
L’Istat ha diffuso i primi risultati del  
7° Censimento generale dell’agricoltu-
ra, che si è svolto tra gennaio e luglio 
2021, con riferimento all’annata agraria  
2019-2020. Questo del 2020 sarà l’ulti-
mo rilevamento realizzato con cadenza 
decennale, a conclusione della lunga 
storia dei Censimenti generali iniziata 
nel 1961, che saranno sostituiti, dagli 
anni prossimi, da censimenti annuali e 
campionari. 

La presentazione si è svolta nel corso 
di un evento virtuale sul tema «Il nuovo 
profilo dell’agricoltura prende forma: al 
via il rilascio dei dati del 7° Censimento», 
introdotto dal presidente dell’Istat, Gian 
Carlo Blangiardo, e da un videomessag-
gio del ministro delle politiche agricole, 
Stefano Patuanelli. 

I dati in pubblicazione sono stati rac-
colti da quasi 1,7 milioni di gestioni di 
attività agricole e riguardano, secondo 
le disposizioni dell’UE in materia:
 � la consistenza e il tipo di conduzione 

delle aziende agricole; 
 � le superfici coltivate; 
 � gli allevamenti; 
 � la forza lavoro (capi azienda, dipen-

denti, giovani, donne); 
 � le attività connesse. 
Approfondimenti particolari sono sta-

ti dedicati a digitalizzazione e innova-
zione e agli effetti della pandemia da 
Covid-19.

Prime evidenze
Il report dell’Istat conta (esclusi glos-

sario e nota metodologica) 23 pagine, 
19 grafici, 14 prospetti (tabelle); i con-

fronti temporali dei dati vanno dal 2020 
contro il 2010, fino ai quattro decenni  
1982-2020; il commento delle cifre tiene 
conto di un gran numero di variabili spes-
so con andamenti contrastanti.

Capire in sintesi l’evoluzione dell’a-
gricoltura italiana nell’ultima rilevazio-
ne (2020) rispetto alle precedenti non 
è certo facile.

Ci aiutiamo, dunque, evidenziando, più 
che i numeri, i titoli più significativi con 
cui l’Istat descrive le tendenze principali 
emerse dal Censimento.

Aziende e superfici. In sensibile calo 
il numero di aziende agricole, più stabi-
li le superfici. In effetti (vedi tabella), dal 
1982 al 2020 le aziende agricole sono 
diminuite circa del 64%, mentre la Sau 
(Superficie agricola utilizzata) si è ridot-
ta del 21%. 

Coltivazioni. Risulta sostanzialmen-
te invariata la distribuzione dell’utiliz-
zo dei terreni agricoli; 
aumenta la dimensione 
media per le principali 
tipologie di coltivazioni, 
esclusi i prati e i pascoli 
che registrano una di-
minuzione.

Allevamenti. Sono 
meno le aziende zoo-
tecniche, ma il compar-
to cresce più di quello agricolo.  

Forza lavoro nelle aziende agrico-
le. Cresce l’importanza della manodo-
pera non familiare; meno donne tra 
la manodopera, ma aumenta il peso 
femminile a livello manageriale; limita-
to il peso dei giovani tra i capi azien-

da; con la terza media più di un capo 
azienda su due. 

Attività connesse. L’offerta in questo 
ambito è sempre più diversificata. Nel 
2020, rispetto al 2010, in sensibile cre-

scita solo la produzione 
di energia rinnovabile e 
l’agriturismo.

Digitalizzzazione. In 
dieci anni è quadrupli-
cata l’informatizzazione 
delle aziende agricole; 
più informatizzati i gio-
vani e gli specializzati in 
materie agrarie; il grado 

di informatizzazione è fortemente corre-
lato alla dimensione aziendale. 

Innovazione. Si registra almeno un 
investimento innovativo in una azienda 
agricola su dieci; più innovazione per le 
aziende che coltivano e allevano e per 
chi si associa; la dimensione aziendale 
spinge anche l’innovazione; aziende più 
innovative se gestite da uomini, giova-
ni e laureati.

Effetti della pandemia da Covid-19. 
Il settore agricolo ha dimostrato note-
vole resilienza; aziende agricole di mag-
giori dimensioni più colpite dalla crisi 
pandemica.

Per chi volesse consultarlo, il report 
dell’Istat con i primi risultati del Censi-
mento generale dell’agricoltura è di-
sponibile e scaricabile dalla pagina web:  
https://www.istat.it/it/archivio/272404

Giorgio Lo Surdo

Censimento: aziende agricole in forte calo
I DATI ISTAT SONO RIFERITI ALL’ANNATA AGRARIA 2019-2020

 ▶ In base ai dati 
del Censimento 
le aziende 
agricole in 10 
anni sono 
diminuite del 30% 

Aziende agricole, Superfici agricole utilizzate (Sau) e Superfici 
agricole totali (Sat) in Italia dal 1982 al 2020

Anno
Dati assoluti (ettari × 1.000) Indici a base 1982 = 100 Dim. media 

per azienda (ettari)

Aziende 
(n.) Sau Sat Aziende 

(n.) Sau Sat Sau Sat

2020 1.133.023 12.535 16.474 36,2 79,2 73,6 11,1 14,5
2010 1.620.884 12.856 17.081 51,7 81,2 76,3 7,9 10,5
2000 2.396.274 13.182 18.767 76,5 83,3 83,8 5,5 7,8
1990 2.848.136 15.026 21.628 90,9 94,9 96,6 5,3 7,6
1982 3.133.118 15.833 22.398 100,0 100,0 100,0 5,1 7,1

Fonte: Istat - 7° Censimento generale dell’agricoltura italiana.
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