2 32,0 
Secondario (diploma di qualifica o 
superiore) 65,3 45,3 19,6 22,3 

Laurea 5,2 11,2 5,7 6,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
     

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Si tratta di un fenomeno che, per quanto ancora limitato nelle dimensioni, 
rappresenta un indicatore importante delle trasformazioni e dell’evoluzione 
che sta interessando il tessuto imprenditoriale. Non solo molti giovani si 
cimentano in attività che solo fino a qualche anno fa sembravano destinate 
all’estinzione; ma soprattutto chi lo fa intravede nell’impresa agricola un 
terreno di opportunità che una formazione, specifica per il settore, o 
maturata in altri ambiti, può contribuire a stimolare e far crescere 
ulteriormente, apportando quella contaminazione di competenze di cui la 
nostra agricoltura aveva e ha bisogno per modernizzarsi e crescere ancora. 

In una logica di filiera, il rinnovato interesse dei giovani per il mondo 
agricolo, influenza anche la scelta dei percorsi formativi. La centralità del 
territorio e dell’ambiente come crocevia di nuove tendenze culturali e ed 
economiche (dall’agricoltura al risparmio energetico, dall’ambiente ai temi 
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dell’acqua, del comunitarismo territoriale, dei valori), hanno riallacciato un 
legame con il territorio, spesso vissuto anche in chiave di tutela rispetto ad 
un mondo che si ha sempre più virtuale e tecnologico.  
Dai consumi agroalimentari di qualità, rispetto ai quali i giovani sono 
sempre più attenti, all’attenzione per il risparmio energetico: sono tante le 
dimensioni in cui tale rinnovata attenzione prende forma. Ma estremamente 
importante è l’orientamento che costoro sempre più esprimono, anche in 
giovanissima età, verso percorsi formativi che mettono al centro questo 
mondo, e segnalano l’emergere di un interesse che dalla sfera personale e 
culturale, slitta sempre più verso quella professionale ed economica.  

E’ indicativo sotto questo aspetto, la crescente preferenza accordata dai 
giovanissimi verso percorsi di formazione secondaria fortemente connotati 
da questo punto di vista. Sulla base dei pochi dati disponibili forniti dal 
Ministero dell’Istruzione, dal 2012 al 2014 la quota di alunni che hanno 
presentato domanda di iscrizione al primo anno degli istituti tecnici di 
agraria, agroalimentare e agroindustria, passa dall’1,5% all’1,8%. Si tratta di 
un piccolo segnale, ma che è di tutto valore in considerazione della giovane 
età di quanti esprimono una tale tipologia di scelta.  

Più eclatante è il dato relativo alle immatricolazioni ai corsi di laurea. Tra 
2009 e 2013, mentre diminuisce del 13,8% il numero degli immatricolati 
nelle università italiane, passato da circa 294 mila a 253 mila (41 mila in 
meno), aumenta di misura quello degli iscritti alle facoltà collegate al 
mondo agricolo: +43,1% per scienze zootecniche e tecnologie delle 
produzioni animali, +22,9% per scienze e tecnologie alimentari, +18,6% per 
scienze e tecnologie agrarie e forestali. Solo il corso in biotecnologie 
registra una leggera flessione (-3,3%) dovuta al fisiologico calo di iscrizioni 
connesso al successo iniziale di tale tipo di corso. E se a compiere scelte 
accademiche in questa direzione sono ancora in pochi (per l’a.a. 2012-2013, 
la quota di studenti afferenti alle discipline agrarie era pari al 4,7% del 
totale) è indubbio però che l’appeal di queste facoltà presso gli studenti, va 
sempre più rafforzandosi (tab. 4).  

E’ peraltro da sottolineare come l’intraprendenza dell’iniziativa giovanile 
nel settore agricolo rappresenti un dato in forte controtendenza rispetto a 
quanto sta avvenendo nel resto del Paese, dove al contrario si segnala un 
affievolimento sempre più marcato, tra i giovani, della vocazione a fare 
impresa. Una difficoltà che da un lato trova ragione nella complessità che 
l’avvio e la gestione di un’impresa comportano in un Paese come il nostro, 
dall’altro affonda le proprie radici anche in una crescente “paura di 
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rischiare” che, complici i tempi che stanno vivendo, sembra sempre più 
contraddistinguere le nuove generazioni di italiani rispetto alle precedenti.  
 
Tab. 4 - Immatricolati in corsi di laurea con possibili sbocchi nel settore agricolo ed 

agroalimentare, a.a. 2009/10-2012/13 (v.a. e val. %) 
 
        
 2009/10  2012/2013  

  v.a. val.%  v.a. val.%  
Var. % 
2010-
2013 

        
        
L-2 Biotecnologie 4.105 1,4  3.970 1,6  -3,3 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e 
forestali 2.825 1,0  3.350 1,3  18,6 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 2.305 0,8  2.832 1,1  22,9 
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie 
delle produzioni animali 1.199 0,4  1.716 0,7  43,1 

Totale (L2, 25, 26, 38) 10.434 3,5  11.868 4,7  13,7 
        
Totale immatricolati 294.724 100,0  253.825 100,0  -13,9 
        

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Miur-Indagine sull'Istruzione Universitaria 
 

Appare, pertanto, ancora più rimarchevole il fatto che per molti giovani la 
scelta ricada su un settore che per sua stessa natura presenta livelli di rischio 
nello svolgimento dell’attività quotidiana più elevato di altri. Senza contare 
le forti barriere all’entrata che pure il settore agricolo presenta: per quanti 
non possono contare su un patrimonio ereditato, l’investimento iniziale che 
comporta l’acquisto di un terreno rischia di essere per molti aspiranti 
imprenditori, più o meno giovani, una barriera insormontabile.  
Da questo punto di vista, proprio l’accesso di molti più giovani all’attività 
agricola, unitamente ai problemi strutturali che il settore presenta (primo fra 
tutti l’abbandono dei terreni), può spiegare anche il cambiamento registrato 
nell’ultimo decennio nelle forme di possesso dei terreni. 
Lo testimoniano i dati dell’ultimo censimento: se al 2000 quasi i due terzi 
dei terreni coltivati (62,9%) erano ancora soltanto di proprietà, dieci anni 
dopo questa percentuale è scesa al 45,3%, quasi 2,5 milioni di ettari. Di 
contro la Sau in affitto è aumentata del 70,5% passando dal 6,1% a quasi il 
10,6% del totale. Ancor più rilevante l’aumento della superficie agricola 
utilizzata in uso gratuito, cresciuta di ben il 198,2%. Le forme diverse dalla 
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proprietà coprono ormai complessivamente il 38,1% della superficie 
coltivata totale (un valore che nel 2000 era pari al 27,6%) (tab. 5).  
 
Tab. 5 - Sau per titolo di possesso, confronto censimenti 2010 e 2000 (v.a., val. % e var. %) 
 
                 

SAU 2000  SAU 2010  Var. 2000-2010 
v.a. v.a. val.%  v.a. val.% 

	   (ettari) 
val.%  

(ettari)   (ettari)  
                  
         
Solo in proprietà 8.288.288 62,9  5.828.534 45,3  -2.459.754 -29,7 
Solo in affitto 800.496 6,1  1.365.092 10,6  564.596 70,5 
Solo in uso gratuito 165.040 1,3  492.077 3,8  327.037 198,2 
Parte in proprietà e parte in affitto 2.998.088 22,7  3.500.145 27,2  502.057 16,7 
Parte in proprietà e parte in uso 
gratuito 543.306 4,1  628.581 4,9  85.275 15,7 

Parte in affitto e parte in uso gratuito 60.405 0,5  154.324 1,2  93.918 155,5 
Proprietà,affitto e uso gratuito 326.235 2,5  887.295 6,9  561.059 172,0 
         
Totale 13.181.859 100,0  12.856.048 100,0  -325.811 -2,5 
                  
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Si tratta di un evoluzione che pur coerente con i processi di ricambio e 
rinnovamento che stanno avvenendo all’interno del tessuto imprenditoriale, 
sollevano tuttavia nuovi punti interrogativi sugli effetti nel medio periodo 
che potranno avere in termini di sviluppo imprenditoriale e gestione di 
impresa, oltrechè sulla cura del nostro territorio.  
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4. LA CULTURA BIO CHE FA CRESCERE L’AZIENDA 

In uno scenario che vede la netta flessione dei consumi alimentari e le 
imprese agricole attraversare una fase di difficoltà acuta, il segmento del 
biologico va controtendenza: si amplia la schiera di consumatori, cresce il 
numero complessivo degli operatori, ma soprattutto le imprese agricole del 
comparto sembrano avere la solidità e le qualità necessarie per dare 
continuità al ciclo virtuoso intrapreso, e affermarsi come modello moderno e 
competitivo d’impresa. 

Nell’agricoltura biologica, peraltro, il nostro Paese occupa una posizione di 
assoluto rilievo nel panorama europeo: in Italia si concentra il maggior 
numero di imprese agricole biologiche (oltre 42 mila), e quanto a Sau 
coltivata siamo secondi (quasi 1,1 milioni di ettari), dietro alla Spagna (1,6 
milioni). È soprattutto il Sud, grazie alle condizioni climatiche più 
favorevoli, ad essersi convertito alla coltivazione secondo metodi bio: in tale 
area, infatti, sono collocati quasi i due terzi delle aziende agricole biologiche 
italiane (il 63,5%) e oltre il 70% della Sau (70,9%), e sono in particolare la 
Basilicata (dove 6,2 aziende agricole su 100 sono bio), e la Sicilia (il 12,3% 
degli allevamenti è biologico e qui ha sede quasi un quarto di tutti gli 
allevamenti biologici italiani), a dimostrare una fortissima vocazione al 
biologico (tabb. 1 e 2).  

Se il progressivo consolidarsi di stili di consumo sempre più attenti alla 
naturalità, stagionalità e genuinità dei prodotti, ma anche alla difesa della 
biodiversità, alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale delle 
produzioni ha posto le basi per lo sviluppo del settore, questo si è dimostrato 
particolarmente recettivo e dinamico, ha saputo cogliere le occasioni di 
crescita, non senza però modellarsi al suo interno, aprirsi al cambiamento, a 
nuovi attori, fino a presentare caratteri tendenzialmente a sé all’interno del 
mondo agricolo. 

Nell’arco di un decennio da movimento di nicchia, rivolto tendenzialmente 
a dei “pionieri” fortemente motivati, disposti a pagare un surplus di prezzo 
pur di consumare un prodotto dalle caratteristiche ben definite e confrontarsi 
con un sistema distributivo tarato su dimensioni differenti da quelle cui oggi 
siamo abituati, il biologico è diventato un vero e proprio fenomeno di 
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mercato, che solo in parte può trovare rappresentazione nella sostenuta 
crescita dei consumi che si è osservata. 
Tab. 1 - Aziende biologiche e superficie coltivata con metodo biologico, 2011 (v.a., v.a. 

in ettari e var. %) 
 
      
 Aziende  Superficie 

 v.a. 
Var. % 

2011/2010 
 

v.a. (in ettari) 
Var. % 

2011/2010 
      
      
Austria 21575 -2,5  542553 -0,2 
Belgio 1274 15,0  59220 20,8 
Bulgaria 978 37,9  25022 -2,4 
Cipro 732 0,0  3575 0,0 
Danimarca 2677 0,0  162173 -0,4 
Estonia 1431 5,5  133779 18,4 
Finlandia 4114 2,3  188189 11,2 
Francia 23135 12,3  975141 15,3 
Germania 22506 2,6  1015626 2,5 
Grecia 21274 0,0  309823 0,0 
Irlanda 1400 2,5  54122 13,1 
Italia 42041 0,6  1096889 -1,5 
Lettonia 3484 -3,0  184096 10,7 
Lituania 2623 -1,1  152305 6,0 
Lussemburgo 96 0,0  3720 0,0 
Malta  9 -18,2  23 -4,2 
Olanda 1672 14,4  47205 2,1 
Polonia 23430 13,9  609412 16,8 
Portogallo 2603 6,9  200151 -0,4 
Regno Unito 4650 -6,0  638528 -8,7 
Repubblica Ceca 3904 11,0  460498 2,7 
Romania 9471 217,2  229946 25,9 
Slovacchia 365 0,6  166700 -4,5 
Slovenia 2363 6,5  32149 4,7 
Spagna 32195 15,5  1621898 11,3 
Svezia 5508 5,8  480185 9,5 
Ungheria 1433 -11,4  124402 -2,5 
Ue 27 236943 8,1  9517330 5,6 
      

 
Fonte: Fibl (Research Institute of Organic Agriculture) 
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Tab. 2 - Aziende con superficie agricola utilizzata (Sau) e allevamenti condotti con metodo biologico - Anno 
2010 (v.a. e %) 

 
            

 Aziende con Sau biologica  
Aziende con 

allevamenti biologici  Sau biologica 

 v.a. val. % 

% 
su 

aziende  
con Sau 

 v.a. val. % 

% su  
aziende 

con  
allevam

enti 

 v.a.  
(in ettari) val. % %  

su Sau 

            
            
Piemonte 1.892 4,4 2,8  429 5,1 2,2  21.547,9 2,8 2,1 
Valle d'Aosta 70 0,2 2  54 0,6 3,7  647,7 0,1 1,2 
Liguria 356 0,8 1,8  138 1,6 5,4  2.761,7 0,4 6,3 
Lombardia 783 1,8 1,5  278 3,3 1,3  16.011,5 2,0 1,6 
Trentino Alto Adige 1.043 2,4 2,9  315 3,7 2,6  5.652,5 0,7 1,5 
Veneto 1.003 2,3 0,8  197 2,3 1  10.190,2 1,3 1,3 
Friuli-Venezia Giulia 265 0,6 1,2  42 0,5 1,3  1.998,3 0,3 0,9 
Emilia-Romagna 2.541 5,9 3,5  624 7,4 5  35.235,1 4,5 3,3 
Toscana 2.368 5,5 3,3  336 4,0 3,4  41.561,6 5,3 5,5 
Umbria 1.239 2,9 3,4  191 2,3 3,8  18.667,0 2,4 5,7 
Marche 1.801 4,2 4  304 3,6 4,7  25.821,2 3,3 5,5 
Lazio 2.482 5,7 2,5  713 8,5 4,9  47.044,6 6,0 7,4 
Abruzzo 1.440 3,3 2,2  252 3,0 3,2  20.190,9 2,6 4,5 
Molise 190 0,4 0,7  20 0,2 0,5  3.226,0 0,4 1,6 
Campania 1.782 4,1 1,3  170 2,0 1,2  14.373,8 1,8 2,6 
Puglia 5.234 12,1 1,9  368 4,4 4,1  119.421,7 15,3 9,3 
Basilicata 3.181 7,3 6,2  466 5,5 8  75.389,0 9,6 14,5 
Calabria 6.690 15,4 4,9  669 7,9 6,6  97.148,8 12,4 17,7 
Sicilia 7.632 17,6 3,5  1.882 22,4 12,3  164.436,5 21,0 11,9 
Sardegna 1.375 3,2 2,3  968 11,5 4,7  60.163,6 7,7 5,2 
            
Nord-ovest 3.101 7,2 2,2  899 10,7 2,0  40.968,7 5,2 2,0 
Nord-est 4.852 11,2 1,9  1.178 14,0 2,4  53.076,1 6,8 2,1 
Centro 7.890 18,2 3,1  1.544 18,3 4,3  133.094,5 17,0 6,1 
Sud e Isole 27.524 63,5 2,8  4.795 57,0 5,5  554.350,4 70,9 9,1 
            
Italia 43.367 100,0 2,7  8.416 100,0 3,9  781.489,7 100,0 6,1 
                        

 
Fonte: Istat, 6° Censimento generale dell'agricoltura  
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A titolo esemplificativo, basti pensare che la tradizionale immagine che 
rimanda al mondo del biologico, contraddistinta da richiami “bucolici” e 
“contadini pionieri”, dalla logica del chilometro zero, del “micro” e dei 
mercatini, oggi si arricchisce di sfaccettature nuove, decisamente più 
moderne e organizzate, e che si attagliano invece all’impresa agricola 
professionale, alle filiere più strutturate e alla razionalità propria dei mercati 
globalizzati. 
In primo luogo, di fronte agli appetibili orientamenti che sono emersi nel 
mercato l’offerta di prodotti biologici si è progressivamente “avvicinata” 
alla domanda, facendosi più accessibile nella distribuzione, nei prezzi, nella 
gamma di offerta, e così via. Secondo un processo in cui è difficile 
distinguere le cause dagli effetti, quando l’attenzione alla naturalità degli 
alimenti e alle produzioni agricole rispettose dell’ambiente ha cessato di 
essere prerogativa esclusiva di una ristretta cerchia di consumatori, e si è 
diffusa trasversalmente diventando uno dei principali driver dei consumi 
alimentari odierni, la grande distribuzione ha aperto le porte a questa 
tipologia di offerta, prima veicolata per lo più attraverso canali minori o 
diretti, dal produttore al consumatore finale. 

Prova ne è il fatto che in questa fase è proprio il canale della grande 
distribuzione a mostrare un forte dinamismo sul fronte degli acquisti di 
prodotti biologici confezionati: tra 2011 e 2012, infatti, la crescita più 
marcata si è registrata con una certa sorpresa nei discount (+25,5%), che 
dunque puntano con decisione a questo semento di prodotti, e buone 
performance si registrano anche tra super e ipermercati (+5,5%).  

Se la grande distribuzione riduce ad ampi passi il gap di partenza rispetto 
alla piccola, dove l’offerta di prodotti biologici ha inizialmente trovato 
spazio e nel tempo si è radicata, i negozi tradizionali (+10,7%) e i mercatini 
(+6,7%) tuttora continuano a riscontrare un ottimo successo e non sembrano 
finora risentire della concorrenza dei grossi player organizzati che sono 
penetrati nella gamma del biologico e propongono prezzi più concorrenziali. 
L’elemento fiduciario, d’altro canto, assieme alla filiera corta, quando non 
cortissima, e al rapporto diretto col produttore, rappresentano tuttora fattori 
di indiscussa competitività nel mercato dei prodotti biologici, anche se non 
sono più i soli (fig. 1). 
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Fig. 1 - Andamento degli acquisti domestici di prodotti bio confezionati, per canale 
distributivo, anno 2011-2012 (var. %) 

 

 
 
Fonte: Ismea, Panel Famiglie GFK-Eurisko 
 

In effetti, la distribuzione più capillare ed efficiente e la maggiore 
concorrenza che si è innescata grazie all’avvento della grande distribuzione 
e all’ingresso di nuovi attori ai vari livelli della filiera, hanno contribuito a 
contenere i prezzi dei prodotti biologici e al contempo ridurre il 
differenziale tra questi e i prodotti convenzionali. La gamma bio, già di per 
sé molto appealing per il consumatore per ragioni salutari e ambientali, si è 
fatta più competitiva anche in termini economici: se nel 2012 le dinamiche 
dei prezzi sono state pressoché identiche, nel primo trimestre 2013 i prodotti 
convenzionali hanno fatto registrare un incremento dei prezzi sensibilmente 
maggiore (+4,4%) rispetto a quelli bio (+0,3%), e ciò ha contribuito 
ulteriormente a far crescere il mercato di questi ultimi (fig. 2). 
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Fig. 2 - Tendenze dei prezzi al consumo della media di un paniere di prodotti 
biologici e convenzionali (var. %) 

 

 
 
Fonte: Ismea 
 

Un universo di consumatori assai più ampio si è dunque affacciato nel 
mercato dei prodotti biologici, che a sua volta ha guadagnato quote di 
mercato (nel 2012 detiene una quota dell’1,5% delle vendite) ed è cresciuto 
per volume d’affari e numero di operatori, e da movimento circoscritto, per 
lo più local e poco organizzato, è diventato un fenomeno esteso e 
tendenzialmente di massa, che ha ampliato orizzontalmente la propria filiera 
fino a ricomprendere il segmento del tempo libero, dell’offerta turistica, 
della ristorazione e della ricettività alberghiera, e così via. 

Tanti soggetti, e dei più svariati ambiti, si sono posizionati ai vari livelli 
della filiera, tanto che dal 2008 si registrano incrementi a doppia cifra per 
tutte le tipologie di operatori bio italiani (in essi non sono comprese le 
aziende agricole, che oggi rappresentano il 2,7% delle imprese del settore 
primario) fino a giungere ai quasi 6 mila attuali: i gruppi di acquisto solidale 
sono cresciuti dell’86%, i siti internet per l’intermediazione e l’acquisto di 
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prodotti del 60,5%, mense e ristoranti del 51%, i bioagriturismi del 30,8%, i 
negozi e i mercatini rispettivamente del 14% e 12,5% (fig. 3). 
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Fig. 3 –Gli operatori bio italiani per tipologia, 2012 (v.a. e var. % 2008-2012) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Bio Bank 
 

Ma è guardando alle differenti categorie di operatori e alle variazioni tra 
queste rilevate nell’ultima fase, che è possibile delineare alcuni processi di 
trasformazione in atto nel settore, giunto ormai ad una fase di maturazione. 
Gli anni più recenti, infatti, appaiono segnati da due fenomeni concomitanti: 
da un lato, si attenua la corsa verso il comparto biologico (il numero degli 
operatori, includendo in essi anche i produttori esclusivi, si mantiene 
sostanzialmente stabile tra 2008 e 2012), e dall’altro, muta sensibilmente 
l’organizzazione della filiera, che vede una crescita degli attori più 
strutturati, specie tra quanti hanno intrapreso processi di integrazione 
verticale di attività all’interno della filiera. 
La sostanziale contrazione che si osserva tra gli operatori che sono in cima 
alla filiera e non svolgono altre attività oltre a quella esclusivamente 
produttiva (-4,5%), infatti, risulta compensata dal forte incremento che 
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invece si registra tra i trasformatori (+10,9%), gli importatori (+20,7%) e 
quanti producono e al contempo preparano i prodotti da immettere nel 
mercato (+57,9%). Sono queste che, pur rappresentando ancora una 
minoranza nel comparto, appaiono le realtà più vitali in questa fase e, 
soprattutto, sono parte attiva di quel processo di rimodulazione che interessa 
tutto il settore, e che stimola i soggetti a strutturarsi, a dotarsi di 
organizzazioni più complesse e a integrare più livelli di attività (in verticale, 
ma anche in orizzontale) all’interno della filiera biologica (fig. 4). 
 
Fig. 4 - Variazione degli operatori biologici, per tipologia, anni 2008-2012 (var. %) 
 

 
 
(*) Tra gli importatori sono ricompresi gli importatori che svolgono anche attività di 

produzione e preparazione 
 
Fonte: Sinab 
 

È, quello del biologico, un comparto che dunque sta maturando e si sta 
riorganizzando al suo interno; e anche le aziende agricole nell’adattarsi a un 
mercato che si consolida elaborano forme di conduzione, logiche di 
funzionamento e strategie che rimandano a modelli d’impresa innovativi, e 
per certi versi più competitivi, di quelli sostanzialmente diffusi presso le 
aziende agricole convenzionali. 
L’universo delle aziende agricole certificate, infatti, presenta caratteristiche 
a sé quanto a struttura, dimensione, forma di conduzione, strategie 
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imprenditoriali adottate e capacità di investire. Un dato, questo, che se per 
un verso sottolinea come siano le realtà oggi più vitali ad essere attirate nel 
settore biologico, per altro verso certifica come la sua rapida trasformazione 
stimoli la maturazione di nuovi approcci all’agricoltura, più professionali e 
più attrezzati ad affrontare i mercati. 
Innanzitutto, la grande azienda agricola è più presente nel bio di quanto non 
avvenga nel resto del settore primario, e ciò è funzionale ad alimentare la 
crescente capacità produttiva e innovativa e sostenere gli investimenti che il 
comparto oggi richiede. Se la metà delle aziende agricole è al di sotto dei 
due ettari di superficie utilizzata (50,9%), tale quota si riduce a meno del 
10% per quelle biologiche (9,6%); tra queste, invece, ben una su tre dispone 
di una SAU superiore ai 20 ettari (33,7%) (fig. 5). 
 
Fig. 5 - Distribuzione delle aziende agricole per classe di SAU, 2010 (val. %) 
 

 
 
(*) Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici 
 
Fonte: Rete Rurale Nazionale 
 

Alle maggiori superfici agricole disponibili corrispondono attività d’impresa 
che generano volumi economici ben diversi: quasi un’azienda agricola 
biologica su cinque (il 19,2%) rientra nella classe di dimensione economica 
più elevata (oltre 100 mila euro), e un altro 18,1% in quella immediatamente 
precedente; di contro, il dato riferito al complesso del mondo agricolo 
italiano restituisce ordini di grandezza assai più contenuti (soltanto l’11% 
delle imprese agricole si colloca nelle classi di dimensione economica 



13401_2013 

FONDAZIONE CENSIS 39 

superiore ai 50 mila euro e ben il 62,8% non arriva a 8 mila euro), propri di 
un settore estremamente parcellizzato e che in tanti casi non si confronta, né 
d’altro canto si prefigge di farlo, con logiche puramente imprenditoriali, 
tipiche dell’impresa agricola professionale, ma resta nell’alveo del puro 
hobby o di mera integrazione del reddito principale (fig. 6). 
 
Fig. 6 - Distribuzione delle aziende agricole per classe di dimensione economica (1), 

2010 (val. %) 
 

 
 
(1) La dimensione economica di un'azienda è misurata come la produzione standard totale 

dell'azienda espressa in euro. Per produzione standard (PS) si intende il valore della 
produzione corrispondente alla situazione media di una determinata regione per 
ciascuna attività produttiva agricola. La produzione è pari alla somma del valore del 
prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti 
secondari). Tali valori vengono calcolati moltiplicando la produzione per unità per il 
prezzo «franco azienda». Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i 
pagamenti diretti. 

 
(*) Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat "6° Censimento agricoltura 2010" 
 

Ancora, sul versante strutturale emergono altri elementi che consentono di 
tracciare una linea di demarcazione ben netta tra le aziende agricole 
biologiche e quelle convenzionali, e dalla quale prendono forma due 
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universi che evidenziano approcci, strategie e orizzonti di scenario 
nettamente differenziati. 

Tra queste, fermo restando che la conduzione diretta da parte del coltivatore 
resta in Italia la via largamente più diffusa nello svolgere l’attività agricola, 
nel comparto biologico sono tendenzialmente più numerose le aziende che 
si avvalgono di salariati, e quindi denotano un’attività agricola non soltanto 
più complessa, ma anche più professionalizzata e organizzata (il 9,2% 
contro il 4,1% del totale delle aziende agricole). 

E anche se si osserva la forma giuridica assunta dalle aziende si giunge alle 
medesime considerazioni: a fronte della netta prevalenza nel panorama 
italiano di imprese agricole di tipo individuale, nel comparto biologico 
(l’8,3% a fronte del 3,6% del totale delle aziende agricole) in più casi esse 
hanno carattere societario (di persone, di capitali o cooperativa), quindi sono 
dotate di strumenti, meccanismi di funzionamento e risorse che denotano 
potenzialità, ma anche oneri e prospettive nettamente diversi. 
Solo considerando l’aspetto strutturale, dunque, è ben tangibile l’impulso 
che dalle imprese biologiche giunge al mondo agricolo italiano. Queste, in 
altri termini, si candidano a rappresentare un nuovo modello di fare impresa 
agricola, non incompatibile con quello della tradizione italiana - fatto per lo 
più di aziende medio-piccole, scarsamente capitalizzate, spesso a 
conduzione del singolo o coadiuvato dai familiari – né tanto meno con 
quello biologico della prima fase, ma piuttosto a questi complementare, 
proprio perché è animato da logiche diverse. 
Il comparto biologico che si va consolidando punta su una più massiccia 
presenza di player attrezzati e strutturati, che vivono di mercato e 
interpretano l’attività agricola in maniera imprenditoriale. Si tratta di realtà 
pragmatiche, più vicine al concetto economico di “impresa”, e che appaiono 
caratterizzate da elementi nuovi nello scenario agricolo italiano: 
- un rapporto stretto e quasi ineludibile con il mercato: quasi il 90% delle 

aziende agricole bio vende i propri prodotti, a fronte del 64% delle 
imprese agricole nel complesso, e soltanto il 4,3% delle prime auto-
consuma tutto il valore della produzione, a fronte del 34% delle seconde; 

- sempre sul fronte del mercato, un rapporto più equilibrato con i vari 
canali di vendita, che risultano maggiormente assortiti, e tra i quali la 
grande distribuzione non ha soppiantato la relazione diretta tra produttore 
e consumatore: il 40,1% delle imprese biologiche che è sul mercato, 
infatti, continua a vendere direttamente al consumatore (mercatini, gas, in 



13401_2013 

FONDAZIONE CENSIS 41 

azienda), a fronte del 26,1% del totale delle aziende agricole italiane; ma 
anche gli scambi con l’industria (16,1%) e le imprese commerciali 
(51,1%) appaiono ben più rodati di quanto non avvenga nella restante 
parte dell’universo agricolo, tendenzialmente più orientato a conferire la 
produzione ad organismi associativi (31,5%); 

- una più spiccata vocazione multifunzionale, che permette di integrare 
l’attività agricola tradizionale con altri redditi ad essa connessi e 
diversificare il rischio d’impresa: il 20,4% delle aziende biologiche è 
multifunzionale e tra queste oltre la metà gestisce un agriturismo 
(52,7%), il 23% realizza attività di trasformazione dei vegetali, il 19% di 
prodotti animali, il 16,7% effettua la prima lavorazione dei prodotti 
agricoli e il 14,4% gestisce fattorie didattiche; 

- l’affermarsi, seppur con netto ritardo, della tendenza a gestire l’impresa 
agricola in maniera innovativa, moderna: il 15,6% delle aziende 
biologiche, a fronte del 3,8% delle altre, è informatizzata, e tra queste il 
12,8% utilizza le piattaforme hardware e software per il disbrigo di 
pratiche ammnistrative (il 2,9% tra le altre), il 6,8% per la gestione delle 
coltivazioni (1,4%) e il 2,9% per gli allevamenti (0,8%) (tav. 1). 

In particolare, è la mutata relazione con la tecnologia e con tutti gli 
strumenti che possano contribuire a migliorare le performance aziendali che 
si può cogliere un’altra sfaccettatura del nuovo corso imboccato dalle 
aziende agricole biologiche, che appaiono più smart, versatili e 
intraprendenti rispetto alla media, e peraltro ben disposte a raccogliere le 
sfide che mercati dinamici e al tempo stesso esigenti pongono. 



13401_2013 

FONDAZIONE CENSIS 42 

Tav. 1 - Le caratteristiche delle aziende agricole rispetto ad alcune dimensioni di attività (val. %) 
 
Dimensioni Totale aziende Aziende biologiche* 

Informatizzazione 

Il 3,8% delle aziende è 
informatizzato: il 2,9% utilizza 
piattaforma informatiche per svolgere 
servizi amministrativi, l'1,4% per la 
gestione delle coltivazioni e lo 0,8% 
per gli allevamenti  

Il 15,6% delle aziende è 
informatizzato: il 12,8% utilizza 
piattaforma informatiche per svolgere 
servizi amministrativi, il 6,8% per la 
gestione delle coltivazioni e il 2,9% 
per gli allevamenti  

   
   

Multifunzionalità 

Il 4,7% delle aziende è 
multifunzionale; tra queste, l'1,2% 
svolge attività agrituristiche e la 
stessa percentuale lavora per conto 
terzi utilizzando mezzi di produzione 
dell'azienda per attività agricole 

La multifunzionalità è un tratto che 
accomuna il 20,4% delle imprese: tra 
queste, oltre una su due ha un 
agriturismo al suo interno (52,7%), il 
23% realizza attività di 
trasformazione dei vegetali, il 19% di 
prodotti animali, il 16,7% effettua la 
prima lavorazione dei prodotti 
agricoli, il 14,4% gestisce fattorie 
didattiche, il 7,3% produce energie 
rinnovabili e il 7,2% svolge attività 
ricreative e sociali 

   
   

Autoconsumo 

Il 34% delle imprese destina 
all'autoconsumo tutto il valore della 
produzione finale, e il 50,2% una 
quota inferiore al 50% 

Il 4,3% delle imprese destina 
all'autoconsumo tutto il valore della 
produzione finale, e l'82,2% una 
quota inferiore al 50% 

   
   

Vendita prodotti Il 64% delle imprese vende sui 
mercati i propri prodotti 

L'89,1% delle imprese vende sui 
mercati i propri prodotti 

   
   

Canali commerciali 

Tra le aziende che vendono i propri 
prodotti sul mercato, il 26,1% vende 
direttamente al consumatore e l'85,2% 
utilizza altri canali: vendita ad 
imprese commerciali (43%), 
conferimento ad organismi associativi 
(31,5%), vendita ad altre aziende 
agricole (15,9%), all'industria 
(12,7%) 

Tra le aziende che vendono i propri 
prodotti sul mercato, il 40,1% vende 
direttamente al consumatore e l'84,4% 
utilizza altri canali: vendita ad 
imprese commerciali (51,1%), 
conferimento ad organismi associativi 
(28,5%), vendita ad altre aziende 
agricole (17%), all'industria (16,1%) 

 
(*) Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat "6° Censimento agricoltura 2010" 
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La tecnologia, in particolare, rappresenta per le imprese agricole biologiche 
un fattore di competitività la cui rilevanza è destinata ad accrescersi 
ulteriormente in prospettiva: un’opportunità sul fronte interno, per rendere 
più semplice, efficiente e scientifica la gestione delle attività, e uno 
strumento per avere visibilità all’esterno e relazionarsi con un mercato che 
esige trasparenza e tracciabilità, il presidio dei molteplici canali di 
comunicazione e la gestione dinamica delle relazioni con i consumatori e i 
fornitori. Su entrambi i versanti le aziende certificate mostrano una 
relazione più solida con la tecnologia, sia sotto forma di informatizzazione 
della gestione aziendale, come evidenziato, sia sotto forma della rete: il 
7,7% delle aziende bio utilizza il web, il 10,7% ha un sito internet e circa il 
6% utilizza canali di E-commerce per l’acquisto o la vendita di prodotti e 
servizi correlati all’attività agricola, emergendo sotto questo aspetto rispetto 
alle altre imprese (fig. 7). 
 
Fig. 7 - Utilizzo di Internet e di canali di E-commerce da parte delle aziende agricole, 

2010 (val. %) 
 

 
 
(*) Azienda con superficie biologica e/o allevamenti certificati biologici 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat "6° Censimento agricoltura 2010" 
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Se in base a questa lettura si può comprendere quanto sia più fertile il 
terreno sul quale si muovono le aziende biologiche moderne, al tempo 
stesso è facile intuire quanto il loro potenziale competitivo rispetto alle altre 
non potrà che accrescersi ulteriormente nel medio-lungo periodo. Le 
aziende agricole biologiche, infatti, per ampi tratti hanno già fatto propri 
alcuni processi di importanza cruciale per il futuro dell’azienda agricola, 
specie sotto il profilo culturale, strutturale e gestionale, ma al tempo stesso 
non sono venute meno alla loro essenza, che rimanda tra gli altri alla 
sostenibilità ambientale, alla salubrità e stagionalità dei cibi. 
Ma in particolare, è quanto mai strategico l’elemento fiduciario, che lega i 
consumatori agli operatori del bio: un fattore, questo, che rappresenta la 
chiave del successo del settore, più forte ancora di aspetti quali il prezzo, la 
distribuzione, le politiche di marketing e commerciali. 



13401_2013 

FONDAZIONE CENSIS 45 

 

5. IL NUOVO CORSO DELL’AGRICOLTURA AL 
FEMMINILE 

Quello agricolo si conferma per l’universo femminile un terreno 
particolarmente fertile per il fare impresa: ben il 9% delle imprenditrici, 
infatti, opera in questo settore, a fronte di una quota che tra gli uomini si 
ferma 6,6%. 
Pur tra le tante difficoltà attraversate dall’agricoltura, al suo interno la 
componente femminile ha energie tali da compiere quel salto di qualità che 
la conduce a ricoprire un ruolo ormai chiave all’interno del comparto 
agricolo italiano.  

Sebbene le più severe condizioni poste dal mercato odierno ne abbiano 
messo a dura prova la tenuta, una parte rilevante delle aziende guidate dalle 
donne appare oggi ben avviata verso quel processo di consolidamento e 
professionalizzazione che tra gli uomini è avvenuto con netto anticipo, ma 
tuttavia sembra avere perso forza propulsiva negli ultimi anni. 
Per le donne quello agricolo è tuttora un mondo estremamente selettivo, ma 
forse più accessibile di altri, e in grado di offrire opportunità e 
soddisfazioni; un settore, questo, verso il quale oggi più che mai si 
indirizzano passione e ambizioni, e dove per le donne si dischiudono 
importanti occasioni per mettere a frutto progetti di vita e d’impresa. 

In questo scenario, un merito va ascritto alla crisi, ed è quello di aver 
lanciato alle imprenditrici agricole una sfida impegnativa, spingendole a 
dare il meglio di sé: il mercato ha fatto selezione, tante aziende e posti di 
lavoro nel comparto sono stati spazzati via, ma al tempo stesso le tante 
donne che ci hanno provato, mettendosi in gioco fino in fondo, hanno 
raccolto ottimi risultati, e in tanti casi attraverso il “fare impresa” a modo 
loro. Questa nuova generazione ormai sempre più nutrita di imprenditrici 
agricole è alla guida di un ampio processo di trasformazione, ormai non più 
procrastinabile, che le investe in prima persona, ma che ad uno sguardo più 
ampio fornisce esperienze e approcci utili ad accrescere la competitività del 
settore agricolo per intero. 



13401_2013 

FONDAZIONE CENSIS 46 

Eppure, con l’imperversare della crisi il comparto agricolo si è dimostrato 
alquanto problematico per l’universo femminile: a fronte di un mercato del 
lavoro che non ha riservato loro troppe difficoltà (l’occupazione è calata di 
appena lo 0,1%), anzi ha visto persino crescere il lavoro alle dipendenze 
(+1,3%), il settore primario ha mostrato alle donne il suo volto più duro, 
facendo registrare un calo occupazionale che nel complesso ha sfiorato il 
14%, ma che sul versante del lavoro autonomo ha avuto ripercussioni 
allarmanti (-20,4%) (fig. 1). 
 
Fig. 1 - Andamento dell'occupazione femminile in Italia, Anni 2008-2013 (var. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Ma questo quadro in apparenza scoraggiante contiene in sé anche degli altri 
elementi: a ben guardare, infatti, se è il lavoro autonomo a pagare il tributo 
più alto alla crisi, è altrettanto vero che la sua forma più pura e compiuta, 
quella imprenditoriale, appare tutt’altro che in contrazione. Aumentano, 
infatti, le imprenditrici (+3,2%), a dispetto delle tante crisi aziendali 
registrate, ma soprattutto il loro numero cresce, e parecchio, proprio 
nell’agricoltura (+12,9%), che invece sembrava riservare ben poche 
soddisfazioni all’universo femminile (fig. 2). 
Su tutti, un dato è esemplificativo del protagonismo che oggi le donne 
dimostrano nel comparto: la loro forte vocazione a fare impresa in 
agricoltura si accompagna al calo sensibile delle coadiuvanti familiari  
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(-28%), un ruolo che tradizionalmente è stato attribuito alle donne, ma che 
non ha mai rispecchiato fino in fondo la loro importanza nella conduzione 
dell’azienda agricola. Sempre più al centro delle aziende, si sono scrollate di 
dosso il ruolo subalterno fino a misurarsi oggi direttamente col mercato: 
proprio quando la crisi rende proibitivo il fare impresa, quindi, le donne 
vengono allo scoperto, assumono le redini delle aziende e rispetto ai maschi 
si  dimostrano più intraprendenti e dinamiche nel condurle, anche se spesso 
tendono ad avvalersi della loro preziosa collaborazione. 
 
Fig. 2 - Andamento dell'occupazione femminile in Italia, per tipologie di lavoro 

autonomo, Anni 2008-2013 (var. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Se si guarda alla presenza di coniugi coadiuvanti nella conduzione delle 
aziende agricole, infatti, quando a capo dell’impresa vi è una donna in più 
casi, questa, si avvale della collaborazione del marito (47,7%), mentre gli 
uomini capi azienda tendono maggiormente a far da sé, a non legare così 
saldamente la vita familiare con quella dell’azienda agricola condotta (il 
39,8% dei capi azienda maschi ha una coniuge coadiuvante). 
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Ma la peculiarità delle donne in agricoltura conta anche altri elementi. Il 
continuo fiorire di esperienze imprenditoriali al femminile, infatti, è 
alimentato da un bacino variegato: in alcuni casi donne che provengono da 
altri settori e portano con sé le più varie esperienze, in altri capo azienda che 
però in passato hanno maturato conoscenze e competenze operando nelle 
vesti di operaie, impiegate e consulenti di altre imprese agricole, prima di 
compiere il grande passo e dare vita ad un’azienda tutta loro, assumendone 
in prima persona il rischio d’impresa e la responsabilità delle scelte. 

A testimoniare questa fase di incubazione tendenzialmente più lunga e 
complessa da parte delle donne concorrono l’età delle capo azienda e i titoli 
di studio da queste posseduti. Quella di mettere su un’attività agricola in più 
di qualche caso appare come una scelta molto ben ponderata, frutto di 
riflessioni profonde e ripensamenti, e operata da donne che pur animate 
dalla passione per il mondo agricolo hanno in più casi procrastinato la scelta 
di darvi sbocco fino in fondo, o soltanto in seconda battuta, dopo aver 
percorso altre strade, hanno alla fine scelto di cimentarsi in agricoltura. 

È anche per questa ragione che il tanto atteso ricambio generazionale in 
agricoltura appare ancora lento e fin troppo timido sul versante femminile: 
l’universo delle capo azienda risulta oggi composto per lo più da donne di 
mezza età (il 55,2% delle capo azienda ha un’età compresa tra 40 e 64 anni, 
a fronte del 51,7% tra i maschi) e poco assortito di giovani che fin da subito 
intraprendono questa strada. Se, infatti, le donne rappresentano il 30,7% dei 
capi azienda nel comparto, guardando le classi d’età più giovani la loro 
incidenza scende sensibilmente, fino a toccare il 24,5% nella fascia fino a 
24 anni e il 24% in quella compresa tra 25 e 29 anni (tab. 1). 
Anche se si considera il titolo di studio, le donne a capo delle aziende 
agricole presentano profili di livello pari a quello degli uomini (è 
sostanzialmente analoga l’incidenza di laureati, rispettivamente 6,3% e 
6,2%, e diplomati, rispettivamente 20,7% e 23%), ma rispetto a questi ultimi 
in meno casi possono vantare una formazione tecnica e specifica per il 
settore agricolo: solo l’1,5% delle donne a capo di un’azienda agricola ha un 
titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea o diploma), a fronte del 5,4% 
degli uomini, segno evidente che in più casi le odierne capo azienda hanno 
fatto altro nel corso della vita professionale, o almeno progettavano altri 
sbocchi. 
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Tab. 1 - Distribuzione dei capi d'azienda agricola in Italia, per classi d'età e genere, 2010, 
(val. %) 

 
         
  Maschi   Femmine   Totale 
  Val. % per 100 

capi 
azienda con 
la stessa età 

  Val. % per 100 
capi 

azienda con 
la stessa età 

  Val. % per 100 
capi 

azienda con 
la stessa età 

         
         
Fino a 39 anni 10,5 72,7  8,9 27,3  10,0 100,0 
di cui:         
- Fino a 24 anni 0,7 75,5  0,5 24,5  0,7 100,0 
- da 25 a 29 anni 1,7 76,0  1,2 24,0  1,5 100,0 
- da 30 a 39 anni 8,1 71,8  7,1 28,2  7,8 100,0 
         
Da 40 a 54 anni 27,9 67,8  29,9 32,2  28,5 100,0 
Da 55 a 64 anni 23,9 68,0  25,3 32,0  24,3 100,0 
65 anni ed oltre 37,8 70,4  35,9 29,6  37,2 100,0 
         
Totale 100,0 69,3  100,0 30,7  100,0 100,0 
         
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat “6° Censimento agricoltura 2010” 
 

Questo background formativo ed esperienziale più ricco e variegato, ma 
meno tecnico, prima ancora di costituire un elemento di debolezza, 
rappresenta per le imprenditrici un fattore chiave per la piena valorizzazione 
del loro potenziale. Queste, infatti, dalla loro parte hanno visioni più aperte, 
oltre a passione ed entusiasmo derivanti dall’aver potuto finalmente mettere 
in pratica progetti a lungo pianificati, e una gestione dell’azienda che per 
necessità, o per impostazione, è sostanzialmente più incline ad avvalersi del 
contributo di collaboratori, familiari, e così via.   

Sono questi, a ben guardare, tratti che avvicinano molto il profilo delle 
donne a capo delle imprese agricole a quello dei moderni manager 
d’azienda, ai quali le organizzazioni chiedono competenze gestionali di 
ambito non solo meramente tecnico, ma anche la capacità di riversare il 
proprio valore aggiunto su tutti gli ambiti in cui l’attività aziendale si 
articola. A differenza dei capi azienda uomini, infatti, che tuttora sembrano 
più vicini alla classica figura dell’imprenditore agricolo, tutto assorbito dalla 
produzione, le donne sembrano distribuire il loro impegno in maniera più 
equilibrata tra le varie funzioni aziendali, e oltre al lavoro nei campi si 
dedicano alle fasi a monte e a valle della produzione: curano le relazioni con 
il mercato e i collaboratori, studiano la domanda cercando di anticiparne i 
trend e si prestano volentieri ad attività collaterali all’agricoltura. 
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Analizzando le giornate di lavoro dedicate all’azienda agricola, infatti, le 
capo azienda risultano nettamente meno impegnate dei colleghi uomini: ben 
il 57,1% non destina all’azienda più di 29 giornate all’anno, a fronte del 
38,5% tra i secondi. Ancora, fatti 100 i capi azienda impegnati fino a 9 
giorni in azienda, le donne rappresentano una quota pari a 47,6, che tuttavia 
scende inesorabilmente al crescere del numero di giornate di lavoro (sono 
13,3 in corrispondenza della classe più alta) (tab. 2). 
 
Tab. 2 - Distribuzione dei capi d'azienda agricola per genere e classi di giornate di 

lavoro, 2010 (val. %) 
 
         
 Maschi  Femmine  Totale 

 Val. % per 100 
capi 

azienda 
della stessa 

classe di 
giornate di 

lavoro 

 Val. % per 100 
capi 

azienda 
della stessa 

classe di 
giornate di 

lavoro 

 Val. % per 100 
capi 

azienda 
della stessa 

classe di 
giornate di 

lavoro 
         
         
Fino a 9 14,9 52,4  30,6 47,6  19,8 100,0 
10 -- 19 14,5 65,1  17,5 34,9  15,4 100,0 
20 -- 29 9,1 69,5  9,0 30,5  9,0 100,0 
30 -- 49 13,1 72,7  11,1 27,3  12,5 100,0 
50 -- 99 16,6 73,8  13,3 26,2  15,6 100,0 
100 -- 199 13,0 74,6  10,0 25,4  12,1 100,0 
200 -- 249 4,0 77,9  2,6 22,1  3,6 100,0 
250 -- 299 3,8 80,6  2,1 19,4  3,3 100,0 
300 ed oltre 11,0 86,7  3,8 13,3  8,8 100,0 
Totale 100,0 69,3  100,0 30,7  100,0 100,0 
         
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  6° Censimento Generale dell'Agricoltura 
 

La peculiarità delle donne nel gestire l’azienda agricola è fin troppo 
evidente se si considera questo aspetto: un impegno che rispetto agli uomini 
appare meno gravoso, meno “fisico” e meno vocato alla produzione, come 
del resto il più ampio ricorso delle imprese rosa a coadiuvanti e a lavoratori 
salariati (il 4,6% se ne avvale a fronte del 3,9% degli altri) lascia facilmente 
intuire, ma di contro più manageriale, di strategia e di coordinamento, e 
anche per questo è verosimilmente sottostimato il carico in termini di 
giornate di lavoro. 
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Un così ampio scarto nelle giornate di lavoro che l’azienda agricola richiede 
alle donne può ricondursi alla loro maggiore specializzazione produttiva, 
alla luce della quale i carichi di lavoro richiesti sono molto intensi ma assai 
concentrati nel caso delle stagioni produttive, e non ultimo, alla naturale 
vocazione delle imprese femminili a praticare l’agricoltura multifunzionale, 
le cui attività pur non rientrando nelle funzioni aziendali core, richiedono 
parimenti un importante apporto in termini di lavoro, e costituiscono una 
valida fonte di integrazione del reddito agricolo. 
In particolare, la multifunzionalità si concretizza nelle aziende gestite dalle 
donne in alcuni ben precisi ambiti, specialmente quelli più innovativi per il 
settore, come ad esempio le fattorie didattiche (fatte 100 le imprese agricole 
con fattorie didattiche annesse, 33,6 hanno un capo azienda donna), gli 
agriturismi (32,3), le attività ricreative e sociali (31,1) e la prima 
trasformazione dei prodotti vegetali (29,2), mentre non è affatto radicata la 
tendenza a svolgere lavoro per conto terzi (7,8), sistemazione di parchi e 
giardini (11,1) o produzione di energie rinnovabili (16,3) (fig. 3). 
 
Fig. 3 - Composizione percentuale delle aziende agricole che svolgono attività 

remunerative connesse, per genere del capo azienda, 2010 (val. %) 
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 5 e 6° Censimento Generale dell'Agricoltura 
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È proprio quando le donne riescono a dispiegare fino in fondo il loro 
“essere” ed “essere imprenditrici”, e utilizzare gli strumenti con i quali 
interpretano il loro ruolo in agricoltura, che colgono i migliori risultati. Pur 
essendo un dato grezzo, infatti, la produzione media dell’impresa agricola 
condotta da una donna risulta superiore a quella facente capo ad un uomo 
(28 mila e 500 euro nel 2011 contro circa 24 mila e 800 euro); ma lo scarto 
aumenta vertiginosamente se si considerano le aziende multifunzionali, per 
le quali le donne mostrano di possedere una marcia in più, grazie alla 
sensibilità che hanno verso il mercato, la maggiore apertura mentale e la 
capacità di innovare (fig. 4). 
 
Fig. 4 - Produzione media delle aziende agricole per genere del conduttore e 

tipologia di atttività, 2011 (val. in euro)  
 

 
 
Fonte: indagine Rica-Rea 
 

Il modello di gestione “al femminile” dell’impresa agricola, dunque, sembra 
ben attrezzato a superare le difficoltà sia di tipo congiunturale, che 
strutturale, che il sistema agricolo del nostro Paese affronta. Il potenziale 
economico, la capacità competitiva e il contributo di innovazione e 
rinnovamento che le donne possono apportare al comparto assumono, 
peraltro, una portata oggi centrale, non soltanto per gli impatti economici e 
occupazionali che in esso generano, ma anche per la possibilità di 
mantenere vitale e attrattivo un complesso di attività dai rilevanti risvolti 
sociali, in termini di presidio del territorio, tutela del paesaggio e contrasto 
allo spopolamento delle aree interne.  
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Anche su questo fronte le imprese agricole femminili possono a buona 
ragione considerarsi un modello di riferimento, perché colgono gli 
importanti risultati fino ad ora evidenziati, pur localizzandosi in più casi in 
territori oggettivamente “più difficili”, ed in particolare nelle aree montane e 
collinari e nei piccoli centri, dove le condizioni dei terreni, delle 
infrastrutture e dei servizi, ma anche della vita quotidiana sono senz’altro 
meno agevoli. Non si tratta di scarti eccessivi, ma comunque si rileva un 
certo trend: se le aziende agricole a conduzione femminile rappresentano il 
30,7% del comparto, la quota tende a salire se si considerano le aeree 
montuose (31,9%) e collinari (31,9%), mentre tende a ridursi visibilmente 
nelle grandi città (26,5%) (fig. 5). 
 
Fig. 5 - Composizione delle aziende agricole per zona altimetrica, classe di ampiezza 

del comune e genere del capo d'azienda, 2010 (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  6° Censimento Generale dell'Agricoltura 
 

Per riuscire in questa doppia impresa sono necessarie tanta passione e forza 
di volontà, che insieme al peculiare approccio in stile manageriale che le 
donne mostrano nella gestione delle loro aziende agricole, rappresentano il 
mix di fattori che stanno permettendo a queste ultime di compiere quel 
cambio di passo che il mercato da tempo richiedeva. 



13401_2013 

FONDAZIONE CENSIS 55 

A ciò, infine, si aggiunge il contestuale mutamento che sta interessando le 
strutture aziendali nella quali le donne operano, che si sono notevolmente 
consolidate rispetto al decennio scorso. Seppur lentamente, infatti, anche le 
aziende agricole guidate dalle donne si stanno avvicinando a quelle soglie 
dimensionali che, se non sono condizione necessaria per la loro 
sopravvivenza, rappresentano un forte aiuto per fare agricoltura a certe 
condizioni. 
Rispetto ai dati riferiti al precedente censimento, infatti, anche se il numero 
delle aziende agricole con a capo una donna si è ridotto del 25,6% (-35% tra 
gli uomini), si assiste ad un processo di aggregazione dei fondi, che peraltro 
appare anche più radicale di quanto non si riscontri tra gli uomini, sebbene 
questi ultimi siano più avanti nel processo e presentino una SAU media pari 
a 9,1 ettari a fronte di 5,3 ettari tra le donne: calano le aziende piccole, 
aumentano in misura sostenuta le aziende di dimensioni più grandi (il 
numero di imprese ricomprese nell’intervallo 30-49 ettari aumenta del 
40,9%, in quello successivo del 47% e da 100 ettari e oltre del 45,2%), con 
il limite di sopravvivenza che per le imprese femminili si attesta dai cinque 
ettari in su (tra gli uomini da 30 ettari) (fig. 6). 
 
Fig. 6 - Andamento delle aziende agricole per classe di SAU e genere del capo 

azienda, anni 2000-2010 (var.%) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 5° e 6° Censimento Generale dell'Agricoltura
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6. IL VOLANO DELL’EXPORT  

Mentre i consumi interni, inclusi quelli alimentari, attraversano una inedita 
fase stagnante, la voce “estero” si consolida come mercato di sbocco delle 
nostre produzioni. L’agroalimentare italiano anche in tempo di crisi riesce a 
mantenere, quando non a rafforzare, l’appeal nel contesto internazionale, 
confermandosi un brand che attira. 

Se è la nostra economia nel complesso ad assumere connotati sempre più 
export-oriented – il valore delle esportazioni è cresciuto del 7% tra 2007 e 
2012 - al suo interno il comparto agroalimentare denota una vocazione 
all’internazionalizzazione ancora più marcata, e che anche in periodo di più 
forte crisi ha dimostrato un’ottima capacità di tenuta. L’export di prodotti 
agricoli e alimentari, infatti, è cresciuto a ritmi ben più sostenuti rispetto agli 
altri settori, addirittura del 32,1% nello stesso periodo; e soprattutto, non si è 
arrestato neppure lo scorso anno, continuando a crescere (+4,8%), pur a 
fronte di un sostanziale stallo del valore delle esportazioni italiane (-0,1%).  
A fronte di dinamiche così incoraggianti e fatturati in crescita sostenuta, 
l’agroalimentare italiano detiene, tuttavia, quote sull’export mondiale che 
risultano piuttosto contenute, e peraltro in alcuni casi in calo. Infatti, se si 
eccettuano alcuni segmenti specifici, in cui l’Italia è player di assoluto 
rilievo - per i prodotti da forno e farinacei l’export italiano rappresenta il 
14% degli scambi internazionali, per le bevande l’8,5% - il quadro 
complessivo è di più complessa interpretazione: a fronte della forte crescita 
rilevata nell’export agroalimentare, infatti, i prodotti alimentari italiani 
pesano “appena” il 3,3% sulle esportazioni mondiali, mentre i prodotti 
dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca rappresentano appena l’1,7% 
(tab. 1 e fig. 1).  

L’agroalimentare italiano se già oggi ricopre un ruolo centrale nella nostra 
economia, negli anni a venire si candida a ritagliarsi spazi sempre crescenti 
d’importanza. Le condizioni climatiche favorevoli alla produzione, 
un’offerta di prodotti da sempre sinonimo di eccellenza e una tradizione 
agricola ben radicata in tutto il Paese - l’Italia è il primo produttore europeo 
di riso, uva, pomodori, pesche, pere, tabacco, kiwi e tra i maggiori di olive, 
arance e mele, solo per citarne alcuni - costituiscono i presupposti per il 
successo del cibo made in Italy nel mondo, ma anche sul mercato interno. 
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Tab. 1 -  Quote detenute dall'Italia sulle esportazioni mondiali, per attività 
economica(*) - Anni 2007-2012 (val. % su dollari a prezzi correnti) 

 
    
 2007 2012 Var. % 

2012-2007 
    
    
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 8,1 6,4 -1,7 
Macchinari e apparecchi n.c.a. 7,3 6,2 -1,0 
Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

6,8 4,9 -1,9 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 6,5 4,6 -1,8 
Metalli di base e prodotti in metallo, escluse 
macchine e impianti 4,7 4,4 -0,3 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 4,2 4,1 0,0 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 4,1 3,8 -0,4 
Apparecchi elettrici 5,3 3,8 -1,5 
Prodotti delle attività manifatturiere 4,4 3,6 -0,8 
Legno e prodotti in legno; carta e stampa 3,4 3,1 -0,3 
Coke e prodotti petroliferi raffinati 3,4 2,9 -0,5 
Mezzi di trasporto 3,4 2,5 -0,9 
Sostanze e prodotti chimici 2,9 2,5 -0,4 
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 
della pesca 2,4 1,7 -0,7 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 1,0 0,8 -0,2 
Totale Italia 3,6 2,7 -0,9 
    
 
(*) Il commercio mondiale è approssimato, in mancanza di dati ufficiali aggiornati, 

sommando alle esportazioni di 49 paesi (quelli dell'Ue 27 più Argentina, Australia, 
Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Filippine Giappone, Hong 
Kong, Indonesia, Malaysia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Stati Uniti, 
Sudafrica, Svizzera, Taiwan e Turchia) e le loro importazioni dal resto del mondo 

 
Fonte: elaborazioni Censis su dati ICE 
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Fig. 1 – Quote di mercato mondiale dei prodotti agroalimentari italiani, 2013 (val. %) 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Ice 
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soprattutto frutta e ortaggi lavorati e conservati, derivati del latte, pasta, 
cacao, cioccolato e caramelle, prodotti a base di carne e infine olio d’oliva, 
le categorie più importanti che da sole hanno fruttato poco più della metà 
dell’export dell’industria della trasformazione (circa 11 miliardi). 

Peraltro, quelli che sono i prodotti di punta dell’industria alimentare italiana 
hanno visto crescere a ritmi molto sostenuti il valore delle esportazioni negli 
ultimi anni – nell’ordine dei 30-40 punti percentuali tra 2007 e 2012, cui ha 
fatto eccezione soltanto l’olio, con un +12,9% – e nel 2013 pur avendo visto 
rallentare il trend, hanno comunque mantenuto quasi sempre segno positivo 
(tab. 2). 

Ancora, quello appena trascorso si è dimostrato un anno eccezionale per le 
esportazioni di zucchero (cresciute nel 2013 del 137%) e latte liquido 
(38,9%) (tab. 3). 
L’export di bevande, invece, seppure economicamente meno rilevante (vale 
quasi 7 miliardi di euro), appare in forte sviluppo, tanto da essere stato nel 
2013 il comparto che più è cresciuto sui mercati internazionali (+7,9%), 
trainato soprattutto dal grande apprezzamento riscontrato dal vino italiano, 
le cui esportazioni valgono oltre 5 miliardi di euro. E se il vino da tavola e 
quello di qualità sono la nostra punta di diamante (è il prodotto che 
all’estero frutta il valore maggiore, oltre 3,5 miliardi di euro), il vino 
spumante ha mostrato nel medio periodo i più ampi margini di crescita delle 
esportazioni, balzate di quasi il 75% tra 2007 e 2012, e anche nell’ultimo 
anno hanno mantenuto un tasso di crescita superiore all’11%. 
I prodotti agricoli non trasformati, invece, presentano un valore aggiunto più 
contenuto in termini economici, ma non per questo sono meno importanti 
per la tradizione agroalimentare italiana e per il volume d’affari fruttato. Dei 
quasi 6 miliardi di euro che fruttano le esportazioni, ben 2,5 sono 
riconducibili a due beni: frutta e ortaggi, i prodotti agricoli nettamente più 
acquistati all’estero e che in buona sostanza caratterizzano la nostra offerta. 

L’export di prodotti agricoli, tuttavia, a differenza di quelli trasformati, 
risulta decisamente meno stabile e sottoposto a fluttuazioni anche notevoli 
da un anno all’altro: per via dell’andamento dei prezzi, della variabile 
climatica e della domanda interna i quali, specie per alcuni prodotti - si 
pensi a quelli freschi, ad esempio - possono condizionare sensibilmente il 
volume delle esportazioni. 
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Tab 2 -  Esportazioni in valore per Categorie “Ateco 2007" - Anni 2012-2013 (v.a. in euro correnti 
e var. %) 

 
     

Categorie 2012 2013 
var. %  

2012-2013  
(*) 

var. %  
2007-2012  

(*) 
     

     
Agricoltura, Silvicoltura e pesca 5.822.179.297 5.973.230.854 2,6 16,6 
di cui prime cinque categorie in 
valore     

Ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a 
fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi 
(escluse barbabietola da zucchero e 
patate) 

1.176.421.889 1.270.295.914 8,0 30,5 

Pomacee e frutta a nocciolo 1.316.684.970 1.252.315.713 -4,9 17,6 
Altri alberi da frutta, frutti di bosco e 
frutta in guscio 625.579.733 714.197.827 14,2 5,5 

Uva 600.890.194 613.830.285 2,2 12,3 
Piante vive (bulbi, tuberi e radici ecc.) 525.171.647 509.106.887 -3,1 18,9 
     
Prodotti alimentari 19.835.875.794 20.725.292.174 4,5 37,3 
di cui prime sei categorie in valore     
Frutta e ortaggi lavorati e conservati 
(esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 2.426.212.334 2.537.307.823 4,6 32,1 

Derivati del latte (panna, burro, 
yogurt ecc.) 2.217.016.269 2.355.000.895 6,2 42,3 

Paste alimentari, di cuscus e di 
prodotti farinacei simili 1.653.621.856 1.730.468.290 4,6 36,8 

Cacao in polvere, cioccolato, 
caramelle e confetterie 1.465.535.205 1.456.727.002 -0,6 44,4 

Prodotti a base di carne (inclusa la 
carne di volatili) 1.316.410.914 1.416.611.015 7,6 44,7 

Olio di oliva  1.270.806.159 1.374.792.644 8,2 12,9 
     
CA11-Bevande 6.225.382.450 6.717.375.018 7,9 32,3 
di cui prime due categorie in valore     
Vini da tavola e vini di qualità 
prodotti in regioni determinate 
(v.q.p.r.d.) 

3.436.121.984 3.634.667.058 5,8 21,8 

Vino spumante e altri vini speciali 1.260.359.883 1.404.774.388 11,5 74,6 
     
Totale AGROALIMENTARE 31.883.437.541 33.415.898.046 4,8 32,1 
     
Totale Export Italia 390.182.091.869 389.854.168.017 -0,1 7,0 
     
% AGROALIMENTARE 8,2 8,6 0,4 1,6 
          
 
(*) Variazione % nominale per i valori assoluti e differenza per la quota % 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 3 -  Le più intense variazioni nominali nelle esportazioni di prodotti 
agroalimentari in Italia e valore in euro correnti (v.a. e var. %) 

 
    

  Prodotti val.  
2013 

var.%  
2012-2013 

    
    

Bachi da seta e bozzoli da seta 160.618 1.846,6 
Canna da zucchero 9.028 405,2 
Zucchero 69.247.522 137,2 
Api, miele e cera d'api 44.841.283 48,6 
Piante da foraggio e di altre colture non 
permanenti 124.771.499 42,1 

Patate 77.017.641 40,3 

Chi sale 

Latte liquido fresco pastorizzato, sterilizzato, 
omogeneizzato o sottoposto a trattamento UHT 
per la lunga conservazione 

37.026.924 38,9 

    
Prodotti della lavorazione di altri semi e 
granaglie (farina di legumi, radici, tuberi ecc. 
cereali per la prima colazione; farine miscelate 
e impasti per pasticceria) 

106.888.268 -14,2 

Semi oleosi 42.095.942 -28,9 
Piante per la produzione di bevande 29.604.338 -29,6 
Riso 6.871.487 -32,7 
Pollame e uova 19.249.740 -37,9 
Oli e grassi animali, grezzi o raffinati 5.168.195 -60,1 

Chi scende 

Conigli 23.149 -61,1 
        

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Guardando allo scorso anno, sono andate molto bene le esportazioni di 
piante da foraggio e altre colture non permanenti (cresciute di 42,1 punti 
percentuali su base annua) e di miele, api e cera d’api (+48,6%), settori in 
forte crescita da ormai svariati anni; anche il più recente raccolto di patate 
ha fruttato una crescita delle esportazioni (aumentate su base annua del 
40,3%), meglio di quanto si fosse registrato negli ultimi anni; infine, anche 
se hanno un rilievo assolutamente  marginale, si può parlare di vero e 
proprio boom per l’export di bachi da seta, che nel giro di un solo anno è 
aumentato di quasi venti volte, e di canna da zucchero, che è quadruplicato. 
Tendenzialmente più difficile, invece, appare la competitività nei mercati 
internazionali per alcuni dei nostri prodotti, come riso (-32,7%), pollame e 
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uova (-37,9%), conigli (-61,1%), frutta (-4,9%) e piante vive (-3,1%), che 
hanno subito una battuta d’arresto nell’ultimo anno, seppure dopo anni in 
cui le esportazioni sono comunque cresciute. 
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7. CONVENIENZA E FLESSIBILITÀ, TRAINANO LE 
BOTTEGHE ETNICHE 

Strette dall’emergenza di una crisi che non accenna a mollare la sua presa, le 
famiglie italiane hanno iniziato a tagliare i loro consumi con effetti visibili 
sui bilanci famigliari. I volumi di spesa sono diminuiti nel 2012 del 4%, e 
anche nel 2013 si è registrata un’ulteriore contrazione del 2,5%. 

A risentirne è stata anche la spesa per l’acquisto di generi alimentari, 
bevande e tabacco; per il secondo anno dall’inizio della crisi, questa è 
diminuita in modo significativo, registrando nel 2013 un calo, in termini 
reali, del 3,1%, dopo quello del 2,8% registrato nel 2012, scendendo al di 
sotto dei 165 miliardi complessivi in valore corrente (tabb. 1 e 2). 
 
 
 
Tab. 1 - Spesa per consumi alimentari delle famiglie, anni 2012-2013 (v.a. in milioni di 

euro correnti, val % e var. % reale) 
 
        

	   2012 2013 Var. % reale 
	  	   	  	   	  	   	  	  
    
Alimentari, bevande e tabacco(*) 165.841 164.339 -3,1 
Totale consumi 964.052 952.379 -2,5 
	   	   	   	  
% Alimentari, bevande e tabacco 17,2 17,3 	  
        

 
(*) La voce, diversamente dalle tabelle successive, comprende anche il tabacco non essendo 

possibile scorporare tale categoria 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 2 - Spesa per consumi alimentari delle famiglie, anni 2011-2012 (var. % reali) 
 
   

 

V.a. in 
milioni di 

euro 

Var. 
%2011-

2012 
   
   
Generi alimentari 129.611 -2,8 
pane e cereali 27.083 -2,3 
Carne 32.908 -2,6 
Pesce 9.597 -5,3 
latte, formaggi e uova 19.243 -2,1 
olii e grassi 5.433 -3,8 
Frutta 10.473 -3,0 
vegetali incluse le patate 14.804 -2,4 
zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolato e 
pasticceria 9.562 -4,1 
generi alimentari n.a.c. 507 -2,4 
Bevande non alcoliche, caffè, tè, cacao 9.194 -4,1 
caffè, tè e cacao 2.334 -3,6 
acque minerali, bevande gassate e succhi 6.859 -4,3 
Bevande alcoliche 8.241 -0,5 
Totale alimentari e bevande 147.045 -2,8 
   
Non alimentari 815.676 -4,2 
Totale 962.721 -4,0 
   

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Guardando al 2012, l’ultimo anno per il quale è possibile fare un’analisi 
dettagliata per singola voce dei consumi alimentari, si riduce soprattutto la 
spesa per bevande non alcoliche (-4,1% tra 2011 e 2012), e in particolare 
acque minerali e succhi di frutta (-4,3%), mentre tiene quella per vino e 
superalcolici, la voce alimentare su cui gli italiani sono meno disposti a 
tagliare (-0,5%). Sul fronte dei generi alimentari, ad essere diminuiti sono 
soprattutto gli acquisti di pesce (-5,3%), già da anni in declino (dal 2000 la 
spesa delle famiglie per questa voce di costo si è ridotta del 12,4%), di 
prodotti dolci di pasticceria e non (miele, marmellate, zucchero), diminuiti 
del 4,1%, e di oli e grassi vari (-3,8%): anche in quest’ultimo caso si tratta 



13401_2013 

FONDAZIONE CENSIS 65 

di una voce che le famiglie italiane hanno iniziato a ridurre da tempo, visto 
che dal 2000 il valore reale della spesa si è ridotto del 20%. 

Su tali tendenze influiscono fattori di diversa natura, e per primo 
l’evoluzione stessa dei comportamenti alimentari indotta dalla crisi.  

Contenere le spese famigliari, eliminando gli sprechi, riducendo il consumo 
dei generi più costosi, andando alla ricerca di offerte e puntando alla 
convenienza, rappresenta forse l’elemento che più influisce nell’informare i 
comportamenti degli italiani a un’esigenza avvertita ormai trasversalmente 
nell’universo della popolazione italiana.  
Spinti dall’effettiva urgenza di far quadrare il bilancio famigliare a fine 
mese, o da atteggiamenti più cautelativi, o più semplicemente 
dall’affermarsi di nuovi valori – l’eliminazione degli sprechi, una certa 
morigeratezza nei comportamenti di acquisto – il risparmio si impone con 
l’obiettivo principale per chi si accinge a fare acquisti. Ma pur desiderosi di 
“tagliare” nel quotidiano, gli italiani non sono però disposti a rinunciare ai 
loro sfizi, culinari e gastronomici, una volta ogni tanto. Ed è in questo mix 
di esigenze che prendono forma comportamenti che potrebbero sembrare 
all’apparenza anche contraddittori. 

Stando ai risultati di un’indagine Censis, la stragrande maggioranza degli 
italiani ha ormai fatto proprio uno stile d’acquisto virtuoso, improntato al 
risparmio e alla morigeratezza. Ben l’85% quando fa la spesa cerca, infatti, 
di spendere meglio rispetto a prima, eliminando sprechi ed eccessi, e il 
72,8% afferma che la famiglia ha completamente riorganizzato la propria 
spesa alimentare, orientandola su offerte e su alimenti più convenienti 
(tab. 3).  
Tali comportamenti sembrano per i più rispondere quasi ad una nuova 
regola di vita che gli italiani si sono dati: il 57% afferma, infatti, che a 
prescindere o meno dalle proprie disponibilità economiche avverte meno, 
rispetto al passato, il desiderio di spendere e di comprare. Una tendenza 
questa, che se da un lato riguarda più i consumi di generi non alimentari, 
dall’altro lato, lascia emergere un approccio nuovo rispetto al consumo e 
che ha un impatto su tutte le diverse sfere di interesse, anche le più 
essenziali. 

Se le esigenze di controllo del bilancio famigliare impongono una maggiore 
attenzione nel riempire il carrello della spesa, non riescono però allo stesso 
modo ad intaccare più di tanto il valore che gli italiani danno al cibo come 
momento di convivialità, piacere ed evasione. Più propensi al risparmio, ma 
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poco alla rinuncia, sono infatti decisamente meno (il 58,7%) quelli che, pur 
riducendo le spese, hanno “sacrificato” cene e pranzi fuori casa.  
 

 

Tab. 3 – Atteggiamenti e comportamenti di consumo di generi alimentari delle famiglie italiane, 2012 
(val. %) 

           
  Ripartizione  Genere   

 Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e  
Isole 

 Uomini Donne  Totale 

          
          
Indipendentemente dalle 
possibilità di spesa il 
desiderio di acquistare 
cose nuove è meno sentito 
rispetto al passato 

        

 

    

 

  

Sì  51,0 57,1 62,9 58,8  56,2 59,1  57,0 
No  49,0 42,9 37,1 41,2  43,8 40,9  43,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 
          
In famiglia cerchiamo di 
spendere meglio 
eliminando sprechi e 
eccessi  

        

 

    

 

  

Sì  85,3 85,4 81,2 86,5  83,8 87,9  84,9 
No  14,7 14,6 18,8 13,5  16,2 12,1  15,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 
          
Abbiamo riorganizzato la 
spesa alimentare cercando 
offerte speciali e cibi 
meno costosi 

       

 

    

 

  

Sì  73,6 73,6 64,4 76,8  72,6 73,4  72,8 
No  26,4 26,4 35,6 23,2  27,4 26,6  27,2 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0  100,0 
          
Abbiamo ridotto cene e 
pranzi fuori casa per 
svago 

       
 

  

 

 
Sì  62,0 58,5 54.1 58,7  57,6 61,7  58,7 
No  38,0 41,5 45.9 41,3  42,4 38,3  41,3 
Totale  100,0 100,0 100.0 100,0  100,0 100,0  100,0 
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Fonte: indagine Censis 2012 
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E se le donne sono mediamente più virtuose rispetto ai maschi, quando si 
tratta di risparmiare e di fare anche qualche rinuncia in più, è interessante 
constatare come queste tendenze attraversino trasversalmente il tessuto delle 
famiglie italiane, prescindendo dall’età, dal tipo di famiglia in cui si vive 
(anche se single e coppie senza figli sono meno disposte rispetto agli altri a 
rinunciare alla cena fuori), e alle caratteristiche dei comuni di riferimento. A 
tal riguardo, soltanto gli abitanti del Centro Italia sembrano mostrare 
qualche tratto distintivo rispetto al resto della penisola: più virtuosi e forse 
essenziali, condividono molto più, rispetto ai connazionali, la ricerca di un 
nuovo stile di vita in cui il desiderio di consumo sembra già scemato da 
tempo, e forse proprio per questo sono stati interessati in misura 
leggermente inferiore da quei comportamenti di riorganizzazione della spesa 
famigliare avvenuti, invece, così pervasivamente in altre aree del Paese. 

La ricerca della convenienza innesca anche altri comportamenti di acquisto 
e consumo presso le famiglie, e tra questi vi è una buona quota di nostri 
connazionali che effettua acquisti di generi alimentari, ma non solo, presso i 
negozi etnici, di prossimità, gestiti da cittadini stranieri. In particolare, il 
23,1% degli italiani vi acquista generi alimentari, il 22,8% frutta e verdura, 
e soprattutto tra i più giovani e nelle aree del Nord Ovest e del Centro del 
Paese tale tendenza appare più radicata.  
Pur trattandosi di acquisti per lo più sporadici, è circa il 5% degli intervistati 
che con regolarità compra alimenti in questi negozi, e tra i clienti più 
“affezionati” figurano anche in questo caso i più giovani, soprattutto i 
trenta-quarantenni (l’8,2% acquista regolarmente alimentari e il 7,1% frutta 
e verdura nei negozi etnici), e gli abitanti del Sud (rispettivamente il 6,7% e 
il 5,9%) (tab. 4). 

E alla domanda sui motivi che li spingono a rivolgersi a questa tipologia di 
negozi, ben il 62,1% indica i prezzi competitivi, vero e proprio fattore che 
caratterizza questi punti vendita.  
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Tab. 4 - Intervistati che effettuano acquisti di alimentari e frutta e verdura presso i negozi etnici, di 
prossimità gestiti da stranieri, per età e ripartizione geografica (val. %) 

 
            

 Classe d'età  Area geografica  

 18-29 
anni 

30-44 
anni 

45-64 
anni 

65 anni 
e oltre 

 Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole 

 Totale 

            
            
Alimentari                     
Regolarmente 6,6 8,2 4,4 1,8  5,2 4,1 4,0 6,7  5,3 
Di tanto in tanto 19,3 23,2 17,1 11,3  20,7 16,8 20,5 14,7  17,9 
Mai 74,1 68,6 78,5 86,9  74,1 79,2 75,5 78,6  76,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
                     
Frutta e verdura                     
Regolarmente 2,4 7,1 5,3 2,7  4,4 2,0 6,0 5,9  4,8 
Di tanto in tanto 18,7 18,6 16,8 18,9  17,4 18,8 26,0 13,5  18,1 
Mai 78,9 74,3 77,9 78,4  78,1 79,2 68,0 80,6  77,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
            

 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 
 

Nettamente distanziati figurano altri aspetti, come la peculiarità dell’offerta, 
considerato che spesso nei negozi gestiti da stranieri si trovano prodotti di 
solito introvabili altrove (34,2%), e una buona quota di risposte valuta 
positivamente la comodità del fare la spesa presso i negozi etnici, che 
osservano orari più flessibili, rimanendo aperti quando gli altri sono di solito 
chiusi (22,1%), e sono comodi e facilmente raggiungibili, spesso localizzati 
vicini alle abitazioni e ai luoghi di lavoro (19,4%) (fig. 1). 
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Fig. 1 - I motivi principali che spingono gli intervistati ad effettuare acquisti alimentari e 
non presso i negozi etnici, di prossimità gestiti da stranieri (val. %) 

 

 
 
Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

Più orientati al risparmio, ma poco disponibili a rinunciare a ciò che piace, 
gli italiani sembrano ormai contemperare nelle proprie strategie di acquisto 
elementi di convenienza, ma al tempo stesso di qualità ed eccellenza. Se da 
un lato più dei tre quarti degli italiani ricorre a marche commerciali (Conad, 
Coop, Auchan, ecc) nell’acquisto di alimenti confezionati o in scatola, 
cercando di ridurre la spesa per il consumo alimentare giornaliero, dall’altro 
lato, vi è una nutrita quota che, malgrado la crisi e il nuovo orientamento di 
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consumo, non è disposta a rinunciare a quei valori che a tavola fanno ancora 
per molti italiani, la differenza: qualità ed eccellenza innanzitutto.  

Circa il 40,9% degli italiani ha acquistato negli ultimi sei mesi, frutta e 
verdura da agricoltura biologica, e il 33,2% carne da allevamenti biologici. 
Vi è poi un segmento, circa il 20,6%, disposto anche a spendere molto pur 
di acquistare prodotti dell’eccellenza agroalimentare, ricercati e di alto 
valore (tab. 5).  
 
Tab. 5 - Negli ultimi 6 mesi nella Sua famiglia sono stati effettuati almeno una volta i 

seguenti acquisti? (val. %) 
 
       

 Età Capofamiglia  
 Fino a 44 

anni 
45-54  
anni 

55-64  
anni 

Oltre 64 
anni 

Totale 

      
      
Frutta e verdura da coltivazioni biologiche      
Sì  38,5 48,9 43,3 38,0 40,9 
No  61,5 51,1 56,7 62,0 59,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
Carne da allevamenti biologici           
Sì  28,7 39,2 37,7 31,5 33,2 
No  71,3 60,8 62,3 68,5 66,8 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
Pasta/scatolame a marca commerciale 
(marca delle catene distributive, es.: 
Auchan, CONAD; COOP) 

          

Sì  77,1 80,7 76,2 76,7 77,4 
No  22,9 19,3 23,8 23,3 22,6 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
Cibi precotti e confezionati           
Sì  59,0 52,3 39,1 34,9 45,0 
No  41,0 47,7 60,9 65,1 55,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
Acquisti di prodotti di gamma medio-alta 
anche in piccole confezioni (es.: un vino 
costoso, formaggi ricercati) 

          

Sì  27,1 20,6 20,5 16,3 20,6 
No  72,9 79,4 79,5 83,7 79,4 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Fonte: indagine Censis 2012 

Sono tendenze più marcate tra chi abita nel Nord Est e, in parte, tra i 
giovani. Questi ultimi sembrano i meno disposti a rinunciare a togliersi 
qualche sfizio a tavola: tra prodotti ricercati, vini di pregio, tipicità dei 
territori, ben il 27,1% degli under 45 (contro il 16,3 degli over 65) non 
rinuncia al “lusso in tavola”, mentre risulta meno sensibile, rispetto alle 
generazioni più adulte, sul tema biologico; solo il 38,5% acquista frutta e 
verdura con marchio bio, e il 28,7% carne della stessa provenienza.  

Il made in Italy autentico, i cibi salubri e di qualità, e il loro legame con il 
territorio, la cultura e la tradizione enogastronomica italiana si rivelano, 
dunque, fattori premianti per le imprese, anche in un momento di affanno 
per le famiglie. 

Prova ne è il peso crescente, per volume d’affari e livello di penetrazione tra 
i consumatori, assunto da alcuni prodotti alimentari: su tutti, quelli biologici 
e quelli di produzione certificata (Dop e Igp), che un tempo costituivano 
delle nicchie all’interno del mercato, mentre oggi detengono quote sempre 
più estese, sia in Italia che all’estero. 
Quanto ai prodotti biologici, la domanda di mercato cresce, e con essa il 
volume d’affari della produzione italiana, stimato da Sinab in 3,1 miliardi di 
euro (nel 2011).  

A prescindere dalle motivazioni che spingono all’acquisto, dunque, gli 
alimenti biologici sono sempre più frequenti sulle nostre tavole e nei 
carrelli. I dati elaborati da Ismea lo confermano: a fronte del calo che ha 
colpito la spesa alimentare, gli acquisti di prodotti biologici confezionati 
sono aumentati in valore di 8,8 punti percentuali nel primo semestre 2013 
rispetto all’anno precedente, e tendono a concentrarsi principalmente su 
ortofrutta, lattiero-caseari, uova, pasta, riso e sostituti del pane. 
Variando la tipologia di prodotti, la tendenza non muta. Sull’altro versante 
sinonimo di qualità ed eccellenza, quello delle produzioni certificate, 
l’offerta enogastronomica italiana grazie alla varietà e qualità dei prodotti - 
l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di denominazioni (Dop, 
Igp) riconosciute (261 sulle 1209 registrate) - e al legame che questi 
esprimono con il territorio e la tradizione alimentare, elementi tenuti in gran 
considerazione dal consumatore odierno, non sembra risentire del calo dei 
consumi alimentari. Nel 2012, infatti, la produzione certificata è cresciuta 
del 5%, e con essa il fatturato alla produzione (+2,1%), che ormai ha 
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raggiunto quasi 7 miliardi di euro: segno evidente che la propensione alla 
spesa delle famiglie, italiane e straniere, verso alcune categorie di prodotti 
risponde a dinamiche del tutto peculiari, non automaticamente correlate alle 
difficoltà economiche che stiamo vivendo e neppure al calo dei consumi 
agroalimentari rilevati. 
Se l’esigenza di risparmio impone un’analisi attenta dei costi da parte del 
consumatore, il prezzo non è però l’unico parametro di valutazione. La 
salute, e tutti gli elementi ad essa connessi - la sicurezza del cibo, la 
salubrità, il contenuto calorico, la trasparenza e le informazioni sul prodotto 
- sono gli elementi che contribuiscono a comporre una scelta divenuta molto 
più complessa rispetto al passato, quando apparentemente minori (o forse 
meno conosciuti) erano i rischi legati all’acquisto di generi alimentari, 
maggiori le disponibilità economiche, e quindi la propensione ad orientarsi 
su un parametro di equivalenza tra costo e qualità (più alto l’uno, più alto 
l’altro), e infine, minore il livello di attenzione del consumatore alla propria 
alimentazione ed al ruolo della dieta nell’ottica complessiva della salute. 

Al momento dell’acquisto, ciò che più conta per chi si accinge a comprare 
un prodotto alimentare sono la chiarezza e la trasparenza delle informazioni 
(le giudica di gran lunga il fattore più importante il 42,1% delle persone 
intervistate), seguite dalle caratteristiche nutrizionali, indicate dal 36,7%. 
Qualità degli alimenti o delle bevande, attestata attraverso informazioni 
chiare e precise, assieme alle valutazioni circa “l’impatto nutrizionale” 
sull’organismo sono quindi gli elementi che concorrono a fare del binomio 
cibo-salute, il principale principio guida nelle scelte di consumo (fig. 2).  

Sono questi, elementi che segnalano come il consumatore odierno tenda ad 
essere sempre più protagonista attivo delle proprie scelte alimentari, vuole 
valutare autonomamente il prodotto, essere informato e pienamente 
responsabile della propria scelta. A fronte di tale atteggiamento si dimostra 
una minore disponibilità a farsi condizionare da quelle dimensioni, non 
direttamente verificabili, che pure un tempo contavano molto: solo il 23,2% 
guarda infatti oggi alla marca del prodotto come un elemento garante di 
qualità. Mentre è quasi la stessa percentuale (il 23,7%) a considerare il 
confezionamento (tipo di materiali usati, modalità, etc) un aspetto molto 
importante, forse perché fortemente legato a quei concetti di sicurezza e 
salubrità che tanto condizionano la decisione di cosa mettere in tavola.  

Stesse valutazioni valgono per chi considera molto importante la visibilità 
del prodotto all’interno dell’involucro (24,7%), mentre poco o nulla contano 
altri aspetti: solo l’11,4% si fa condizionare dalle novità, apprezzando il 
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carattere innovativo di alcuni prodotti, e una residua quota, l’8,4%, è 
condizionato dal fatto che il prodotto sia equo e solidale.   
 
Fig. 2 – I fattori considerati molto importanti nelle scelte di acquisto (val. %) 
 

 
 
Il totale non è uguale a 100 in quanto erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2012 
 

La ricerca di essenzialità, di un rapporto sempre più consapevole e 
informato nell’acquisto, che garantisca salute prima di tutto, oltre alla 
convenienza, incide anche nella scelta dei luoghi della spesa.  

Se il supermercato resta di gran lunga il luogo prediletto dalle famiglie 
italiane (ben il 51,9% dichiara di fare la spesa prevalentemente o 
esclusivamente in un supermercato, ipermercato o discount), non va 
sottovalutato come un’altra metà di italiani si rivolga ai mercati rionali o a 
piccoli negozi. L’8,7% fa la spesa esclusivamente in questi, mentre il 39,4% 
la divide tra supermercati e mercati rionali abbastanza equamente; e c’è da 
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supporre, trattandosi di spesa complessiva per la casa, che per l’alimentare, 
siano il mercato o le piccole botteghe i luoghi più frequentati.  

Su questo aspetto si registra qualche differenza territoriale. Al Sud e al Nord 
Ovest, è la maggioranza della popolazione a fare la spesa anche al mercato, 
mentre al Centro e al Nord Est si ricorre in via più esclusiva al 
supermercato. Ma a colpire è soprattutto l’analisi in base alle dimensioni dei 
comuni. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, è nelle grandi 
città che le famiglie tendono più a diversificare i luoghi dell’acquisto, con 
una frequenza della spesa al mercato o nelle piccole botteghe decisamente 
più alta che nei piccoli comuni: e se tra chi vive in quelli con meno di 10 
mila abitanti, ben il 57,2% fa la spesa quasi esclusivamente al supermercato, 
in quelli con oltre 250 mila la percentuale scende al 48,2%. Il restante si 
reca nell’11,6% dei casi esclusivamente al mercato o in piccole botteghe, 
mentre il 40,2% acquista grosso modo metà spesa al supermercato e metà al 
mercato rionale (tab. 6).  
 
Tab. 6 –  Luoghi in cui viene effettuata la spesa per la casa, per ampiezza dei comuni di 

residenza (val. %) 
 
        
  Ampiezza   
Luogo  Fino a  

10 mila 
abitanti 

10-30 
mila 

abitanti 

30-100 
mila 

abitanti 

100-250 
mila 

abitanti 

Oltre 
250 mila 
abitanti 

Totale 

       
             
Prevalentemente o esclusivamente 
presso supermercati/ipermercati/ 
discount 

57,2 52,6 50,1 42,6 48,2 51,9 

Grosso modo metà spesa al 
supermercato e metà presso mercato 
rionale o altro tipo di negozi 

36,0 40,1 39,2 48,2 40,2 39,4 

Prevalentemente presso un mercato 
rionale o piccoli negozi vicino casa 

6,8 7,3 10,7 9,2 11,6 8,7 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
       
 
Fonte: indagine Censis 
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8. TANTE POTENZIALITÀ, MOLTI LIMITI: 
L’AGRICOLTURA ITALIANA NEL QUADRO 
EUROPEO 

Il peso dell’agricoltura italiana nel panorama dell’Unione europea risulta 
oggettivamente rilevante, anche se, proprio dall’analisi dei dati di confronto 
con gli altri Paesi, emerge in maniera evidente come questo peso possa 
assumere dimensioni ancora maggiori. 

Gli spazi di crescita – indotti da una maggiore attenzione al settore e ai 
processi che governano la filiera di offerta, fino all’incontro con una 
domanda globale crescente – sono, allo stato attuale, legati in primo luogo al 
recupero della domanda interna dopo un periodo inedito di contenimento dei 
consumi anche alimentari e, in secondo luogo, al potenziale di esportazione 
non completamente attivato. 

Inoltre, una maggiore spinta verso le produzioni a più alto contenuto di 
qualità e maggiormente rappresentative della cultura alimentare che ci 
contraddistingue, potrebbe rafforzare il ruolo di leader nelle dinamiche di 
crescita, sia a livello europeo che a livello mondiale. 

I dati macro – relativi al settore agricoltura, silvicoltura e pesca - segnalano 
questo stato di cose in maniera evidente. L’Italia agricola, nel 2013, ha 
registrato un valore aggiunto superiore ai 30 miliardi di euro, con una quota 
sul valore aggiunto nazionale del 2,1% (tab. 1). Il volume di lavoro 
coinvolto nel settore è pari a 928mila occupati. Un banale rapporto fra 
valore e input di lavoro colloca l’Italia nella parte alta della distribuzione 
rispetto all’indicatore, ma ancora piuttosto distante rispetto a quanto si 
registra per altri Paesi con noi in concorrenza.  
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Tab. 1 - Valore aggiunto e occupati per agricoltura, silvicoltura e pesca nei paesi dell'Unione Europea, 2008-2013 
(v.a., val. % e var. %) 

 
              

 Valore aggiunto(1)  Occupati interni(2)    

 

v.a.  
(mln 
euro) 
2013* 

% sul 
totale val 

agg  
2013* 

var. % 
reale  
2008-

2013** 

 
v.a.  

(mgl) 
2012 

% sul 
totale 

occupati  
2012 

var. %  
2007-
2012 

 

Valore 
aggiunto 

per 
occupato 

(euro) 

 

% valore 
aggiunto 
2013 sul 
totale UE 

 

% 
occupati 

sul 
totale 
UE 

              
              
Belgio 2.691 0,8 6,3  60 1,3 -15,5  44.850  1,4  0,5 
Bulgaria 1.696 4,9 -19,5  649 18,9 -10,4  2.615  0,9  5,6 
Repubblica 
Ceca 3.181 2,4 -21,2  166 3,3 -3,8  19.142  1,6  1,4 
Danimarca 3.219 1,5 -5,5  67 2,4 -9,5  48.039  1,6  0,6 
Germania 19.270 0,8 -30,3  668 1,6 0,9  28.847  9,8  5,7 
Estonia 629 3,9 10,2  28 4,6 -4,8  22.457  0,3  0,2 
Irlanda 2.733 1,9 -31,4  86 4,7 -22,8  31.820  1,4  0,7 
Grecia 5.931 3,7 4,4  499 12,2 -6,2  11.889  3,0  4,3 
Spagna 24.109 2,6 -6,2  751 4,2 -11,5  32.085  12,2  6,5 
Francia 33.198 1,8 -2,2  749 2,8 -10,7  44.311  16,8  6,4 
Croazia 1.719 4,7 -19,5  - - -    0,9   
Italia 30.045 2,1 -6,1  928 3,8 -7,8  32.362  15,2  8,0 
Cipro 403 2,7 8,5  14 3,6 -21,7  29.431  0,2  0,1 
Lettonia 1.021 4,9 9,1  68 7,8 -21,5  15.007  0,5  0,6 
Lituania 1.199 3,8 12,5  112 8,8 -27,7  10.703  0,6  1,0 
Lussemburgo 139 0,3 -0,6  4 1,1 -21,2  33.976  0,1  0,0 
Ungheria 3.944 4,8 -23,9  297 7,3 -6,0  13.280  2,0  2,6 
Malta 100 1,6 -  6 3,2 3,7  17.768  0,1  0,0 
Paesi Bassi 8.892 1,6 6,9  216 2,5 -8,9  41.148  4,5  1,9 
Austria 4.272 1,5 0,8  191 4,5 -8,3  22.403  2,2  1,6 
Polonia 13.115 3,8 -1,4  1.946 12,6 -12,3  6.740  6,6  16,7 
Portogallo 3.510 2,4 0,0  512 11,0 -10,6  6.862  1,8  4,4 
Romania 7.964 6,4 -3,1  2.803 30,5 -2,2  2.841  4,0  24,1 
Slovenia 885 2,9 -11,8  78 8,3 -8,9  11.320  0,4  0,7 
Repubblica 
Slovacca 1.939 3,0 -11,2  71 3,2 -14,7  27.470  1,0  0,6 
Finlandia 4.696 2,8 -0,6  115 4,6 -6,5  40.835  2,4  1,0 
Svezia 5.516 1,5 -7,7  109 2,4 19,5  50.606  2,8  0,9 
Regno Unito 11.181 0,7 8,6  367 1,2 4,5  30.448  5,7  3,2 
           0,0  0,0 
Unione 
Europea (28) 197.256 1,7 -6,4  11.622 5,2 -7,6  16.973  100,0  100,0 
Unione 
Europea (27) 195.537 1,7 -6,2  11.559 5,2 -7,5  16.917  99,1  99,5 
                      

 
(1) I valori del 2013 per il Regno Unito sono al 2012  
(2) Per Austria e Regno Unito la variazione è calcolata per 2007-2012 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat 
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La Francia, ad esempio, realizza un maggior valore aggiunto, pari a 33 
miliardi di euro (l’1,8% rispetto al totale del valore aggiunto nazionale), ma 
questo risultato, già superiore a quello italiano, viene acquisito con una 
dimensione del lavoro più ridotta di quella italiana. In proporzione, Belgio, 
Danimarca, ma anche Svezia e Finlandia presentano un livello di 
produttività più elevato. All’interno di un processo di razionalizzazione e di 
ridimensionamento generale indotto dalla crisi economica fra il 2007 e il 
2012, Germania, Regno Unito e Svezia hanno conosciuto una progressiva 
espansione dell’occupazione in agricoltura: nel primo caso la crescita nei sei 
anni presi in considerazione è pari allo 0,9%; nel secondo caso del 4,5% (a 
cui si accompagna un incremento del valore aggiunto fra il 2008 e il 2013 
dell’8,6%); nel caso della Svezia l’occupazione cresce del 19,5%, mentre il 
valore aggiunto si riduce del 7,7%, ma il rapporto fra il valore e il lavoro si 
mantiene a fine periodo il più alto a livello europeo. 

Sulla base del valore aggiunto, che a livello di Unione europea sfiora i 200 
miliardi di euro, l’Italia è quindi la seconda economia agricola in Europa, 
con una quota del 15,2%, dietro la Francia che copre una percentuale 
superiore al 16%. Dal punto di vista dell’input di lavoro che, sempre a 
livello europeo, ha raggiunto nel 2012 gli 11 milioni e 622mila unità, la 
quota italiana è dell’8%, mentre quella francese è del 6,4%. I Paesi a più 
estesa dimensione occupazionale restano, nell’ordine, la Romania, con oltre 
2 milioni e 800mila addetti (circa un quarto del totale), e la Polonia con 
poco meno di 2 milioni di addetti. Al terzo posto si colloca proprio l’Italia. 
Un ulteriore indicatore dell’ambito su cui i processi di razionalizzazione 
potranno interessare l’agricoltura italiana nei prossimi anni è poi dato dal 
numero di aziende agricole presenti sul territorio nazionale. 
Con i dati aggiornati al 2010, l’Italia conta un milione 621mila aziende 
agricole, pari al 13,2% del totale dell’Unione europea a 28 paesi. La quota è 
del 13,2%, superiore a quella della Polonia, pari al 12,3%, ma inferiore al 
dato relativo all’agricoltura rumena, che raggiunge il 31,5% e sfiora i 4 
milioni di unità produttive.  

Se si osservano i valori in termini di superficie agricola utilizzata, emerge 
immediatamente il dato caratteristico dell’agricoltura in Italia, e cioè la 
ridotta dimensione media della superficie per azienda. A fronte di quasi 13 
milioni di ettari SAU, pari al 7,3% del totale europeo, il rapporto con il 
numero di aziende porta il dato a 7,93 ettari, contro una media europea pari 
a 14 ettari (tab. 2). La distanza con gli altri Paesi, soprattutto per l’area del 
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Nord Europa, è molto marcata: Francia e Germania superano 
abbondantemente i 50 ettari, il Regno Unito raggiunge i 90 ettari.  
 
Tab. 2 - Aziende agricole e superficie agricola utilizzata nei paesi dell'Unione Europea, 2010 (*) 

(v.a. e val. %) 
 
        

 Aziende agricole 
Superficie agricola 
utilizzata (ettari)  

  v.a. val. %  v.a. val. %  
SAU su n. 

aziende 
        
        
Belgio 42.850 0,3  1.358.020 0,8  31,69 
Bulgaria 370.490 3,0  4.475.530 2,5  12,08 
Repubblica Ceca 22.860 0,2  3.483.500 2,0  152,38 
Danimarca 42.100 0,3  2.646.860 1,5  62,87 
Germania 299.130 2,4  16.704.040 9,5  55,84 
Estonia 19.610 0,2  940.930 0,5  47,98 
Irlanda 139.890 1,1  4.991.350 2,8  35,68 
Grecia 723.060 5,9  5.177.510 2,9  7,16 
Spagna 989.800 8,1  23.752.690 13,5  24,00 
Francia 516.100 4,2  27.837.290 15,8  53,94 
Croazia 233.280 1,9  1.316.010 0,7  5,64 
Italia 1.620.880 13,2  12.856.050 7,3  7,93 
Cipro 38.860 0,3  118.400 0,1  3,05 
Lettonia 83.390 0,7  1.796.290 1,0  21,54 
Lituania 199.910 1,6  2.742.560 1,6  13,72 
Lussemburgo 2.200 0,0  131.110 0,1  59,60 
Ungheria 576.810 4,7  4.686.340 2,7  8,12 
Malta 12.530 0,1  11.450 0,0  0,91 
Paesi Bassi 72.320 0,6  1.872.350 1,1  25,89 
Austria 150.170 1,2  2.878.170 1,6  19,17 
Polonia 1.506.620 12,3  14.447.290 8,2  9,59 
Portogallo 305.270 2,5  3.668.150 2,1  12,02 
Romania 3.859.040 31,5  13.306.130 7,6  3,45 
Slovenia 74.650 0,6  482.650 0,3  6,47 
Repubblica Slovacca 24.460 0,2  1.895.500 1,1  77,49 
Finlandia 63.870 0,5  2.290.980 1,3  35,87 
Svezia 71.090 0,6  3.066.320 1,7  43,13 
Regno Unito 186.800 1,5  16.881.690 9,6  90,37 
        
Unione Europea (28) 12.248.040 100,0  175.815.160 100,0  14,35 
              
 
(*) Dati arrotondati alle decine 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat 
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Se si sposta il confronto europeo alla filiera dell’industria alimentare, delle 
bevande e del tabacco, la maggiore economia agroindustriale è invece la 
Germania, con un valore aggiunto pari a 39,2 miliardi di euro e una quota 
del 16,6% sul valore complessivo dell’Unione europea – valore questo che 
nel 2012 si è attestato sui 236 miliardi di euro (tab. 3). Segue la Francia con 
34,3 miliardi (il 14,5%), mentre è la Spagna a collocarsi al terzo posto con 
27,6 miliardi e con una quota sul totale dell’11,7%. L’Italia si posiziona 
nelle vicinanze della Spagna, con 26 miliardi di euro e con un peso relativo 
dell’11%. 
Sul versante occupazionale, a fronte di una dimensione complessiva di 4,8 
milioni di addetti, la quota tedesca raggiunge il 18,1% e quella francese il 
12,6%, seguita dalla Polonia con il 10,5%. L’Italia è al quarto posto con 
458mila addetti e un peso percentuale del 9,5%. 
In questo caso, nel valutare le performance del settore durante la crisi (2007-
2012), si ricava una dinamica positiva del valore aggiunto e 
dell’occupazione soltanto nel caso della Polonia (+15,6% per il valore 
aggiunto, +7,7% per l’input di lavoro). Nel caso italiano, invece, a fronte di 
una diminuzione del 2,2% del valore aggiunto, si è registrata una riduzione 
del 2,6% dell’occupazione. 
La dinamica delle esportazioni riguardanti i prodotti agricoli, le bevande e i 
tabacchi consente di posizionare i diversi Paesi europei rispetto alla capacità 
relativa di reazione alla crisi fra il 2008 e il 2013 e all’evoluzione della 
domanda internazionale di questi prodotti. Se in generale quasi tutti i Paesi 
incrementano la quota di esportazioni di prodotti agricoli sul totale delle 
proprie esportazioni (solo Cipro e Grecia, infatti, vedono ridurre la 
percentuale nell’intervallo di tempo considerato), in alcuni casi, e 
segnatamente Paesi di più recente ingresso nell’Unione, come Romania e 
Bulgaria o i Paesi baltici, l’incremento supera il 3% (tab. 4). Per l’Italia si 
registra un ampliamento della quota percentuale pari all’1,2, tale da portare 
la componente agricola sulle esportazioni totali al 7,7%. Francia e Spagna 
sono più o meno allineati al dato italiano (rispettivamente +1,7% e +1,2%), 
mentre nel 2013 il Paese a più chiaro orientamento all’estero per i propri 
prodotti agricoli è la Lettonia (19,3%), seguita dalla Danimarca (18,6%) e 
da Cipro (18,5%).  
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Tab. 3 - Valore aggiunto e occupati per l'industria alimentare, bevande e tabacco nei paesi dell'Unione Europea, 
2007-2012 (v.a., val. % e var. %) 

 
              

 Valore aggiunto(1)  Occupati interni(2)    

 

v.a.  
(mln 
euro) 
2012 

% sul 
totale val 

agg  
2012 

var. % 
reale  
2007-
2012 

 
v.a.  

(mgl) 
2012 

% sul 
totale 

occupati  
2012 

var. %  
2007-
2012 

 

Valore 
aggiunto 

per 
occupato 

(euro) 

 

% valore 
aggiunto 
2013 sul 
totale UE 

 

% 
occupati 

sul 
totale 
UE 

              
              
Belgio 6.773 2,0 13,0  96 2,1 -2,5  70.473  2,9  2,0 
Bulgaria 1.305 3,8 34,1  117 3,4 -13,1  11.131  0,6  2,4 
Repubblica 
Ceca 3.350 2,4 -12,0  124 2,5 -3,9  26.926  1,4  2,6 
Danimarca 3.050 1,4 -16,6  55 2,0 -16,7  55.456  1,3  1,1 
Germania 39.200 1,7 -6,6  870 2,1 3,3  45.057  16,6  18,1 
Estonia 301 2,0 -35,0  14 2,3 -11,3  21.312  0,1  0,3 
Irlanda 6.889 4,7 -  52 2,8 -5,7  133.514  2,9  1,1 
Grecia 5.903 3,2 -9,5  114 2,6 -2,4  51.734  2,5  2,4 
Spagna 27.582 2,9 12,1  407 2,2 -8,2  67.836  11,7  8,4 
Francia 34.298 1,9 -3,5  606 2,2 -3,2  56.598  14,5  12,6 
Italia (3) 25.994 1,9 -2,2  458 1,9 -2,6  56.730  11,0  9,5 
Cipro 328 2,0 -  12 3,1 -0,9  28.513  0,1  0,2 
Lituania 1.375 4,6 -2,2  45 3,5 -20,2  30.767  0,6  0,9 
Lussemburgo 272 0,7 -34,4  5 1,4 14,9  50.315  0,1  0,1 
Ungheria 1.791 2,2 -16,5  125 3,0 18,8  14.338  0,8  2,6 
Malta 91 1,5 -  3 1,9 -5,7  27.667  0,0  0,1 
Paesi Bassi 14.966 2,8 -2,9  136 1,6 -0,7  109.963  6,3  2,8 
Austria 5.368 1,9 -4,8  80 1,9 -3,9  67.178  2,3  1,7 
Polonia 9.426 2,9 15,6  507 3,3 7,7  18.591  4,0  10,5 
Portogallo 3.237 2,2 6,9  114 2,3 -2,2  28.447  1,4  2,4 
Romania 7.012 6,1 -2,0  210 2,3 -2,5  33.342  3,0  4,4 
Slovenia 451 1,5 -17,8  16 1,7 -13,2  28.563  0,2  0,3 
Repubblica 
Slovacca 1.104 1,7 20,9  45 2,0 -8,4  24.687  0,5  0,9 
Finlandia 2.633 1,6 -16,9  39 1,6 2,3  66.827  1,1  0,8 
Svezia 4.684 1,3 1,2  - - -    2,0   
Regno Unito 25.504 1,6 4,5  413 1,4 -4,2  61.752  10,8  8,6 
           0,0  0,0 
Unione 
Europea (27) 235.821 2,0 -1,7  4.820 2,2 0,4  48.931  100,0  100,0 
                      

 
(1) Per Germania, Grecia, Polonia, Portogallo e Regno Unito i valori al 2012 sono del 2011 e la var. % è calcolata sul 

2006-2011 
(2) Per Germania, Grecia, Spagna, Polonia, Portogallo, Romania e UE27 i valori al 2012 sono del 2011 e la var. % è 

calcolata sul 2006-2011 
(3) I dati del valore aggiunto sono di fonte Istat 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat e Istat 
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Tab. 4 - Esportazioni di prodotti agricoli, bevande e tabacchi dei Paesi dell'Unione 
Europea, 2008-2013 (v.a. e val. % e diff. %) 

 
      

 Esportazioni di prodotti agricoli, 
bevande e tabacchi*  

 
v.a. 

(mln euro) 
2013 

% sul totale 
esportazioni  

2008 

% sul totale 
esportazioni  

2013 
 

Diff. fra quote 
2008 e 2013 

      
      
Belgio 30.847 8,3 8,7  0,5 
Bulgaria 3.028 10,1 13,6  3,5 
Repubblica Ceca 5.270 3,8 4,3  0,5 
Danimarca 15.391 17,0 18,6  1,5 
Germania 61.330 4,9 5,6  0,7 
Estonia 1.154 8,3 9,4  1,1 
Irlanda 9.885 9,4 11,5  2,1 
Grecia 4.245 17,2 15,4  -1,8 
Spagna 33.470 12,9 14,1  1,2 
Francia 54.936 10,9 12,6  1,7 
Croazia 1.048 9,3 11,7  2,4 
Italia 29.856 6,5 7,7  1,2 
Cipro 282 19,5 18,5  -0,9 
Lettonia 2.099 15,2 19,3  4,1 
Lituania 4.307 14,8 17,5  2,7 
Lussemburgo 995 4,5 7,2  2,7 
Ungheria 6.642 6,5 8,2  1,7 
Malta 207 6,8 7,9  1,1 
Paesi Bassi 63.877 11,7 12,6  1,0 
Austria 9.421 6,5 7,2  0,6 
Polonia 18.565 9,4 12,2  2,8 
Portogallo 4.888 9,7 10,3  0,7 
Romania 4.205 4,7 8,5  3,8 
Slovenia 1.349 4,3 5,3  1,0 
Repubblica 
Slovacca 2.501 3,4 3,9  0,5 

Finlandia 1.459 1,9 2,6  0,7 
Svezia 7.106 3,8 5,6  1,8 
Regno Unito 22.193 5,3 5,4  0,1 
          
 
(*) Secondo la classificazione internazionale SITC, settori 0+1 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat 
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In termini assoluti sono comunque i Paesi Bassi a registrare nel 2013 il 
valore di esportazioni più elevato con 63,9 miliardi di euro, cui si aggiunge 
la Germania con 61,3 miliardi di euro. L’Italia sfiora i 30 miliardi, dato 
inferiore, di misura, a quello della Spagna (33,5 miliardi) e del Belgio (30,8 
miliardi), ma sensibilmente al di sotto di un diretto concorrente come la 
Francia che si attesta intorno ai 55 miliardi.  
In un tentativo di sintesi - seppure circoscritta ad alcuni limitati punti di 
analisi - per comprendere come stia mutando lo scenario europeo 
dell’agricoltura, si possono evidenziare alcuni processi che, in parte indotti 
dalla crisi dei consumi, in parte spinti da dinamiche di più lungo periodo 
legate alle modalità produttive e alla razionalizzazione delle strutture, in 
prospettiva potranno aprire per l’Italia nuovi percorsi di sviluppo: 
- in primo luogo, un progressivo aggiustamento delle caratteristiche 

strutturali delle aziende, in cui un innalzamento della soglia dimensionale 
potrebbe favorire una maturazione qualitativa dei processi produttivi, 
soprattutto in quei segmenti di offerta dove l’attesa di qualità da parte dei 
consumatori, interni ed esteri, sta crescendo; 

-  in secondo luogo, una maggiore tendenza, da parte della maggioranza dei 
Paesi europei, a guardare oltre i propri confini, stanti i livelli contenuti di 
consumo interno; proprio questo più deciso orientamento all’esportazione 
potrà determinare la ricerca di migliori livelli di produttività e di 
un’adeguata organizzazione produttiva in grado di consolidare i risultati 
ottenuti in questi anni nonostante la crisi; 

-  in terzo luogo, un’attenzione più marcata all’impatto che il progressivo 
allargamento ha generato riconfigurando pesi e ruoli dei diversi Paesi 
nell’agone concorrenziale a livello europeo. Molti dei possibili flussi di 
crescita si dispiegano a livello internazionale, ma questo non deve 
togliere interesse a un mercato interno europeo che conta 500 milioni di 
consumatori. 

L’Italia, appare ancora a metà del guado fra modernizzazione del settore e 
orientamento verso filiere e produzioni di qualità. L’obiettivo finale è quello 
di svolgere finalmente, e in linea con il proprio capitale di cultura agricola 
un ruolo di global player a livello mondiale, e ciò significa, in sostanza, 
“giocare d’anticipo” rispetto ai vantaggi di costo che caratterizzano le 
performance dei Paesi orientali e “giocare di fino” rispetto ai nostri più 
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diretti concorrenti, come la Spagna e la Francia, sfruttando al massimo il 
valore immateriale e culturale delle nostre produzioni e la sensibilità e la 
qualità delle competenze di cui disponiamo. 

9. PIÙ FILIERA PER RAFFORZARE IL MERCATO 

Negli ultimi anni, l’agroalimentare italiano è forse il sistema che più è 
riuscito a rappresentare nel mondo quella virtù unica che ci appartiene come 
Paese, di legare capacità imprenditoriale a valori di qualità, bellezza, 
innovazione. Le ottime performance registrate sul fronte dell’export, il 
riconoscimento che a livello globale arricchisce l’apprezzamento per il 
nostro “saper produrre” in qualità, sono l’ulteriore testimonianza di come le 
dinamiche che stanno oggi interessando l’agricoltura italiana non sono 
riferibili a meri elementi di struttura, ma riconducibili a quei fenomeni di 
diversificazione e di attenzione alla qualità dei prodotti che stanno 
interessando il comparto agricolo. 

Questi fenomeni, che si traducono in una diversa concezione del prodotto e, 
di conseguenza, in una integrazione della produzione con servizi a valle e a 
lato della produzione stessa, si riflettono in maniera positiva anche nei 
confronti del mercato e in particolare della domanda estera, proveniente in 
termini crescenti sia dai paesi a più consolidato sbocco delle esportazioni 
italiane, sia dai paesi che stanno ridisegnando la mappa dell’economia 
mondiale, come la Cina, il Brasile, la Russia. 
E tuttavia, i risultati positivi che pure inorgogliscono, non possono non 
essere letti anche alla luce delle forti limiti che ancora il nostro sistema 
agricolo ed agroalimentare incontra nel mettere pienamente a valore il 
proprio potenziale. L’Italia sconta infatti rispetto ad altri Paesi un deficit 
strutturale che deriva da un lato, dalle ridotte dimensioni e dall’estrema 
parcellizzazione dell’attività agricola, dall’altro dalla difficoltà a mettere 
insieme ed integrare i tanti soggetti che operano all’interno di filiere, ancora 
per lo più destrutturate e confinate a poche e limitate esperienze di successo.  
Per capire quanto tale assetto penalizzi la capacità di fuoco che l’agricoltura 
e l’agroalimentare italiano potrebbero avere, basti solo considerare, che 
malgrado l’appeal dei nostri prodotti all’estero, i volumi dell’export italiano 
appaiono ancora lontani da raggiungere quelli di altri Paesi che pure non 
vantano un brand prestigioso e accreditato come il nostro.  

Con i suoi quasi 30 miliardi di export tra prodotti agricoli, bevande e 
tabacchi, l’Italia si collocava nel 2013 “solo” al sesto posto tra i Paesi 
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europei per volumi di esportazioni, preceduto nell’ordine dai Paesi Bassi (63 
miliardi), Germania (61), Francia (55), Spagna (33) e Belgio (31). E anche 
se si guarda al valore che l’export agricolo ed agroalimentare ha su quello 
complessivo delle nostre esportazioni, esistono ancora molti margini di 
miglioramento: se in Italia, l’export agricolo ed agroalimentare pesa per il 
7,7%, in Spagna si arriva al 14,1%, il Francia e Paesi Bassi al 12,6% 
(fig. 1).  
 
Fig. 1 - Esportazioni di prodotti agricoli, bevande e tabacchi dei paesi dell'Unione 

Europea, 2013 (v.a. in migliaia di euro) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat 
 

Insomma, la sensazione è che il nostro sistema non riesca ad organizzarsi 
adeguatamente per sostenere il potenziale di crescita che esprime, e 
testimoniato dalle tante e diffuse iniziative che si sviluppano al suo interno.  

E mentre all’estero un sistema di impresa più strutturato, sia sul versante 
produttivo, che della trasformazione e delle distribuzione, supporta processi 
aggregativi di filiera, in una logica di difesa comune degli interessi che dai 
coltivatori ai distributori finali, riesce a massimizzare il valore delle 
produzioni minimizzando il costi, da noi il sistema appare ancora lontano 
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dal raggiungere quei livelli di integrazione, funzionali a sostenere la 
competitività crescente dei mercati. 

Da un lato infatti, la dimensione estremamente polverizzata della filiera 
italiana non aiuta la diffusione di processi aggregativi a livello orizzontale, 
tra aziende produttrici, trasformatrici, e distributive.  
Basti solo ricordare come il valore della produzione delle imprese italiane, 
sia agricole che agroalimentari, risulti molto più basso non solo rispetto ai 
competitors tedeschi, francesi e inglesi, ma anche agli spagnoli, che pure 
presentano un assetto strutturale del sistema più simile al nostro. Peraltro, 
mentre all’estero alla presenza di soggetti aziendali più solidi e strutturati si 
associa anche quella di organizzazioni di filiera – di produttori e 
interprofessionali – in grado di dare una qualche forma di regolamentazione 
settoriale interna, in Italia tali forme di rappresentanza degli interessi 
stentano ad affermarsi, lasciando fondamentalmente il sistema senza 
governo, e gli accordi affidata agli interessi delle singole parti (fig. 2).  
 
Fig. 2 – Valore della produzione media per azienda, 2010 (val. ass. in migliaia di euro) 
 

 
 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat 
 

Dall’altro lato, la logica di filiera stenta anche ad affermarsi a livello 
verticale, come logica di integrazione di funzioni all’interno della stessa 
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azienda. E’ indicativo da questo punto di vista come “solo” il 26,1% delle 
aziende agricole italiane che vendono i propri prodotti, siano in grado di 
rivolgersi direttamente al consumatori finale: una percentuale che rispecchia 
le ridotte dimensioni medie delle nostre aziende, e che tuttavia, anche tra le 
più grandi (con oltre 100 ettari), resta molto limitata, interessando solo il 
23,2%. C’è una difficoltà tutta specifica dell’azienda agricola, ad integrare a 
360 gradi le funzioni imprenditoriali, dalla produzione alla vendita. Un dato 
questo che se da un lato è riconducibili alla naturale organizzazione del 
comparto, dall’altro però evidenzia un limite proprio nello sviluppo del 
modello imprenditoriale.  

Di base infatti resta fondamentale il ruolo dei soggetti intermediari, ed in 
particolare delle imprese commerciali (43%) e degli organismi associativi, 
in particolare dei consorzi: in una logica ripartizione settoriale, in cui le 
singole fasi di filiera, continuano per l’appunto ad essere gestite da soggetti 
distinti per natura e finalità della propria attività (tab. 1).  
 
Tab. 1 - Distribuzione dei canali di vendita delle aziende, per classi di SAU, 2010 

(val. %) 
 

      

 
fino a 3 

ettari 
3-10 
ettari 

10-50 
ettari oltre 50 Totale 

      
      
Vendita diretta al consumatore 27,7 25,4 23,5 23,2 26,1 
di cui      
- azienda 21,4 19,9 18,5 18,4 20,3 
- fuori azienda 8,9 8,6 8,3 8,3 8,6 
Altri canali di vendita 79,3 88,2 93,7 95,3 85,2 
di cui      
- ad altre aziende agricole 12,4 18,3 20,2 19,8 15,9 
- ad imprese industriali 9,4 11,2 19,7 32,4 12,7 
- ad imprese commerciali 35,2 44,6 56,8 62,4 43,0 
- ad organismi associativi 

(vendita o conferimento) 28,2 33,2 36,5 35,7 31,5 
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Censimento 
 

Oltre alle inevitabili inefficienze che un sistema così articolato comporta, in 
termini di costi di intermediazione interni, non va sottovalutato come una 
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simile polverizzazione degli assetti finisce per indebolire il sistema nel suo 
complesso, non solo al proprio interno, ma anche rispetto agli interlocutori 
esterni. Non possono essere trascurati da questo punto di vista gli ulteriori 
costi che il sistema nel suo complesso incontra e che sono legati al ritardo 
infrastrutturale, ai costi energetici, nonché ai maggiori oneri sociali e fiscali 
sul lavoro, che non solo accentuano le debolezze della filiera, ma ne 
pregiudicano la competitività. Depotenziando quello che agli occhi di molti, 
appare oggi un asset strategico per lo sviluppo, ma che ha bisogno, per 
poterlo essere davvero, di creare nuove e più solide sinergie al proprio 
interno.  


