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Introduzione

L’Istat, in data 23 settembre 2022, ha pubblicato un ulteriore set di tavole, con i risultati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura,
svolto tra gennaio e luglio 2021, con riferimento all’annata agraria 2019-2020 (1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020), dopo il
posticipo imposto dal perdurare della pandemia.
Si tratta dell’ultimo censimento a cadenza decennale che chiude così la lunga storia dei censimenti generali, sostituiti dai censimenti
permanenti e campionari..
I dati del censimento restituiscono una fotografia puntuale del settore agricolo e zootecnico e offrono una lettura approfondita che
abbraccia una pluralità di temi – dalle caratteristiche del conduttore all’ utilizzo dei terreni e consistenza degli allevamenti, dai
metodi di gestione aziendale alla multifunzionalità fino alla manodopera impiegata.
Il questionario di rilevazione (indirizzato a quasi 1,7 milioni di unità in base a una lista che ha utilizzato le fonti amministrative
disponibili) ha proposto quesiti armonizzati a livello Ue oltre a domande di approfondimento su aspetti come l’innovazione e gli
effetti della pandemia, di cui si presentano le prime evidenze.
Questo ultimo set di tavole è relativo al profilo dei capo azienda giovani e un approfondimento sul titolo di possesso dei terreni.
Secondo la definizione più attuale, coerente con il criterio di identificazione della forza lavoro giovane nel settore agricolo utilizzata
dall’Unione Europea, si definisce “giovane” il capo azienda con un’età non superiore ai 40 anni.
In questa diffusione, i dati si riferiscono alla localizzazione del centro aziendale dell’azienda agricola. Pertanto, si deve tenere conto
del fatto che nelle tavole per Regione e Provincia autonoma le informazioni sono attribuite alla Regione o Provincia autonoma in cui
ha sede il centro aziendale, che potrebbe differire dalla effettiva localizzazione dei terreni gestiti dall’azienda.



Aziende agricole e SAU per 
età del capo azienda
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Aziende agricole e superfici agricole utilizzate (SAU) per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Aziende
numero

 SAU
ettari

Aziende
numero

 SAU
ettari

Aziende
numero

 SAU
ettari

Marche 2.784 67.324 30.876 378.169 33.660 445.492

ITALIA 104.886 1.918.886 1.025.642 10.134.154 1.130.528 12.053.040
(1) Sono escluse le proprietà collettive

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Totale

Capo azienda con età fino a 

40 anni

Capo azienda con età oltre 40 

anni

15,1

84,9

15,9

84,1

Capo azienda con età fino a
40 anni

Capo azienda con età oltre
40 anni

SAU per età del capo azienda in 

Italia e nelle Marche
composizione %

Marche ITALIA

8,3

91,7

9,3

90,7

Capo azienda con età fino a 40
anni

Capo azienda con età oltre 40
anni

Aziende agricole per età del capo azienda in 

Italia e nelle Marche
composizione %

Marche ITALIA



Aziende agricole e SAU per titolo 
di possesso
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Aziende agricole e superfici agricole utilizzate (SAU) per titolo di possesso dei terreni, totale aziende e aziende per età del capoazienda (1). Anno 2020

Valori assoluti

con terreni di 

proprietà

con terreni in 

affitto

con terreni in uso 

gratuito Proprietà Affitto Uso gratuito TOTALE

Marche 1.262 1.976 81 13.666 52.771 887 67.324

ITALIA 56.432 57.698 22.467 525.914 1.166.422 226.549 1.918.886

con terreni di 

proprietà

con terreni in 

affitto

con terreni in uso 

gratuito Proprietà Affitto Uso gratuito TOTALE

Marche 25.023 10.352 884 176.549 195.806 5.814 378.169

ITALIA 860.813 240.078 183.418 5.309.138 3.803.561 1.021.456 10.134.154

con terreni di 

proprietà

con terreni in 

affitto

con terreni in uso 

gratuito Proprietà Affitto Uso gratuito TOTALE

Marche 26.285 12.328 965 190.216 248.576 6.700 445.492

ITALIA 917.245 297.776 205.885 5.835.052 4.969.983 1.248.005 12.053.040
(1) Il totale delle aziende agricole non include 140 proprietà collettive nelle Marche e 2.495 proprietà collettive in Italia.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Aziende agricole 
numero

SAU
ettari

Totale

Aziende agricole 
numero

SAU
ettari

Capo azienda con età fino a 40 anni

Aziende agricole 
numero

Capo azienda con età oltre 40 anni

SAU
ettari



Aziende agricole con attività 
connesse (1)
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Aziende agricole con attività connesse per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Agricoltur

a sociale

Fattoria 

didattica

Agriturism

o

Artigianat

o

Prima 

lavorazion

e di 

prodotti 

agricoli

Trasforma

zione di 

prodotti 

vegetali

Trasforma

zione di 

prodotti 

animali

Produzion

e di 

energia 

rinnovabil

e eolica

Produzion

e di 

energia 

rinnovabil

e 

biomassa

Produzion

e di 

energia 

rinnovabil

e solare

Produzion

e di 

energia 

rinnovabil

e 

idroenergi

a

Produzion

e di altre 

fonti di 

energia 

rinnovabil

e

Lavorazion

e del 

legno, 

taglio 

legno

Acquacolt

ura

Attività 

agricole 

per conto 

terzi 

util izzando 

mezzi di 

produzion

e 

dell’aziend

a

Attività 

non 

agricole 

per conto 

terzi 

util izzando 

mezzi di 

produzion

e 

dell’aziend

a

Servizi per 

l ’allevame

nto

Sistemazio

ne di 

parchi e 

giardini

Silvicoltur

a

Produzion

e di 

mangimi 

completi e 

compleme

ntari

Altre 

attività

Marche 445 7 23 143 4 38 59 48 0 2 45 0 2 9 1 94 14 5 30 10 2 41

ITALIA 12.205 202 491 4.235 124 1.225 1.505 1.552 17 170 1.297 30 83 381 42 1.934 592 160 744 695 25 1.384

Marche 2.108 25 47 789 28 162 197 160 5 15 307 2 11 35 3 466 75 13 105 35 8 170

ITALIA 52.921 702 1.832 20.355 621 4.174 5.155 4.456 146 994 7.610 105 505 1.147 169 7.536 1.677 615 2.806 2.288 134 5.870

Marche 2.553 32 70 932 32 200 256 208 5 17 352 2 13 44 4 560 89 18 135 45 10 211

ITALIA 65.126 904 2.323 24.590 745 5.399 6.660 6.008 163 1.164 8.907 135 588 1.528 211 9.470 2.269 775 3.550 2.983 159 7.254

(1) Il totale delle aziende agricole non include 140 proprietà collettive nelle Marche e 2.495 proprietà collettive in Italia.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

totale

Attività connesse

Aziende 

con 

almeno 

un'attività 

connessa

capo azienda fino a 40 anni

capo azienda oltre 40 anni

17,4

82,6

18,7

81,3

capo azienda con età
fino a 40 anni

capo azienda con età
oltre 40 anni

Aziende agricole con attività connesse per età del capo azienda in 

Italia e nelle Marche
composizione %

ITALIA Marche



Aziende agricole con attività 
connesse (2)
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Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

32,9

27,8

25,0

23,1

23,0

22,2

22,2

21,9

20,5

20,0

19,4

19,0

16,8

15,7

15,4

15,3

12,8

12,5

11,8

0,0

0,0

67,1

72,2

75,0

76,9

77,0

77,8

77,8

78,1

79,5

80,0

80,6

81,0

83,2

84,3

84,6

84,7

87,2

87,5

88,2

100,0

100,0

Fattoria didattica

Servizi per l’allevamento

Acquacoltura

Trasformazione di prodotti animali

Trasformazione di prodotti vegetali

Sistemazione di parchi e giardini

Silvicoltura

Agricoltura sociale

Lavorazione del legno, taglio legno

Produzione di mangimi completi e complementari

Altre attività

Prima lavorazione di prodotti agricoli

Attivi tà agricole per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda

Attivi tà non agricole per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda

Produzione di altre fonti di energia rinnovabile

Agriturismo

Produzione di energia rinnovabile solare

Artigianato

Produzione di energia rinnovabile biomassa

Produzione di energia rinnovabile eolica

Produzione di energia rinnovabile idroenergia

Aziende agricole con attività connesse per età del capo azienda nelle Marche 
composizione %

capo azienda con età fino a 40 anni capo azienda con età oltre 40 anni



Aziende agricole per titolo di 
studio
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Aziende agricole per titolo di studio e per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Nessun titolo

Licenza 

elementare Licenza media

Diploma 

agraria (2-3 

anni)

 Diploma non 

agraria (2-3 

anni)

Diploma scuola 

media 

superiore 

agraria

Diploma scuola 

media 

superiore non 

agraria

Laurea/diplom

a universitario 

agraria

Laurea/diplom

a universitario 

non agraria Totale

Marche 5 18 392 73 168 400 1.100 140 488 2.784

ITALIA 284 1.107 20.804 3.997 6.264 14.452 37.657 4.769 15.552 104.886

Marche 489 9.064 10.510 507 1.410 1.155 5.094 335 2.312 30.876

ITALIA 25.954 246.677 370.464 22.785 43.376 44.604 182.502 12.911 76.369 1.025.642

Marche 494 9.082 10.902 580 1.578 1.555 6.194 475 2.800 33.660

ITALIA 26.238 247.784 391.268 26.782 49.640 59.056 220.159 17.680 91.921 1.130.528

(1) Il totale delle aziende agricole non include 140 proprietà collettive nelle Marche e 2.495 proprietà collettive in Italia.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Aziende per titolo di studio

capo azienda fino a 40 anni

capo azienda oltre 40 anni

totale

0,2

0,6

14,1

2,6

6,0

14,4

39,5

5,0

17,5

1,6

29,4

34,0

1,6

4,6

3,7

16,5

1,1

7,5

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma agraria (2-3 anni)

 Diploma non agraria (2-3 anni)

Diploma scuola media…

Diploma scuola media…

Laurea/diploma universitario…

Laurea/diploma universitario…

Aziende agricole per titolo di studio e per età del capo azienda nelle Marche 
composizione %

capo azienda con età oltre 40 anni capo azienda con età fino a 40 anni



Aziende agricole per 
destinazione di produzione (1)
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Aziende agricole per destinazione della produzione finale e per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Tutta la 

produzion

e finale

Oltre i l  

50% del 

valore 

della 

produzion

e finale

Il  50% o 

meno del 

valore 

della 

produzion

e finale

Tutta la 

produzion

e finale

Oltre i l  

50% del 

valore 

della 

produzion

e finale

Il  50% o 

meno del 

valore 

della 

produzion

e finale

Tutta la 

produzion

e finale

Oltre i l  

50% del 

valore 

della 

produzion

e finale

Il  50% o 

meno del 

valore 

della 

produzion

e finale

Marche 1.681 258 102 1.321 19.710 6.184 1.316 12.210 21.391 6.442 1.418 13.531

ITALIA 62.448 14.163 4.717 43.568 655.035 295.436 56.000 303.599 717.483 309.599 60.717 347.167

(1) Il totale delle aziende agricole non include 140 proprietà collettive nelle Marche e 2.495 proprietà collettive in Italia.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Parte del valore della produzione 

finale consumata
Aziende che 

hanno 

consumato i 

prodotti 

aziendali

Parte del valore della produzione 

finale consumata
Aziende che 

hanno 

consumato i 

prodotti 

aziendali

Parte del valore della produzione 

finale consumata

Capoazienda con età oltre 40 anni TotaleCapoazienda con età fino a 40 anni

Aziende che 

hanno 

consumato i 

prodotti 

aziendali

7,9

92,1

8,7

91,3

capo azienda con età fino a
40 anni

capo azienda con età oltre 40
anni

Aziende agricole che hanno consumato i prodotti aziendali per età del capo azienda in Italia 
e nelle Marche
composizione %

ITALIA Marche



Aziende agricole per 
destinazione di produzione (2)
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Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

15,3

6,1

78,6

Aziende con capo azienda con età fino a 40 anni che hanno consumato i 
prodotti aziendali nelle Marche

composizione %

Tutta la
produzione
finale

Oltre il 50% del
valore della
produzione
finale

Il 50% o meno
del valore della
produzione
finale

31,4

6,7

61,9

Aziende con capo azienda con età oltre 40 anni che hanno consumato i 
prodotti aziendali nelle Marche

composizione %

Tutta la
produzione
finale

Oltre il 50% del
valore della
produzione
finale

Il 50% o meno
del valore della
produzione
finale



Aziende agricole per tempo di 
conduzione
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Aziende agricole per tempo di conduzione dell'attività e per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Da meno di 3 

anni

Da 3 a 10 

anni

Da oltre 10 

anni

Da meno di 3 

anni

Da 3 a 10 

anni

Da oltre 10 

anni

Da meno di 3 

anni

Da 3 a 10 

anni

Da oltre 10 

anni

Marche 495 1.569 653 1.434 5.961 23.098 1.929 7.530 23.751

ITALIA 17.710 50.982 33.245 37.415 170.060 804.719 55.125 221.042 837.964

(1) Solo per le forme giuridiche Imprenditore o azienda individuale o familiare e Società di persone.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Da quanto tempo il  conduttore gestisce l 'azienda agricola?

Capoazienda con età fino a 40 anni Capoazienda con età oltre 40 anni Totale

25,7

74,3

32,1

67,9

capo
azienda con

età fino a

40 anni

capo

azienda con

età oltre 40
anni

Aziende per conduzione da meno di 3 anni  in 

Italia e nelle Marche
composizione %

ITALIA

Marche

23,1

76,9

20,8

79,2

capo
azienda con

età fino a 40

anni

capo

azienda con

età oltre 40
anni

Aziende per conduzione da 3 anni a 10 anni in 

Italia e nelle Marche
composizione %

ITALIA

Marche

2,7

97,3

4,0

96,0

capo

azienda

con età

fino a 40
anni

capo

azienda

con età

oltre 40
anni

Aziende per  conduzione da oltre 10 anni in 

Italia e nelle Marche
composizione %

ITALIA

Marche



Aziende agricole per soggetto da 
cui si è rilevata la conduzione (1)
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Aziende agricole per soggetto da cui si è rilevata la conduzione dell'azienda e per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Da un 

familiare

Da un 

parente Da terzi

Da nessuno, 

si tratta di 

un'azienda 

nuova

Da un 

familiare

Da un 

parente Da terzi

Da nessuno, 

si tratta di 

un'azienda 

nuova

Da un 

familiare

Da un 

parente Da terzi

Da nessuno, 

si tratta di 

un'azienda 

nuova

Marche 1.412 216 259 830 19.431 2.056 3.449 5.557 20.843 2.272 3.708 6.387

ITALIA 57.181 8.670 7.614 28.472 676.497 82.778 74.305 178.614 733.678 91.448 81.919 207.086

(1) Solo per le forme giuridiche Imprenditore o azienda individuale o familiare e Società di persone.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capoazienda con età oltre 40 anniCapoazienda con età fino a 40 anni Totale

Soggetto dal quale è stata rilevata la conduzione dell'azienda



Aziende agricole per soggetto da 
cui si è rilevata la conduzione (2)

12
Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

6,8

93,2

7,8

92,2

capo azienda con età fino a
40 anni

capo azienda con età oltre
40 anni

Aziende la cui conduzione è stata rilevata da un 

familiare in Italia e nelle Marche
composizione %

Marche

ITALIA

9,5

90,5

9,5

90,5

capo azienda con età

fino a 40 anni

capo azienda con età

oltre 40 anni

Aziende la cui conduzione è stata rilevata da un 

parente in Italia e nelle Marche
composizione %

Marche

ITALIA

7,0

93,0

9,3

90,7

capo azienda con età

fino a 40 anni

capo azienda con età

oltre 40 anni

Aziende la cui conduzione è stata rilevata da terzi  in Italia 

e nelle Marche
composizione %

Marche

ITALIA

13,0

87,0

13,7

86,3

capo azienda con età

fino a 40 anni

capo azienda con età

oltre 40 anni

Aziende nuove in Italia e nelle Marche

composizione %

Marche

ITALIA



Aziende agricole per tipologia di 
associazionismo(1)
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Aziende agricole per tipologia di associazionismo e per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Associata

Un’organizz

azione di 

produttori 

Una rete di 

imprese 

E’ associata 

ad altre 

aziende/org

anizzazioni Associata

Un’organizz

azione di 

produttori 

Una rete di 

imprese 

E’ associata 

ad altre 

aziende/org

anizzazioni Associata

Un’organizz

azione di 

produttori 

Una rete di 

imprese 

E’ associata 

ad altre 

aziende/org

anizzazioni

Marche 1.389 441 43 1.098 13.891 3.531 216 11.129 15.280 3.972 259 12.227

ITALIA 49.103 22.594 2.269 33.242 410.941 177.382 7.688 279.397 460.044 199.976 9.957 312.639

(1) Sono escluse le proprietà collettive

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capoazienda con età oltre 40 anniCapoazienda con età fino a 40 anni Totale



Aziende agricole per tipologia di 
associazionismo(2)
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Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

9,1

90,9

10,7

89,3

capo azienda con età fino a

40 anni

capo azienda con età oltre

40 anni

Aziende associate in Italia e nelle Marche

composizione %

Marche

ITALIA
11,1

88,9

11,3

88,7

capo azienda con età
fino a 40 anni

capo azienda con età
oltre 40 anni

Aziende associate come organizzazione di 

produttori in Italia e nelle Marche
composizione %

Marche

ITALIA

16,6

83,4

22,8

77,2

capo azienda con età

fino a 40 anni

capo azienda con età

oltre 40 anni

Aziende associate come rete di imprese in Italia e 

nelle Marche
composizione %

Marche

ITALIA

9,0

91,0

10,6

89,4

capo azienda con età

fino a 40 anni
capo azienda con età

oltre 40 anni

Aziende associate ad altre aziende/organizzazioni in 

Italia e nelle Marche
composizione %

Marche

ITALIA



Aziende zootecniche che praticano 
allevamento con metodo biologico
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Aziende zootecniche che praticano allevamento con metodo biologico, per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Marche 133 346 479

ITALIA 2.412 7.691 10.103

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capoazienda con 

età fino a 40 anni

Capoazienda con 

età oltre 40 anni
Totale

27,8

72,2

23,9

76,1

Capoazienda con età fino a 40 anni Capoazienda con età oltre 40 anni

Aziende zootecniche che praticano allevamento con 

metodo biologico, per età del capo azienda, in Italia e 
nelle Marche 
composizione %

Marche ITALIA



Aziende agricole che adottano 
metodi di coltivazione biologici
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Aziende agricole che adottano metodi di coltivazione biologici, per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Marche 740 2.689 3.429

ITALIA 15.311 60.862 76.173

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capoazienda con età 

fino a 40 anni

Capoazienda con età 

oltre 40 anni
Totale

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

21,6

78,4

20,1

79,9

Capoazienda con età fino a 40
anni

Capoazienda con età oltre 40
anni

Aziende zootecniche che praticano allevamento con 
metodo biologico, per età del capo azienda in Italia e 

nelle Marche 
composizione %

Marche ITALIA



Aziende agricole innovatrici per ambito 
di effettuazione dell’investimento (1)
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Aziende innovatrici (1)  per ambito di effettuazione dell'investimento (2) per età del capo azienda in Italia e nelle Marche. Anno 2020

Valori assoluti

Aziende con 

almeno un 

investimento 

innovativo nel 

triennio 2018-2020

Varietà, 

razze, cloni, 

ecc.

Impianto e 

semina
Irrigazione

Lavorazion

e suolo

Concimazio

ne

Lotta 

fitosanitari

a

Impalcatur

a e 

potatura 

arboreti

Stabulazion

e del 

bestiame

Nutrizione 

animale
Mungitura

Gestione 

rifiuti

Meccanizza

zione

Struttura e 

utilizzo 

degli edifici

Organizzazi

one e 

gestione 

aziendale

Vendita e 

marketing 

dei prodotti

Attività 

connesse
Altro

Marche 716 67 143 60 112 64 54 18 44 32 12 9 445 144 83 74 79 46

ITALIA 25.549 2.896 5.880 4.678 5.055 2.767 3.029 1.147 1.852 1.255 943 518 14.855 4.587 2.718 2.175 1.969 1.665

Aziende con 

almeno un 

investimento 

innovativo nel 

triennio 2018-2020

Varietà, 

razze, cloni, 

ecc.

Impianto e 

semina
Irrigazione

Lavorazion

e suolo

Concimazio

ne

Lotta 

fitosanitari

a

Impalcatur

a e 

potatura 

arboreti

Stabulazion

e del 

bestiame

Nutrizione 

animale
Mungitura

Gestione 

rifiuti

Meccanizza

zione

Struttura e 

utilizzo 

degli edifici

Organizzazi

one e 

gestione 

aziendale

Vendita e 

marketing 

dei prodotti

Attività 

connesse
Altro

Marche 2.816 160 462 182 359 267 153 64 95 61 26 29 1.694 311 172 161 195 195

ITALIA 99.355 9.069 23.094 15.941 16.737 9.538 10.185 4.461 4.877 3.420 2.433 1.778 54.599 12.111 6.806 4.708 5.337 7.115

Aziende con 

almeno un 

investimento 

innovativo nel 

triennio 2018-2020

Varietà, 

razze, cloni, 

ecc.

Impianto e 

semina
Irrigazione

Lavorazion

e suolo

Concimazio

ne

Lotta 

fitosanitari

a

Impalcatur

a e 

potatura 

arboreti

Stabulazion

e del 

bestiame

Nutrizione 

animale
Mungitura

Gestione 

rifiuti

Meccanizza

zione

Struttura e 

utilizzo 

degli edifici

Organizzazi

one e 

gestione 

aziendale

Vendita e 

marketing 

dei prodotti

Attività 

connesse
Altro

Marche 3.532 227 605 242 471 331 207 82 139 93 38 38 2.139 455 255 235 274 241

ITALIA 124.904 11.965 28.974 20.619 21.792 12.305 13.214 5.608 6.729 4.675 3.376 2.296 69.454 16.698 9.524 6.883 7.306 8.780

(1) Le aziende innovatrici sono quelle che hanno effettuato almeno un invesimento finalizzato ad innovare la tecnica o la gestione della produzione nel triennio 2018-2020.

(2) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capo azienda con età oltre 40 anni

Ambiti in cui sono stati effettuati gli investimenti

Totale

Ambiti in cui sono stati effettuati gli investimenti

Ambiti in cui sono stati effettuati gli investimenti

Capo azienda con età fino a 40 anni
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Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

19,1

19,3

20,8

22,0

23,6

23,7

23,8

24,8

26,1

28,8

29,5

31,5

31,6

31,6

31,7

32,5

34,4

80,9

80,7

79,2

78,0

76,4

76,3

76,2

75,2

73,9

71,2

70,5

68,5

68,4

68,4

68,3

67,5

65,6

Altro

Concimazione

Meccanizzazione

Impalcatura e potatura arboreti

Impianto e semina

Gestione rifiuti

Lavorazione suolo

Irrigazione

Lotta fitosanitaria

Attività connesse

Varietà, razze, cloni, ecc.

Vendita e marketing dei prodotti

Mungitura

Struttura e utilizzo degli edifici

Stabulazione del bestiame

Organizzazione e gestione aziendale

Nutrizione animale

Aziende innovatrici per ambito di effettuazione dell'investimento  

per età del capo azienda nelle Marche. Anno 2020
Composizione %

capo azienda con età fino a 40 anni capo azienda con età oltre 40 anni
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Aziende informatizzate per tipo di attività informatizzata e età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Marche 1.032 735 302 209 177 172

ITALIA 35.218 26.313 10.828 7.404 5.497 4.430

Marche 3.923 2.699 982 469 777 776

ITALIA 143.764 104.126 39.637 23.744 23.124 21.867

Marche 4.955 3.434 1.284 678 954 948

ITALIA 178.982 130.439 50.465 31.148 28.621 26.297

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capoazienda con età fino a 40 anni

Attività informatizzate

Capoazienda con età oltre 40 anni

Attività informatizzate

Contabilità
Gestione delle 

coltivazioni 

Gestione degli 

allevamenti

Gestione delle 

attività 

connesse

Gestione delle 

coltivazioni 

Gestione degli 

allevamenti

Gestione delle 

attività 

connesse

AltroContabilità

Aziende agricole 

informatizzate

Altro

Aziende agricole 

informatizzate

Totale aziende agricole

Attività informatizzate

Contabilità
Gestione delle 

coltivazioni 

Gestione degli 

allevamenti

Gestione delle 

attività 

connesse

Altro

Aziende agricole 

informatizzate

20,8

79,2

19,7

80,3

Capoazienda con età fino a 40 anni Capoazienda con età oltre 40 anni

Aziende informatizzate per età del capo azienda in 
Italia e nelle Marche

Composizione %

Marche ITALIA
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Aziende con capo azienda che ha frequentato corsi di formazione agricola, per età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Marche 1.164 8.363 9.527

ITALIA 48.773 278.992 327.765

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capoazienda con 

età fino a 40 anni

Capoazienda con 

età oltre 40 anni
Totale

12,2

87,8

14,9

85,1

Capoazienda con età fino a 40 anni Capoazienda con età oltre 40 anni

Aziende con capo azienda che ha frequentato corsi di formazione 
agricola, per età del capo azienda, in Italia e nelle Marche  

composizione %

Marche ITALIA
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Aziende che commercializzano per età del capo azienda, in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Marche 2.163 18.689 20.852

ITALIA 74.867 544.314 619.181

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Capoazienda con 

età fino a 40 anni

Capoazienda con 

età oltre 40 anni
Totale

10,4

89,6

12,1

87,9

Capoazienda con età fino a 40
anni

Capoazienda con età oltre 40 anni

Aziende che commercializzano per età del capo 
azienda in Italia e nelle Marche                                                         

composizione %

Marche ITALIA
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Aziende che fanno commercializzazione per canale commerciale e età del capo azienda in Italia e nelle Marche (1). Anno 2020

Valori assoluti

Vendita diretta in 

azienda

Vendita diretta 

fuori azienda

Vendita ad altre 

aziende agricole

Vendita a imprese 

industriali in Libero 

mercato

Vendita a imprese 

industriali con 

Accordi pluriennali

Vendita a imprese 

commerciali in 

Libero mercato

Vendita a imprese 

commerciali con 

Accordi pluriennali

Vendita o 

conferimento a 

organismi 

associativi

Marche 513 275 332 285 30 1.178 45 310

ITALIA 19.399 10.557 10.487 11.603 1.402 29.135 1.254 16.880

Vendita diretta in 

azienda

Vendita diretta 

fuori azienda

Vendita ad altre 

aziende agricole

Vendita a imprese 

industriali in Libero 

mercato

Vendita a imprese 

industriali con 

Accordi pluriennali

Vendita a imprese 

commerciali in 

Libero mercato

Vendita a imprese 

commerciali con 

Accordi pluriennali

Vendita o 

conferimento a 

organismi 

associativi

Marche 2.623 1.351 2.531 2.191 240 9.857 307 3.547

ITALIA 94.224 55.378 73.945 76.027 7.839 208.468 7.595 143.801

Vendita diretta in 

azienda

Vendita diretta 

fuori azienda

Vendita ad altre 

aziende agricole

Vendita a imprese 

industriali in Libero 

mercato

Vendita a imprese 

industriali con 

Accordi pluriennali

Vendita a imprese 

commerciali in 

Libero mercato

Vendita a imprese 

commerciali con 

Accordi pluriennali

Vendita o 

conferimento a 

organismi 

associativi

Marche 3.136 1.626 2.863 2.476 270 11.035 352 3.857

ITALIA 113.623 65.935 84.432 87.630 9.241 237.603 8.849 160.681

(1) Sono escluse le proprietà collettive.

Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

Totale

Capoazienda con età fino a 40 anni

Capoazienda con età oltre 40 anni
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       Fonte : Elaborazione Settore Controllo di Gestione e sistemi statistici su dati ISTAT

8,0

10,7

11,1

11,5

11,6

12,8

16,4

16,9

92,0

89,3

88,9

88,5

88,4

87,2

83,6

83,1

Vendita o conferimento a organismi associativi

Vendita a imprese commerciali in Libero mercato

Vendita a imprese industriali con Accordi pluriennali

Vendita a imprese industriali in Libero mercato

Vendita ad altre aziende agricole

Vendita a imprese commerciali con Accordi pluriennali

Vendita diretta in azienda

Vendita diretta fuori azienda

Aziende che commercializzano per canale commerciale ed età del capo azienda nelle 
Marche. Anno 2020

Composizione %

Capoazienda con età fino a 40 anni Capoazienda con età oltre 40 anni
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L'unità di rilevazione è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2 comma a), come specificato nel Glossario di
questa pubblicazione.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui, purché
risultino condivisi i mezzi di produzione e la gestione sia unitaria.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua
famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono in maniera esclusiva le seguenti attività: supporto all'agricoltura
o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali; allevamento
di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.); caccia, cattura di animali e servizi connessi; silvicoltura e utilizzo di aree
forestali; pesca e acquacoltura; gestione di orti/allevamenti familiari.

Fanno parte del campo di osservazione le unità agricole e zootecniche con almeno:

• 20 are di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) oppure,

• 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi oppure,

• una unità di bovino adulto (UBA) oppure,

• 3 alveari.

La lista precensuaria, contenente tutte le unità oggetto di osservazione, è stata costruita a partire dalle fonti BIFA 2018, AGEA 2019, l’anagrafe
zootecnica 2019, da 9 registri delle aziende agricole messi a disposizione dalle Regioni e da altre fonti.

L’Istat ha adottato un approccio di tipo multi-tecnica: CAWI, CATI e CAPI, tra i più innovativi a livello europeo. Mentre il canale CATI è stato gestito da
Praxidia Spa, il canale CAPI si è basato sulla rete territoriale dei 28 Centri di Assistenza Agricola (CAA) che hanno aderito alla Convenzione con l’Istat.
Per tutte le tecniche, è stato utilizzato un questionario elettronico.
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Annata agraria
La stagione corrispondente al ciclo vegetativo annuale delle colture agrarie che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.

Azienda agricola e zootecnica
L'unità di rilevazione del CGA è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2 comma a): singola 
unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure "attività di mantenimento dei 
terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali" appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per 
quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di "allevamento di animali semidomestici o altri animali 
vivi" (a eccezione dell'allevamento di insetti) e "apicoltura e produzione di miele e di cera d'api". 
I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2018/1091 sono i seguenti:
A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
A.01.3 - Riproduzione delle piante
A.01.4 - Allevamento di animali
A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni 
agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Coltivazioni legnose agrarie 
Coltivazioni fuori avvicendamento, che occupano il terreno per più di cinque annate e forniscono raccolti ripetuti. Comprendono: vite, 
olivo, agrumi, frutta fresca originaria di zone temperate, tropicali e sub-tropicali, frutta a guscio e frutta a bacche, vivai e altre colture 
permanenti destinate al consumo umano.
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Conduttore
Il conduttore è responsabile giuridico ed economico che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore 
coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione. Il conduttore può essere una
persona fisica, una società o un ente.

Giornate di lavoro
Giornate di lavoro svolte in azienda per l’esercizio delle attività agricole o delle attività connesse, nel corso dell’annata agraria 
2019-2020. Si intende giornate standard di 8 ore, cioè giornate lavorative di durata tale da essere retribuite come una giornata
intera di lavoro, corrispondente a quella di un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno, quindi di 8 ore.

Manodopera aziendale in forma continuativa
Comprende le persone di 16 anni e più che nell’annata agraria 2019-2020 hanno lavorato continuativamente nell'azienda, 
indipendentemente dalla durata settimanale del contratto. Vi rientrano anche le persone che hanno regolarmente lavorato per 
parte dell’annata agraria ma non per l’intero periodo per una delle seguenti ragioni: condizioni particolari del ciclo di produzione 
dell'azienda, assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, ferie, malattia, infortunio, morte, inizio attività o licenziamento nel 
corso dell'annata agraria, sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore.

Manodopera aziendale in forma saltuaria
Comprende le persone di almeno 16 anni che nell’annata agraria 2019-2020 hanno svolto lavori di breve durata, stagionali, o a 
carattere saltuario o assunti per fase lavorativa, compresi i voucher.
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Proprietà collettive
Le proprietà collettive sono beni di proprietà pubblica o privata su cui gravano dei diritti di utilizzo (usi civici) da parte di singoli 
soggetti appartenenti a una determinata collettività.

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

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
Superfice utilizzata nell’annata agraria 2019-2020 a fini agricoli dall’azienda che include i seminativi, le coltivazioni legnose 
agrarie, i prati permanenti e pascoli e gli orti familiari, indipendentemente dal titolo di possesso dei terreni. Comprende sia la 
superficie all’aperto che protetta.

Superficie Agraria non utilizzata (SANU)
Insieme dei terreni inclusi nel perimetro aziendale temporaneamente non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di 
natura economica, sociale o altra) che non rientrano nell’avvicendamento, ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli 
mediante l’intervento di mezzi normalmente disponibili presso l’azienda. Sono incluse le superfici abbandonate facenti parte 
dell’azienda agricola ma non ricoperti da formazioni arbustive e/o arboree
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Superficie Agricola Totale (SAT)
Superfice interna al perimetro aziendale che include quindi la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) (seminativi, coltivazioni legnose 
agrarie, prati permanenti e pascoli, orti familiari), la superficie ad arboricoltura da legno, i boschi, la superficie agricola non 
utilizzata, l’altra superficie e quella dedicata alle coltivazioni di funghi (sia essa in superficie o sotterranea). Va considerata sia la 
superficie all’aperto che protetta.

Terreni a riposo
Superfici incluse nel sistema di rotazione colturale dell’azienda sia superfici mantenute in buone condizioni agricole e ambientali, 
indipendentemente se siano state lavorate o meno, e che non abbiano fornito un raccolto durante l’annata agraria 2019-2020. I 
terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

Unità di Lavoro (ULA)
Unità di misura standard del volume di lavoro che quantifica la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo 
pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio 
lavoro. In agricoltura, una unità di lavoro è posta pari a 280 giornate lavorate nell’azienda. Le giornate lavorate sono intese come 
giornate effettivamente lavorate di almeno 8 ore.

Unità di Bestiame Adulto (UBA)
Unità di misura standard determinata in base ai coefficienti di calcolo per le singole categorie di bestiame che figurano 
nell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1091.

Vite
Comprende la vite per uva da vino, la vite per uva da tavola e la vite per la produzione di uva passa, anche se non ancora in 
produzione (recenti impianti o recenti reinnesti), e la vite non innestata.
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Fonte dei dati: ISTAT

Per  informazioni:

Regione Marche

Settore Controllo di gestione e sistemi statistici

Via Gentile da Fabriano, 2/4 – 60125 Ancona

Tel. 071-806.4470

http://statistica.regione.marche.it

E-mail: settore.controllogestionesis@regione.marche.it

Redazione ed elaborazioni statistiche:

Katia D’Ercoli

tel. 071-806.4476

E-mail: katia.dercoli@regione.marche.it

Gilberto Ugolini

tel. 071-806.4482

E-mail: gilberto.ugolini@regione.marche.it

mailto:katia.dercoli@regione.marche.it
mailto:gilberto.ugolini@regione.marche.it
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