
LE AREE RURALI ITALIANE1 

 

Le aree rurali italiane, che rappresentano il contesto di intervento della politica di  sviluppo rurale, non 
possono essere identificate sulla base dello “stereotipo del rurale come marginale” e si caratterizzano non 
solo per la presenza sul loro territorio di agricoltura, foreste e industria agroalimentare, ma presentano 
differenze in termini prima orografici, di struttura economica, di dotazione di risorse naturali, ambientali e 
culturali e del loro livello di cura e gestione, di caratteristiche socio-demografiche o di dotazione di capitale 
sociale, di attrattività e/o accessibilità (presenza di infrastrutture, materiali e immateriali, servizi di base). 

Su queste basi, già nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013, è stata adottata una 
territorializzazione delle aree rurali italiane, che tiene conto dei rapporti con i più generali processi di 
sviluppo economico e sociale che caratterizzano il nostro Paese. Tale classificazione individua quattro 
macro-tipologie di aree: a) Poli urbani; b) Aree rurali ad agricoltura intensiva; c) Aree rurali intermedie; d) 
Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. 

a) Nei Poli urbani, l’agricoltura svolge una funzione produttiva ridotta, limitandosi ad occupare territori di 
corona attorno ai grandi centri urbani che, a loro volta, rappresentano mercati di consumo (a corto raggio) 
potenzialmente capaci di assorbire anche produzioni agro-alimentari di elevata qualità. Nelle aree 
immediatamente a ridosso del tessuto urbano, si concentrano anche attività industriali agroalimentari, che 
occupano il 30% degli addetti agro-industriali del Paese. In queste aree le strutture di trasformazione e 
commercializzazione costituiscono, spesso, una dotazione di capitale rilevante anche per lo sbocco della 
produzione proveniente da altre aree. I poli urbani sono caratterizzati anche per l’elevata redditività della 
terra e per la forte competizione nell’uso del suolo, testimoniata dalla rilevante diminuzione di SAU (-21%), 
principalmente a favore dell’espansione urbana tra il 1982 e il 2010.  

b) Le Aree rurali con agricoltura di tipo intensivo e specializzato rappresentano la parte “centrale” del 
sistema agro-industriale nazionale. Si collocano fondamentalmente nei territori di pianura e in alcune aree 
di collina dove si concentra poco meno di un quarto della popolazione complessiva nazionale (22%). Sono le 
aree maggiormente produttive in termini di valore aggiunto agricolo nazionale. Gli occupati agricoli in 
queste aree sono circa 340 mila, quelli agro-industriali oltre 130 mila. Queste aree, collocate 
essenzialmente nel centro-nord del paese, sono densamente popolate (253 ab./kmq) e presentano una 
forte specializzazione produttiva, con filiere territoriali di tipo agro-industriale e, in determinati casi, con 
una organizzazione tipicamente distrettuale.  

c) Le Aree rurali intermedie presentano un certo livello di diversificazione delle attività economiche e sono 
sede di sviluppo diffuso, in particolare quello più inserito nei processi di diversificazione extra-agricola. 
L’intensità della produzione agricola risulta più modesta rispetto a quella delle zone più specializzate (circa 
2.200 euro/ha), anche a causa di alti indici di invecchiamento, elevati costi di produzione e abbandono dei 
territori più marginali. Complessivamente, sono 2.676 i Comuni ricadenti in queste aree, con 24% della 
popolazione italiana e il 32% circa della superficie territoriale. Gli occupati agricoli in queste aree sono circa 
385 mila mentre quelli agro-industriali circa 118 mila. In queste aree si concentra circa il 28,6% della 
superficie forestale nazionale. 

d) Le  Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo sono caratterizzate da scarsa presenza di processi di 
sviluppo locale in tutti i settori e da conseguenti fenomeni di abbandono da parte della popolazione (- 6% di 
calo demografico nelle regioni meridionali); sono, inoltre, le zone meno densamente popolate del paese 
(54 ab./kmq). Si concentrano prevalentemente nell’arco appenninico e alpino o comunque in aree di 
montagna e di collina delle regioni meridionali e insulari. Complessivamente ricoprono il 43% della 
superficie nazionale e ospitano il 12% della popolazione. In termini settoriali, queste aree occupano il 20% 
degli addetti agricoli e contribuiscono al 18% del valore agricolo nazionale. Gli occupati agricoli in queste 
aree sono circa 225 mila, quelli agro-industriali 53 mila. Le tradizionali produzioni (olivo, vite, arboricoltura 
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promiscua con seminativi, boschi, allevamento) non riescono a rappresentare una fonte di reddito 
adeguata, a causa della vetustà degli impianti, della frammentazione fondiaria, del ritardo tecnologico, 
della staticità dei mercati, della bassa imprenditorialità. Eppure in queste aree la popolazione che dipende 
dal settore agricolo risulta più alta che nelle altre aree (8% contro il 5% nazionale).  Le possibilità di 
sopravvivenza e di crescita di queste realtà appaiono pertanto collegate alla specificità delle risorse locali, 
che andrebbero valorizzate attraverso processi di diversificazione delle attività economiche quale il turismo 
enogastronomico, religioso e naturalistico. La presenza di un’agricoltura diffusa di tipo estensivo e la 
grande varietà di habitat naturali arricchiscono queste aree di una particolare importanza sotto il profilo 
ambientale. E’ in questi territori che è concentrato il 66% delle superfici protette italiane e oltre il 62% delle 
aree Natura 2000 (SIC e ZPS) (2,5 milioni di ettari, con un’incidenza sulla superficie totale di oltre il 21%). In 
queste aree, inoltre, si concentra il patrimonio forestale nazionale (circa il 61% della superficie forestale). 
L’infrastrutturazione turistica in queste aree non però non appare ancora sufficiente. I posti letto 
alberghieri disponibili, di poco superiori ad 1 milione si distribuiscono sul territorio con una densità di 
appena 9 posti letto per kmq.  

 

Dinamiche macro 

Nell’arco del decennio 2001-2011, il Pil italiano (a prezzi correnti) ha registrato la crescita più bassa tra i 
paesi comunitari, con un +0,3% in media ogni anno. Successivamente, il ciclo economico del paese ha 
risentito profondamente del riacutizzarsi della crisi dal secondo semestre del 2011, a partire dal quale si è 
innescata una nuova fase recessiva. 

Nel 2012, l'attività economica è progressivamente calata e il Pil, in termini reali, ha mostrato una sensibile 
contrazione (-2,4%). Le previsioni indicano il perpetuarsi di un andamento negativo per tutto il 2013 (-
1,3%), mentre primi segni di ripresa sono attesi a partire dal 2014 (+0,7%)2. Il calo del PIL è legato alla 
diminuzione del consumo privato (-4%) e alla contrazione dei consumi collettivi che hanno risentito del 
consolidamento fiscale, inoltre, il generale stato di incertezza ha frenato gli investimenti privati. L'unica 
componente della domanda che mostra un segno positivo è stata quella delle esportazioni, stimolate dalla 
domanda extra-UE (Fonte: Commissione Europea, European Economic Forecast, 2013)3.  

La recessione ha avuto ripercussioni significative sul mercato del lavoro. L'occupazione misurata in unità 
standard di lavoro si è ridotta dell'1,1,%. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 10,7% nel 2012, dal 8,4% 
nel 2011. La riduzione dei posti di lavoro dovrebbe continuare nel 2013, mentre una stabilizzazione è 
prevista nel 2014. Il tasso di disoccupazione è dunque destinato ad aumentare ulteriormente, al 12,2%, 
entro la fine del 2014. 

Il sistema agroalimentare rappresenta una parte fondamentale dell’economia del nostro Paese, in cui 
interagiscono una molteplicità di elementi. L’agricoltura rappresenta l’anello primario collegato, a monte e 
a valle, ad altri settori economici – produttori di mezzi tecnici e servizi, contoterzisti, produttori di mangimi, 
attività di trasformazione dell’industria alimentare, distribuzione, ristorazione – che valgono, nel loro 
complesso, la ragguardevole cifra di quasi 267 miliardi di euro, vale a dire quasi il 17% del PIL nazionale. Le 
principali componenti sono rappresentate da circa 27,6 miliardi di valore aggiunto agricolo, 24,2 miliardi di 
consumi intermedi agricoli, 17,9 miliardi di investimenti agroindustriali, 25 miliardi di valore aggiunto 
dell’industria alimentare, 43,9 miliardi di valore aggiunto dei servizi di ristorazione e circa 109 miliardi di 
valore della commercializzazione e distribuzione. 

 

Il sistema agro - industriale e forestale 

Nel periodo 2001-2011, il settore primario - pur con le dovute differenze tra regioni e circoscrizioni 
amministrative - si caratterizza per una complessiva staticità: il valore aggiunto della branca agricoltura, 
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silvicoltura e pesca, in termini reali, ha mostrato una variazione media annua del -0,11%. Tale andamento 
risulta leggermente inferiore rispetto a quanto osservato a livello comunitario per l'UE27 (+0.5%). A livello 
nazionale, la quota di valore aggiunto spiegata dalla branca agricoltura, silvicoltura e pesca sul valore 
aggiunto totale è rimasta attestata su percentuali comprese tra un 2,3%-2,2%. 

La produttività del lavoro agricolo in Italia ha fatto registrare tassi di incremento medio annuo più 
contenuti rispetto al contesto comunitario tra il 2001 e il 2011 (+1,4% per l'Italia, +2,5% per l'UE15 e +2,9% 
per l'UE27). Nei confronti dell'UE15, è andato dunque consolidandosi il gap già significativo nel 2001, 
mentre rispetto all'UE27 si è assottigliato il differenziale a favore dell'Italia. 

L’occupazione agricola (in termini di Annual Work Unit) ha mostrato tassi di riduzione più contenuti 
rispetto alla media comunitaria. I tassi di variazione media annua indicano per l'Italia una riduzione del -
1,9%, rispetto ad un -2,4% dell'UE15 e un -3,4% dell'UE27 (probabilmente determinato dal ruolo del 
modello familiare nell’agricoltura italiana). Ad ogni modo, in ambito nazionale, il peso delle unità di lavoro 
della branca agricoltura, silvicoltura e pesca rispetto al totale delle attività economiche è andato 
contraendosi tra il 2001 e il 2011 passando dal 6,3% al 5,1% (AMECO). Nel periodo di tempo considerato il 
settore primario ha perde circa 245.000 unità attestandosi a circa 1,15milione di occupati (Eurostat). 

Sul fronte dei volumi prodotti, l’Italia registra solamente un +0,3% in media ogni anno nel periodo 2003-
2011, mentre a livello di UE 15 e UE 27 è andata leggermente meglio con un +0,4% e un +0,6%; 

L’agricoltura italiana mostra le peggiori performance a prezzi correnti, poiché il valore della produzione 
agricola è risultato praticamente stabile (+0,2% in media ogni anno, contro il +1% e il +1,6% riscontrato 
rispettivamente nell’UE 15 e nell’UE 27). Date il forte aumento dei consumi intermedi, il valore aggiunto 
corrente ha mostrato una chiara flessione sia in Italia che in molti paesi comunitari. 

L'economia agroalimentare italiana è caratterizzata da un notevole grado di apertura, che evidenzia 
l'intensa integrazione commerciale dell'Italia nell'economia agroalimentare internazionale e, soprattutto, 
europea. Nel 2011 il grado di apertura ha raggiunto il valore di 43,7% con un aumento di 2,3 punti 
percentuali rispetto al 2010. Negli ultimi due anni il grado di apertura è aumentato di quasi sei punti 
percentuali, riportandosi su valori superiori a quelli prevalenti prima della crisi del 2009. Il grado di auto-
approvvigionamento è in lieve diminuzione ed è sceso sotto la sogli del 90%. Ad ogni modo, tale riduzione, 
appare la conseguenza del peggioramento delle ragioni di scambio italiano in campo agroalimentare 
causato dall'impennata dei prezzi internazionali delle materie prime agricole di cui l'Italia è importatore 
netto. Nel 2011 il settore agroalimentare ha fatto registrare un peggioramento del saldo normalizzato 
(INEA, 2011). Inoltre, nell’ultimo decennio, la quota di mercato risulta comunque in contrazione. Circa due 
terzi delle esportazioni agroalimentari complessive sono rappresentate del cosiddetto made in Italy. 

L’agricoltura italiana soffre le conseguenze di una flessione strutturale della redditività. L’indicatore A - 
ossia l’indicatore che misura la remunerazione di tutti i fattori di produzione (ovvero terra, lavoro e capitale 
al netto della componente inflativa) e si ottiene dal rapporto tra il valore aggiunto netto al costo dei fattori, 
una volta deflazionato, e le unità di lavoro totali - mostra per l'Italia valori più bassi rispetto all’Unione 
Europea (l’indice 2012, a base 2005, è pari a 93,9, a fronte della media UE 27 di 129,7). Pertanto, dal 2005 
ad oggi, mentre l’agricoltura comunitaria ha guadagnato il 30% in più, l’Italia ha perso il 6% del proprio 
reddito. Il deterioramento della redditività dell’agricoltura trova conferma anche dalla contrazione del 
reddito operativo agricolo (fonte Eurostat): dal 2001 al 2011, la remunerazione rimanente all’agricoltura 
una volta pagati i salari, le imposte e imputati gli ammortamenti, si è ridotta a valori correnti del 68%; 
includendo i contributi comunitari la riduzione appare meno marcata (-47%) ma comunque superiore alla 
media UE. La ragione di scambio dell’agricoltura italiana è sensibilmente peggiorata nell’ultimo decennio 
(dal 2002 al 2012 è scesa dello 0,5% in media ogni anno), poiché le quotazioni dei prodotti agricoli sono 
cresciute a un tasso medio annuo (2,4%) inferiore a quello dei prezzi dei mezzi di produzione (2,9%). 

Mentre la fase agricola ha subito in media ogni anno un deterioramento della ragione di scambio ad un 
tasso dello 0,7%, nella fase industriale è stata registrata una leggera crescita della redditività con un +0,1% 
annuo, mentre nella fase distributiva il rapporto di scambio è lievemente diminuito (-0,3% annuo). Nel 
complesso, l’intera filiera agroalimentare sembra mostrare soprattutto negli anni più recenti una difficoltà 



a mantenere stabile il rapporto tra la dinamica dei prezzi di vendita e la dinamica dei prezzi degli input di 
produzione, con una potenziale erosione dei margini di reddito.  

L’agricoltura, oltre a registrare una tendenziale perdita di redditività, è fortemente penalizzata dalle 
repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione; si tratta di variazioni che non si trasmettono 
immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica né per intensità. Inoltre, la diminuzione 
dei prezzi lungo la catena alimentare non solo è stata più lenta ma anche più debole rispetto alla fase di 
aumento. Le cause della lenta e asimmetrica trasmissione dei prezzi lungo la filiera sono diverse, tra cui va 
considerato il ruolo giocato dalla numerosità degli operatori lungo la filiera, il diverso potere contrattuale 
esistente tra le parti e la scarsa competitività dei canali commerciali. 

 

CREDITO 

Nel terzo trimestre 2012 il totale degli impieghi bancari ha subito una contrazione di circa 14,7 miliardi di 
euro, pari a 1,5 punti percentuali. L'evoluzione trimestrale riferita al settore agroalimentare è stata in 
controtendenza, con una leggera crescita nel settore primario dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (+ 0,2) e 
una crescita ancora maggiore con riferimento a quello manifatturiero, delle bevande e dei prodotti a base 
di tabacco (+0,6). Con riferimento ai dati tendenziali, il confronto annuo mostra una contrazione ancora più 
marcata degli impieghi per il totale dell'economia, con contrazioni di 0,6 punti percentuali nel primo 
trimestre, 2,5 nel secondo e 4,4 nel terzo. Anche in questo caso il settore primario risulta in leggera 
controtendenza, mostrando variazioni positive, sebbene con una forte contrazione dei tassi di crescita (dal 
+3,3% del primo trimestre, al +1,6 del secondo al +0,5% del terzo). Segno negativo hanno invece le 
variazioni relative al settore agro-industriale. Nel 2011, il rapporto tra impieghi bancari e produzione 
agricola ha raggiunto un valore di 84,5%, in aumento di un punto percentuale rispetto a quello registrato 
nel 2010, aggravando così l’esposizione finanziaria del settore nei confronti del sistema creditizio. 

Gli effetti della crisi finanziaria sul  credito appaiono ancora più evidenti prendendo in considerazione il 
valore delle erogazioni. I finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura (consistenze complessive), nel 
terzo trimestre 2012 hanno registrato una contrazione dell' 1,5%. 

La crisi economica manifesta naturalmente i propri effetti anche sulla qualità dei crediti, con un 
deterioramento che coinvolge in pieno anche il settore agricolo. Negli ultimi due anni, dal settembre 2010 
al settembre 2012, mostrano l'aumento delle sofferenze nel settore primario, con un aumento del 27% 
degli affidati in sofferenza e del 55% dei crediti in sofferenza, valori comunque più contenuti rispetto al 
resto dell’economia. Nel complesso, l'incidenza delle sofferenze sui prestiti bancari è cresciuta di circa 3 
punti, non solo per l'aumento delle sofferenze, ma anche per la contrazione del denominatore del 
rapporto, ossia gli impieghi. Il riferimento puntuale ai dati di settembre 2012 evidenzia un'incidenza media 
complessiva del 9,2%, con un dato lievemente migliore per il settore agricolo (9%) e peggiore per l'industria 
alimentare (9,3%). 

La distribuzione territoriale degli stock creditizi a settembre 2012 conferma la struttura geografica del 
credito agricolo e dell'industria alimentare negli ultimi due anni: le regioni del nord attraggono la quota 
maggioritaria del credito bancario concesso al settore primario (61% del totale), seguite a distanza dalle 
regioni del centro e del mezzogiorno, che ottengono quote analoghe e pari a circa il 20% del totale.  

Le differenze territoriali possono essere condizionate dalle differenze esistenti nelle condizioni di accesso, 
con riferimento ad esempio alle garanzie richieste ed ai tassi di interesse praticati dalle banche. Da dati di 
fonte ISMEA il tasso di interesse risulterebbe mediamente maggiore di oltre un punto percentuale per le 
imprese del sud e delle isole. Tale divario territoriale viene spesso ridotto nei casi in cui sia previsto 
l'intervento di un fondo di garanzia. Oltre allo squilibrio in termini territoriali, i dati evidenziano l'esistenza 
di condizioni economiche sul credito nettamente sfavorevoli ai giovani, in particolare nel caso di imprese in 
fase di start-up (si registrano differenze superiori al 1,5%). In generale si osserva il maggior costo dei 
finanziamenti erogati al settore primario, con valori superiori di una volta e mezzo rispetto alla imprese 
industriali. 



La crescente difficoltà di accesso al credito si è riflessa negativamente sull’attività di investimento delle 
imprese agricole. Nel 2011 gli investimenti fissi lordi per il settore primario sono rimasti pressoché 
invariati(+0,5%), dopo la crescita registrata per gli anni 2009 (+3,2%) e 2010 (+2,8%). In realtà osservando la 
dinamica di questa variabile a partire dal 2007, si osserva che la crisi economica attuale si è innestata su 
una propensione all’investimento del settore già molto debole, con un crollo a partire dal 2007. Il settore 
agricolo ha in qualche modo anticipato il trend registrato per gli altri settori e la ripresa che si è innescata a 
partire dai primi mesi del 2009 è stata troppo debole, con il succedersi di valori stazionari, per poter far 
ritornare il settore ai dati precedenti al 2007. Come per le altre tipologie di investimenti il trend degli 
investimenti fissi lordi può essere dipeso da una scarsa fiducia nei mercati da parte degli imprenditori, ma 
anche della necessità di questi di fronteggiare la crisi impiegando le risorse nella gestione ordinaria invece 
che negli investimenti.  

Il mercato assicurativo agricolo agevolato 

Il mercato assicurativo agevolato dopo una fase espansiva dello strumento negli anni 2005-2008, ha 
registrato, dall’anno 2009, un andamento negativo del numero di certificati sottoscritti, bilanciato da un 
incremento dei volumi assicurati. Tale trend è principalmente riconducibile ad una minore parcellizzazione 
delle unità di rischio e quindi di una maggiore efficienza assicurativa raggiunta negli ultimi anni di 
operatività. 

Le dinamiche esposte appaiono ancora più evidenti se si concentra l’attenzione sui dati dell’ultima 
campagna assicurativa conclusa (2011). In particolare, per l’anno 2011, sono stati sottoscritti 210.207 
certificati (43% per polizze monorischio, 50% circa per polizze pluririschio e 7% per polizze multirischio) con 
un valore assicurato totale di circa 6,5 miliardi di euro e un contributo pubblico massimo di circa 237 milioni 
di euro. Tali risultati, se rapportati a quelli della campagna 2005 evidenziano una contrazione dell’1,4% del 
complesso di certificati sottoscritti con un considerevole incremento del valore assicurato (+72%). Inoltre, 
manifestano un incremento del 26% del premio totale e del 35% del valore complessivamente risarcito. In 
linea generale, si può constatare, come i principali risultati ottenuti nel corso degli anni siano riconducibili 
ad un progressivo incremento dei volumi assicurati con una crescente diffusione delle polizze pluririschio e 
multirischio, all’incremento delle colture vegetali assicurate in modo agevolato, all’allargamento delle 
garanzie agevolate alle strutture aziendali e alle produzioni zootecniche, oltre ad una contrazione dei costi 
medi per le polizze monorischio.  

 

I consumi, canali di commercializzazione e catena del valore 

Nel 2011 la spesa delle famiglie italiane per generi alimentari, bevande e tabacco, è stata di circa 166 
miliardi di euro, in valori correnti, con un aumento in valore dell’1,5% e una diminuzione in quantità 
dell’1,1% rispetto al 2010. La spesa per i soli beni alimentari e bevande non alcoliche si è aggirata su circa 
139 miliardi di euro, con una flessione in quantità dell’1,3% associata a un sensibile aumento dei prezzi 
(+2,6%). Sul complesso della spesa per consumi, quella per generi alimentari, bevande e tabacco, 
rappresenta la quota più importante (17%) dopo l’abitazione, gas, elettricità e altri combustibili. In termini 
di spesa media mensile per famiglia, nel 2011 si è registrato un aumento del 2,2% rispetto al 2010 (+2,4% il 
corrispondente aumento dei prezzi), attestandosi a 477 euro mensili.  

Con la crisi economica, le famiglie italiane stanno rinunciando a prodotti che sono ritenuti non più 
indispensabili nel consumo quotidiano quale frutta e ortaggi freschi, fonti anche di facili sprechi data la 
deteriorabilità del prodotto; risultano in netta flessione i consumi dei prodotti ittici freschi (dato anche 
l’elevato valore medio unitario) e della carne bovina fresca, a cui i consumatori preferiscono altri prodotti a 
contenuto proteico a più basso prezzo (come carni avicole e le uova). In calo anche i consumi di vini e 
spumanti. La domanda continua, invece, ad essere particolarmente vivace per quei prodotti a maggior 
contenuto di servizio, in grado di far risparmiare tempo. Ortaggi IV gamma, primi piatti pronti a base di 
cereali, sostituti del pane, salumi e formaggi sembrano non avvertire la crisi economica. Anche i prodotti a 
denominazione di origine, in particolare formaggi e derivati della carne, sembrano non risentire delle 
difficoltà economiche, a testimonianza della ricerca di qualità da parte dei consumatori italiani. 



La flessione dei consumi delle famiglie ha ovviamente influito sul settore delle vendite al dettaglio. Il valore 
corrente delle vendite del commercio fisso al dettaglio, dopo il -1,3% del 2011, segna un’ulteriore riduzione 
-2% su base annua nel periodo gennaio-novembre 2012.  

Nel comparto alimentare, sono le piccole superfici a registrare una flessione delle vendite mentre la grande 
distribuzione continua a segnare una dinamica positiva nonostante la crisi economica, a conferma del 
crescente ruolo assunto dalla GDO nella commercializzazione di prodotti alimentari. Negli ultimi cinque 
anni, le vendite in valore presso la grande distribuzione sono aumentate in media ogni anno dell’1,3%, 
contro il -1% fatto registrare dalle piccole superfici. 

Per quanto riguarda la catena del valore dei prodotti dell’agricoltura (il riferimento è ai prodotti agricoli 
destinati al consumo fresco senza trasformazioni industriali e agli altri beni e servizi della branca), ogni 100 
euro spesi dalle famiglie all’agricoltura restano 20 euro (farm share), mentre 7 euro riguardano i prodotti 
finali agricoli esteri. Tutto il resto, ovvero 73 euro, è destinato al settore commerciale, distributivo e del 
trasporto (marketing share, pari a 69 euro) e al pagamento delle imposte sul consumo (circa 3 euro) (Fonte 
ISMEA). Si consideri, inoltre, che dal 2000, la quota di valore assorbita dall’agricoltura si è ridotta di quasi 6 
euro. La contrazione della farm share si è tradotta in un drastico calo del valore aggiunto agricolo (dai 18,5 
euro del 2000 al 12,7 euro del 2009), a cui ha contributo anche l’aumento dei costi intermedi (da 7,1 a 7,4 
euro). 

 

LA LOGISTICA 

Il sistema agroalimentare è uno dei più sensibili ai temi della logistica: da un lato, la distanza fra le aree 
produttive e quelle di consumo è un elemento caratterizzante dei rapporti 
produzione/commercializzazione/distribuzione, dall’altro il posizionamento competitivo dell’Italia è in 
continua ridefinizione; infine, il sistema è soggetto a forti sollecitazioni, legato all’evoluzione della domanda 
dei consumatori, all’internazionalizzazione dei mercati, sia di approvvigionamento che di sbocco, alla 
riorganizzazione delle imprese, sia alimentari che commerciali e di distribuzione. 

La logistica agroalimentare è così segnata da forti specificità che si manifestano in tutti gli anelli della supply 
chain. Esse sono riconducibili alla natura dei prodotti (freschi, secchi e surgelati), alla complessità delle 
catene produttive e di trasformazione, alla crescente globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati, 
sia di approvvigionamento che di sbocco (con distanze crescenti fra bacini produttivi e aree di consumo), 
alla grandissima articolazione dei canali di vendita, che per i prodotti agroalimentari si estendono 
dall’ambulantato all’e-commerce passando per la grande distribuzione e l’ho.re.ca. All’interno della supply 
chain, le scelte organizzative ed i modelli di business sono pesantemente condizionati dai difficili equilibri 
nei rapporti di forza fra produttori (dall’azienda agricola di radicchio trevigiano alla Barilla) e clienti (dal 
grossista di mercato alle centrali di acquisto della GDO).  

L’offerta di servizi logistici dedicati è in forte evoluzione in questi ultimi anni ma restano forti criticità 
nell’ampiezza di servizi logistici offerti al settore. Mentre, infatti, crescono i grandi gruppi nazionali e 
internazionali di offerta logistica, la frammentazione dell’autotrasporto condiziona pesantemente il 
trasporto primario e in generale le tratte sud-nord del paese. 

Il grande tema attuale della razionalizzazione delle scorte lungo le fasi a valle della supply chain ha enormi 
ripercussioni sugli attori, sia nel groupage che nelle attività di cross docking, tanto che si pone con forza la 
questione centrale della gestione in forma multi cliente/multi fornitore delle piattaforme logistiche.  

Se la rintracciabilità, il tracking&tracing e la gestione spinta dell’ICT sono temi “maturi” (al netto di ritardi e 
difficoltà che persistono), i temi “nuovi” della sostenibilità e dell’intermodalità segnano invece il passo e 
offrono quindi lo spunto per i progressi futuri da imporre al sistema. L’intermodalità terrestre, in 
particolare, è condizionata dai potenti vincoli organizzativi dei flussi (lead time strettissimi) oltreché dai noti 
ritardi infrastrutturali. E la difficoltà di aggregazione dell’offerta a monte per fare massa critica ai fini del 
trasporto rimane il vero nodo delle regioni meridionali d’Italia nelle relazioni verso nord e in export.  

 



RICERCA E INNOVAZIONE 

Nel 2010 la spesa complessiva in R&S per il settore agroalimentare è stata pari a circa 780 milioni di euro, 
circa il 4% della spesa complessiva in R&S, in linea con il peso del settore sul PIL nazionale (3,3% nel 2010). 

La spesa realizzata in R&S dalle imprese private è stata pari a circa 167 milioni di euro, il 40,6% del totale 
della spesa in R&S per il settore agroindustriale. Si tratta dell’1,6% dell’investimento complessivo delle 
imprese in R&S calcolato per tutte le attività economiche (circa 10,6 miliardi di euro), quota che evidenzia il 
ruolo marginale della ricerca privata nell’agroalimentare. Tale spesa che mostra un andamento crescente 
dal 2005 viene effettuata soprattutto dall’industria, la cui quota è pari al 98% della spesa totale, 
confermando le difficoltà strutturali delle imprese agricole a realizzare direttamente tali attività. I dati 
sull’utilizzazione mostrano tuttavia un notevole incremento della spesa per R&S finalizzata ad applicazioni 
agricole e agroalimentari che nel 2010 è pari a circa 320 milioni di euro evidenziando così come il settore 
sia una realtà economica che assorbe una rilevante quantità di servizi di R&S prodotti da imprese di altri 
settori.  

La spesa pubblica nella ricerca agricola mostra un trend decrescente a partire dal 2005, in particolare quella 
finalizzata allo sviluppo agricolo degli enti pubblici di ricerca è stata pari nel  2010 a circa 239 milioni di euro 
circa il 30% del totale della spesa in R&S per il settore agroindustriale, quella delle Università nel settore 
scientifico “scienze agrarie” è stata pari a circa 216 milioni di euro pari al 27% del totale. Alla ricerca 
agricola partecipano anche diverse istituzioni non profit, si tratta di una spesa stimabile in circa 12,2 milioni 
nel 2010. 

 

IL SISTEMA AGRICOLO ITALIANO 

Guardando alle caratteristiche strutturali del settore, le aziende agricole in Italia sono circa 1,6 milioni, con 
una SAU di circa 12,8 milioni di ettari (ISTAT, 2010). Nel decennio 2000-2010 l’agricoltura italiana ha fatto 
registrare una consistente contrazione nel numero di aziende pari a -32,4% e della superficie agricola-
aziendale complessiva (SAT, -9,0%; SAU, -2,5%). Il fenomeno non si spiega unicamente con la fuoriuscita 
degli agricoltori anziani, ma tocca tutte le fasce di età e tutto il Paese. In un certo senso si assiste ad un ri-
disegnamento della realtà agricola Italiana che vede l’abbandono dell’attività agricola, ma anche la crescita 
delle imprese in termini di superficie e più competitive in termini di produttività. Il numero delle aziende 
con allevamenti si è anch’esso contratto (-41,3%), passando dalle 370.356 del 2000 alle 217.449 del 2010. Il 
numero di capi invece, espresso in termini di Unità Bovino Adulta (UBA), ha registrato solo una lievissima 
flessione (-0,6%), facendo sì che gli UBA per azienda aumentassero nel decennio del 69,3%. 

Diversi fattori incidono sulla competitività del settore. Uno dei fattori che ostacola il riequilibrio del settore 
è la sostanziale immobilità del mercato fondiario che condiziona le dimensioni medie aziendali in termini di 
SAU. Nel 2011 il mercato fondiario è stato caratterizzato da un modesto incremento delle quotazioni e da 
una ridotta attività di compravendita. Il valore fondiario medio nazionale risulta di poco inferiore ai 20.000 
euro/ha (+0,6% rispetto al 2010). L’attività di compravendita è stata condizionata dalla crisi economica 
generale, dalla scarsa disponibilità di liquidità e dalle difficoltà di accesso al credito. La domanda rimane 
comunque sostenuta per i terreni con buona fertilità e dotati di infrastrutture. In particolare i terreni di 
pianura presentano generalmente le quotazioni più alte sia per la maggiore redditività dell’attività agricola 
che per l’elevata pressione legata a destinazioni d’uso alternative in ambito urbano e infrastrutturale. 

Le dimensioni medie aziendali (7,9 ha) sono, tuttavia, aumentate nell’ultimo decennio (44,2%), in 
particolare per la riduzione delle aziende nella classe dimensionale più piccola (< di 2 ha) - dove la quota 
scende dal 62,7% al 50,6% - a vantaggio delle classi più grandi (50 ha e più). Un ruolo importante è stato 
giocato dall’istituto dell’affitto, che ha favorito una riallocazione delle superfici lasciate libere dalla chiusura 
delle piccole aziende. La SAU in affito ha infatti raggiunto i 4,9 milioni di ha, pari al 38% del totale con un 
incremento complessivo del 60% rispetto al 2010.  

Nel 2010 si osserva altresì una contrazione della quota di aziende aventi forma giuridica di Azienda 
individuale (dal 79 al 76%) e Altra tipologia (dal 9 a 6%) a vantaggio esclusivo della quota di aziende 
costituite in forma societaria (dal 12 al 18%). La forma di conduzione delle aziende non ha subìto, invece, 



sostanziali variazioni. Infatti la quota di aziende con conduzione diretta ha raggiunto la soglia del 95,4% 
(94,7% nel 2000) e quella con salariati si è attestata al 4% (5,2% nel 2000); affidata ad altre forme di 
conduzione la quota residuale dell’1%. L’incidenza delle donne titolari di impresa agricola è pari a circa il 
33% del totale. 

Altrettanto vale per  la distribuzione per classe di età del conduttore che per il 35% delle aziende  si 
conferma gestito da conduttori di età compresa tra i 50 e i 64 anni e il 37% da conduttori 
ultrasessantacinquenni. La quota di aziende gestite da conduttori con meno di 35 anni rimane piuttosto 
esigua (5%), confermando le difficoltà nel ricambio generazionale dell’agricoltura italiane. Il livello di 
istruzione del conduttore si conferma anch’esso basso e nella stragrande maggioranza dei casi non supera 
la scuola dell’obbligo. Solo nel 6% dei casi si ha un capoazienda laureato e solo nel 17% possiede un 
diploma di scuola superiore. Le principali problematiche che i giovani che desiderano intraprendere 
l’attività agricola devono affrontare sono diverse e possono essere così schematizzate: barriere economiche 
(legate a redditi medi più bassi rispetto ad altri settori); barriere di mercato (maggiori difficoltà di accesso ai 
principali fattori della produzione: accesso al credito, accesso alla terra e adeguata formazione del capitale 
umano); barriere informative e culturali (basso grado di conoscenza delle misure a sostegno del primo 
insediamento e/o subentro in agricoltura); barriere di accesso dei territori rurali. 

Le dinamiche che hanno interessato le aziende agricole e la loro conduzione hanno inciso anche 
sull’occupazione del settore agricolo che perde, rispetto al 2000 circa 141.000 unità. A diminuire sono 
soprattutto i lavoratori indipendenti (-11%), mentre quelli dipendenti aumentano del 12%. Insomma si 
ricorre sempre più a forza lavoro aggiuntiva. La manodopera è soprattutto familiare, mentre la componente 
extra familiare, pur essendo ancora residuale risulta  leggermente aumentata (3,6%). Tra i fenomeni più 
recenti il ricorso a lavoratori immigrati che incidono per il 6,2% sul totale manodopera. Tale fenomeno 
trova una forte polarizzazione geografica, infatti si concentra nel Nord, mentre il mezzogiorno continua a 
registrare la preponderanza di manodopera familiare. Altro fenomeno è quello della femminilizzazione, il 
40% degli occupati sono donne. 

Spesso però, il dato numerico non è in grado di spiegare effettivamente le dinamiche occupazionali del 
settore anche perché registra un elevato tasso di irregolarità (20%). Le ragioni di tale fenomeno sono 
diverse, tra queste va segnalata il costo del lavoro sul valore aggiunto aziendale (13,8%), le difficoltà 
burocratiche legate alla gestione del fattore lavoro (soprattutto nel caso di manodopera stagionale e 
immigrata). Gli strumenti previsti dall’attuale normativa spesso non sono conosciuti o difficili da utilizzare 
soprattutto per le aziende di piccole dimensioni (caso emblematico quello dei voucher introdotti dal d.lgs. 
276/03 e del contratto di apprendistato il cui utilizzo in agricoltura è ancora basso). 

Tra i dati positivi legati all’occupazione vanno segnalati quelli relativi alla diminuzione degli infortuni sul 
lavoro (-41% in dieci anni). Questi, in parte, sono riconducibili alla diminuzione degli addetti, ma 
probabilmente anche al miglioramento delle dotazioni strutturali, ai maggiori controlli e alla formazione 
specifica. Il miglioramento della conoscenze e competenze professionali è uno degli elementi che meglio ha 
inciso sul fattore lavoro in termini di produttività e di apporto alla gestione del sistema produttivo. E’ però 
necessario che esso si adegui anche alle più recenti evoluzioni del settore primario, il ricorso sempre più 
frequente a manodopera extra-aziendale, l’uso di immigrati, la presenza di donne e di giovani (anche se in 
questo caso l’aumento delle iscrizioni a scuole superiori e facoltà di agraria è un segnale di per se positivo). 

Uno dei principali fattori di competitività dell’agroalimentare italiano è dato dai prodotti di qualità 
riconosciuti dalla UE. Con un totale di 248 riconoscimenti, l’Italia è infatti il paese leader per numero di 
prodotti DOP e IGP (154 DOP, 92 IGP, 2 STG; dati 31/12/2012). Nel 2011, il sistema italiano delle produzioni 
agroalimentari DOP e IGP ha realizzato un giro di affari di 6,5 miliardi di euro alla produzione (+8,9% sul 
2010), mentre per quanto riguarda il valore al consumo è stato pari a circa 11,8 miliardi di euro (+5,5%), di 
cui 8,5 sul mercato nazionale (+3,9%). Il fatturato complessivo generato dalle produzioni di qualità continua 
a essere fortemente concentrato su poche denominazioni. Nel 2011, quasi l’84% del fatturato totale 
proviene dalle prime dieci DOP e IGP (percentuale comunque scesa di circa tre punti rispetto al 2004). I 
formaggi rappresentano il principale comparto delle DOP-IGP, con un’incidenza nel 2011 del 57,6% sul 
fatturato alla produzione complessivo e del 52% sul fatturato al dettaglio nel mercato nazionale. Il secondo 



comparto per fatturato alla produzione e al consumo è quello dei prodotti a base di carne DOP-IGP, con 
un’incidenza sul valore totale rispettivamente del 30% e del 39%. Permane l’asimmetria tra l’incidenza del 
numero di denominazioni e l’incidenza del valore di mercato. Negli ortofrutticoli, per esempio, il numero 
complessivo di denominazioni pesa sul totale per un 39%, mentre il fatturato complessivo ha un’incidenza 
stimata del 6%; per gli oli di oliva il peso del numero delle denominazioni è del 17%, a fronte di un’incidenza 
di poco superiore all’1% sul fatturato complessivo. I volumi esportati nel 2011 sono cresciuti del 5,5% 
rispetto all’anno precedente. In termini di valore l’export è in crescita del 6,9% e si stima che rappresenti il 
31% del valore della produzione all’origine (l’export nell’agroalimentare in generale incide, invece, soltanto 
per il 14%).  

Numerosi sono, inoltre, i vini di qualità italiani, che contano 330 DOC e 73 DOCG, oltre a 118 IGP. Il peso 
delle DOCG è maggiore nelle aree centrosettentrionali, mentre al Sud e nelle Isole vi è una maggiore 
incidenza di IGT. Per le DOC, invece, il peso più elevato si ha nel centro. La superficie investita a DOP 
rappresenta in Italia quasi il 40% dell’intera superficie vitata. Se a quella DOP si somma anche quella 
investita a IGP, si arriva a un’incidenza della viticoltura di qualità di oltre il 70%, valore ancora lontano dai 
primati spagnoli e francesi, la cui incidenza raggiunge e supera il 90%. 

La produzione di vino DOP, attestatasi nella vendemmia 2011 a poco più di 15 milioni di ettolitri, 
rappresenta quasi il 34% del vino complessivamente prodotto in Italia ed evidenzia nell’ultimo triennio un 
lieve ma costante incremento; in arretramento, nel 2011, la produzione di vino IGP (-10,7%), che con 13,7 
milioni di ettolitri, rappresenta quasi il 31% della produzione complessiva di vino. I vini DOP (in particolare 
quelli rossi) si confermano nella rosa dei prodotti italiani più venduti all’estero, per un valore complessivo 
tra rossi, rosati, bianchi,spumanti e liquorosi di oltre i 2 miliardi di euro. 

Sempre con riferimento alle produzioni agricole di qualità, cresce di importanza l’agricoltura biologica, che 
nel 2010 colloca l’Italia fra i primi dieci paesi al mondo per superficie coltivata con metodo biologico e, fra 
questi, è quello con la percentuale più alta rispetto al totale della SAU (6%). La superficie interessata, in 
corso di conversione o per la quale il periodo di conversione è già terminato, risulta pari a 1.113.742 ettari 
nel 2010, con una sostanziale  stabilità rispetto all’anno precedente (+0,6%) e a 1.096.889 ettari nel 2011, 
con un leggero decremento dell’1,5%. I principali orientamenti produttivi sono i cereali, il foraggio, i pascoli 
e l’olivicoltura. Per quanto riguarda gli operatori, i dati relativi al 2010 e al 2011 mostrano che il biologico 
ha ben risposto alle evoluzioni non positive registrate nel settore primario in generale, rappresentando in 
molti casi una valida alternativa per le imprese agricole,  nel 2010 infatti gli operatori certificati sono 
47.663, mentre nel 2011 salgono a 48.269 con una crescita di 1,3 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. Interessante osservare come la SAU media di 18 ettari per azienda sia notevolmente superiore 
a quella delle aziende agricole nel complesso. I dati sul numero di aziende biologiche certificate che 
effettuano attività di zootecnia, in maniera esclusiva o insieme ad attività di produzione vegetale o 
trasformazione, sono più contenuti e contano 7.355 aziende nel 2010, con un incremento complessivo del 
13,1% rispetto al 2009 e 6.884 aziende nel 2011 con una contrazione del 6,4% sull’anno precedente. Il 
biologico italiano vale, secondo gli ultimi dati ad oggi disponibili di fonte FIBL-IFOAM, circa 3 miliardi di euro 
il che permette al nostro paese di collocarsi in quarta posizione nella graduatoria europea dei fatturati dopo 
la Germania, la Francia ed il Regno Unito ed al sesto a livello mondiale.  Il mercato italiano del biologico sta 
registrando una diffusa crescita in tutti i canali. Secondo le rilevazioni Ismea, ad esempio, l’andamento dei 
consumi domestici di prodotti biologici confezionati nella GDO è in continua ascesa ormai dal 2005. 
Analizzando i dati più recenti, si può osservare che anche nel 2012 gli acquisti di biologico confezionato 
hanno continuato la loro crescita (+7,3%  in valore, dopo il +8,8% del 2011). In un mercato, come quello 
italiano, in cui la spesa agroalimentare è risultata stazionaria nel 2012, il settore biologico sembra non 
risentire della crisi, probabilmente a causa della crescente sensibilità del consumatore moderno verso temi 
“forti” quali la protezione della propria salute ed il rispetto per l’ambiente. 

Con riguardo alla qualità dei processi aziendali e, in particolare, all’implementazione di sistemi di gestione 
per la qualità e ambientali, nel 2011 è proseguito l’andamento positivo di imprese certificate con la norma 
ISO 9001 (+8%), particolarmente importante nel caso delle aziende agricole (+72%), sebbene il loro numero 
resti abbastanza esiguo (504 unità), e delle imprese del comparto alimentare (+16%). La stessa tendenza ha 
riguardato le certificazioni ambientali di processo della norma ISO 14001 con un incremento complessivo 



del 5% e, con riguardo alle sole aziende agricole del 22% (Accredia, 2011). In riferimento alla gestione 
ambientale, si stanno diffondendo i sistemi di certificazioni riguardanti l’emissione di gas serra (UNI EN ISO 
14064-1), il sistema di gestione per l’energia (SGE), la valutazione ciclo di vita dei prodotti per la valutazione 
di impatto ambientale (ISO 14040 LCA), le dichiarazioni ambientali di prodotto e le Climate declaration, 
oltre alla recente normativa sui sistemi di produzione integrata (UNI 11233) e alle certificazioni della 
produzione integrata tramite gli schemi privati GlobalGap, BRC e IFS. Le certificazioni etiche e di 
responsabilità sociale (SA8000) nel 2011 in Italia hanno interessato circa 98 imprese del comparto 
agroalimentare su un totale di 925 unità. 

Per rispondere alle difficoltà competitive sono sempre più numerose le aziende agricole che diversificano le 
proprie attività per creare nuove opportunità di reddito e occupazione. Sono quasi 20.000 le aziende 
agricole che praticano l’agriturismo, con un incremento del numero delle strutture del 5% rispetto all’anno 
precedente (ISTAT, 2010). Crescono anche i servizi offerti: l’alloggio (+5,2%), presente in oltre l’82% delle 
strutture, per un totale di 206.145 posti letto (+6,5%), 12 in media per azienda; la ristorazione (+6,2%), 
costituita prevalentemente da prodotti propri, che viene offerta da circa la metà delle aziende; la 
degustazione di prodotti aziendali (+12,8%) riscontrabile nel 19% degli agriturismi. Anche le atre attività, 
che interessano più del 57% delle strutture, sono in aumento (+7,9%). Secondo l’Agriturist, nel 2011, il giro 
d’affari del settore ha raggiunto i 1.230 milioni di euro, con una crescita dell’8,8% rispetto al 2010 e, quindi, 
del fatturato medio annuo per azienda (+4,6%), pari a 59.420 euro. Nel 2011, infatti, si registra un 
incremento del 4,2% nell’utilizzo degli alloggi, a fronte di un significativo aumento degli arrivi(+10,5%) e 
della percentuale di turisti stranieri (+2,6%). 

Crescente è anche il numero delle fattorie didattiche accreditate presso le Regioni e Province italiane sono 
2.010. Se ad esse si aggiungono quelle ubicate in Toscana Lazio e Calabria per le quali, non essendo 
disponibili dati ufficiali, sono stati considerati quelli pubblicati dalle associazioni di categoria il numero sale 
a 2.225. 

Come forma di diversificazione aziendale o tentativo di recuperare parte del valore aggiunto, si stanno 
sempre più affermando diverse modalità di commercializzazione in “filiera corta”. La forma più classica di 
filiera corta, la vendita diretta in azienda, fattoria e agriturismo e nei punti organizzati (spacci, stand 
aziendali e punti vendita collettivi presso fiere, sagre e mercati rionali), è un fenomeno in crescita nel 
nostro paese. Nel 2007 si contavano, in Italia, circa 400.000 aziende (22,1% del totale delle aziende agricole 
italiane, il 5% in più rispetto al 2000), che effettuavano vendita diretta, per lo più localizzate nell’Italia 
meridionale e insulare (65%) dove è fortemente radicato questo fenomeno, con un fatturato stimato in 3 
miliardi di euro nel 2009 (Osservatorio vendita diretta Coldiretti/Agri2000). Più recentemente si sono 
diffuse in tutte le regioni forme di filiera corta che derivano dai Paesi del Nord Europa («box scheme») e da 
esperienze statunitensi e anglosassoni, come il «pick-your-own» i «farmer’s market», questi ultimi 
regolamentati in Italia dal 2001. Nel 2011 sono stati censiti 878 mercati contadini, che hanno coinvolto 
oltre 20 mila imprenditori agricoli, con un fatturato stimato in 320 milioni di euro nel 2010, e un centinaio 
di aziende coinvolte nella raccolta diretta dei prodotti sul proprio fondo. Diverse regioni hanno istituito Albi 
regionali per i GAS, un fenomeno più che decennale anche se le attività e le finalità sono state definite solo 
dalla legge 244/2007. Attualmente se ne contano un migliaio, ciascuno dei quali interessa 20-25 famiglie, 
ma sono difficili da censire perché si formano (e cessano) in continuazione (www.retegas.org). Nel triennio 
2008-2010 i GAS sono aumentati del 59% e risultano concentrati in Lombardia (25%), Toscana (13%) e 
Veneto (10%) (www.biobank.it). 

L’Agricoltura sociale (AS) è un fenomeno complesso, non ancora ben definito e delimitato, che risulta 
connesso a pratiche e riferimenti teorici anche molto differenti tra loro. Generalmente, per AS si intende 
l’insieme delle attività che impiegano le risorse dell’agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni 
terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana. 
L’AS si caratterizza inoltre per la presenza attiva di più soggetti che progettano e gestiscono le attività; si 
tratta spesso di accordi realizzati a livello locale (piani socio-sanitari di zona, protocolli di intesa, accordi di 
programma, ecc.), che rispondono a esigenze specifiche mettendo in sinergia competenze e professionalità 
disponibili, il cui costo risulta molto più basso rispetto ai servizi socio-sanitari di norma erogati dai servizi 
pubblici.  

http://www.retegas.org/
http://www.biobank.it/


In Italia le pratiche di agricoltura sociale sono numerose e in costante aumento, ma non esiste ancora un 
riferimento giuridico normativo univoco sul piano nazionale, nonostante diverse proposte di legge e alcune 
leggi regionali approvate (Toscana, Campania, Abruzzo). Una stima ragionevole, colloca l’Italia ai primi posti 
dello scenario europeo con un numero che oscilla tra i 700 e i 1000 progetti. In Italia, inoltre, nel 2009 sono 
attive 389 cooperative sociali agricole impegnate in attività produttive lungo tutta la filiera, che impiegano 
3.992 lavoratori dipendenti su tutto il territorio nazionale, per un valore della produzione (al 31 dicembre 
2009) di complessivi 182.025.000 euro (Euricse-INEA). Nella sola Regione Lazio le aziende agricole, le 
cooperative e le associazioni sociali coinvolte sono circa 50 con una capacità di ospitare circa 500 soggetti 
svantaggiati; in Toscana, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo e forestale 
(ARSIA) ha censito circa 70 realtà operative; la regione Lombardia, in una ricognizione effettuata nel 2012 
ha censito 68 realtà di AS, tra cui 44 imprese e 22 cooperative sociali. 

 

L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE 

L’industria alimentare, incluse le bevande e il tabacco, ha annoverato nel 2010 circa 57.000 imprese attive, 
con una flessione dell’1,1% sul 2009 e del 23% rispetto al dato censuario del 2001. In questi anni si è 
assistito ad un processo di ristrutturazione dell’agroalimentare con forti processi di concentrazione. Le 
unità di lavoro medie per impresa sono passata da 6,1 del 2001 alle attuali 7,6. 

Il settore nel 2011 ha impiegato circa 435 mila unità lavorative con un tasso di crescita del 2,4% e una quota 
del 10,6% sul totale delle unità lavorative dell’industria manifatturiera. Nel Centro-Nord si concentrano il 
72% degli occupati e il 79% circa del valore aggiunto ai prezzi base. La produzione dell’industria alimentare, 
delle bevande e del tabacco ha registrato, nel 2011, una flessione stimata dell’1,8% sul 2010: un dato 
preoccupante che ha annullato la variazione positiva registrata lo scorso anno (+2%) e che ha portato il 
livello della produzione di due punti sotto il livello di picco raggiunto nel 2007. Comparti importanti 
dell’agroalimentare italiano hanno mostrato una variazione tendenziale negativa della produzione nel 
2011. 

Il valore aggiunto dell’intero settore ha registrato una variazione positiva del 2,4%, in termini correnti, 
dovuta essenzialmente all’incremento dei prezzi, dato il calo della produzione espressa in termini 
quantitativi. Nel complesso, il valore aggiunto dell’industria alimentare ha rappresentato l’11% circa 
dell’industria manifatturiera e il 7% del totale del settore industriale costruzioni incluse.  

Sulle prestazioni positive, registrate negli ultimi anni, dal comparto vanno segnalato le ottime performance 
in termini di export. Il sistema agroalimentare italiano nel 2011 registra un saldo commerciale positivo, con 
le esportazioni che si attestano a 30,5 miliardi (+8,5% rispetto al 2010). I principali prodotti esportati sono 
quelli legati alle specificità alimentari nazionali (paste, vini e olio, formaggi). Da segnalare il forte aumento 
delle esportazione verso nuovi mercati (Maghreb, Turchia, Sud Africa e Cina)   

Un accenno particolare merita il sistema cooperativo agroalimentare. Oggi la cooperazione riveste un peso 
economico di grande rilievo nel sistema agroalimentare del nostro Paese, le cooperative assorbono 
attraverso i conferimenti e gli acquisti di input, il 36% della produzione agricola italiana e incidono per il 
24% circa sul fatturato dell’industria alimentare (Osservatorio sulla cooperazione agricola italiana, MIPAAF). 
Questo risultato è il frutto di un importante processo di riorganizzazione e ristrutturazione che ha portato a 
un progressivo aumento delle dimensioni economiche e sociali delle imprese cooperative. Tale processo ha 
portato a una costante contrazione del numero di cooperative, sceso nel 2010 a 6.197 unità (-10% rispetto 
al 2001). A essa ha corrisposto un aumento della base sociale, arrivata a contare 900.196 produttori 
aderenti (+6%). Ancor più evidente è la progressiva crescita fatta registrare dal fatturato che ha toccato, nel 
2010, 37,4 milioni di euro (+50%). Questi andamenti hanno favorito un ulteriore incremento delle 
dimensioni medie delle imprese cooperative italiane, corrispondenti, nel 2010, a 145 soci (+18% rispetto al 
2001) e a poco più di 6 milioni di euro (+67%). Tra i settori produttivi l’ortoflorofrutticolo è quello più 
rilevante nell’ambito della cooperazione agroalimentare nazionale, contando il 23% circa per il numero di 
imprese, il 12% dei produttori complessivamente aderenti e il 24% in termini di fatturato. Le imprese 
cooperative situate nelle regioni settentrionali costituiscono il 42% del totale nazionale e realizzano quasi 
l’80% del fatturato complessivo; viceversa, le cooperative meridionali, pur rappresentando il 43%, ne 



generano soltanto il 14%. La cooperazione agroalimentare nel Nord Italia è una realtà produttiva ben 
radicata sul territorio e con una decisa natura mutualistica, testimoniata dai conferimenti dei soci che 
costituiscono l’86% degli approvvigionamenti delle cooperative. La cooperazione al Sud si caratterizza, 
invece, per la presenza di imprese di ben più piccole dimensioni, prevalentemente rivolte al mercato 
interno e, dunque, con uno scarso orientamento all’export.  

 

FORESTE E ATTIVITÀ FORESTALI 

Il patrimonio forestale nazionale rappresenta un’importante risorsa ambientale ed economica per il paese e 
la sua superficie, secondo i dati forniti dall’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di 
Carbonio (INFC), ha raggiunto nel 2010 i 10.915.641 ettari (36,2% del territorio nazionale) e di cui più del 
70% si trova a una quota inferiore ai 1.000 m s.l.m.  

Le formazioni forestali italiane per la ricchezza e la complessità degli ecosistemi forestali dell’area 
mediterranea, presentano la più elevata diversità biologica e di habitat del continente europeo. Il 27,5% 
della superficie forestale nazionale (2.876.451 ettari) risulta tutelata da un vincolo naturalistico (Parchi 
nazionali e regionali, Riserve naturali statali e regionali, Aree naturali protette, Aree NATURA2000).  

L’Italia e i paesi mediterranei risultano particolarmente vulnerabilità al cambiamento climatico in atto e 
sempre più esposti a fenomeni naturali e antropici di degrado forestale, dovuti a: prolungati periodi di 
siccità, presenza di suoli con marcata tendenza all’erosione, riduzione dei tassi di crescita, diffuso ritiro 
dalla produzione con relative conseguenze di abbandono e aumento del rischio idrogeologico, cambiamenti 
nella composizione delle specie presenti e shift altitudinali e latitudinali (tendenzialmente verso nord-est) 
degli habitat forestali, con conseguente perdita locale di biodiversità, aumento e di incendio, danni da 
insetti e patogeni e alterazione del ciclo dell’acqua e del carbonio. Attualmente, la minaccia più seria per il 
patrimonio boschivo italiano, anche considerati i cambiamenti climatici in atto, rimane il fuoco, con circa 
9.200 incendi all’anno e una media di 100.000 ettari di territorio danneggiati o distrutti, di cui 38.430 ha di 
bosco. Rispetto al 2010, nel 2011 c’è stato un aumento del 67% del numero complessivo di incendi boschivi 
mentre la superficie forestale percorsa dal fuoco è aumentata del 49%.  

Il ruolo esclusivo delle foreste nelle strategie nazionali di mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico si esprime attraverso una serie di attività selvicolturali che valorizzando i servizi ecosistemici e 
hanno già generato un potenziale di assorbimento di 10,2 milioni di tonnellate di CO2 l’anno nel 
quinquennio 2008-2012 del Protocollo di Kyoto (il 25,1% di tutti i Paesi dell’ EU-15). 

La gestione attiva del patrimonio forestale risulta fortemente limitata e solamente 14,2% della superficie 
forestale totale risulta sottoposta a Pianificazione di dettaglio. La ridotta gestione attiva del territorio e la 
conseguente impossibilità di garantire il mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali del patrimonio 
boschivo, hanno condizionato l’assetto idrogeologico e la stabilità del territorio, con un evidente 
peggioramento di molte altre funzioni svolte dai soprassuoli forestali, con ricadute a cascata per i diversi 
settori dell’intera filiera foresta-legno e di conseguenza per lo sviluppo socio-economico di molte realtà 
territoriali locali. Inoltre, i costosi e talvolta tecnicamente non corretti, interventi di rimboschimento che 
hanno caratterizzato la politica forestale nell’immediato dopoguerra, hanno distolto l’attenzione dalla 
gestione attiva del patrimonio boschivo. Inoltre, l’elevata frammentazione della proprietà forestale (65% 
privata e 35% pubblica), l’elevata diversità specifica e fisionomica, aggiunta alle difficoltà orografiche (il 
60% dei boschi produttivi si trova in montagna ed il 35% in collina) non favorisce certamente una gestione 
ottimale del patrimonio forestale nazionale.  

L’attuale paesaggio forestale italiano è il risultato di profonde trasformazioni ecologico territoriali e socio-
economiche avvenute nel corso dei secoli e, anche se difficilmente quantificabile, la superficie forestale 
nazionale risulta triplicata rispetto agli anni ‘50 e la sua espansione ha maggiormente riguardato aree 
agricole e pastorali abbandonate. A ciò non è corrisposto un aumento delle utilizzazioni e il prelievo medio, 
rispetto ai circa 37,2 Mm3 di materiale legnoso che i boschi italiani producono annualmente, si attesta a 
circa 7 Mm3 annuo che corrisponde ad un tasso di utilizzo inferiore al 20% dell’incremento annuo, contro 
una media europea (UE 27) del 64%.  



Anche se l’offerta nazionale di legname risulta insufficiente a soddisfare la domanda industriale di 
trasformazione (si stima che vengano utilizzati oltre 30 Mm3 all’anno tra legname, legna da ardere e 
prodotti derivati e viene importato dall’estero oltre il 75% del materiale legnoso lavorato), l’Italia è tra i 
primi posti al mondo per l’esportazione di prodotti finiti. Il sistema legno-arredo costituisce il comparto 
trainante della filiera foresta-legno italiana che conta nel complesso più di 125.000 imprese e più di 620 
mila addetti.  

Il 65% del materiale legnoso nazionale utilizzato annualmente (4,9M m3 in media all’anno) risulta destinato 
alla produzione di calore ed energia a uso aziendale (microimpianti) e a uso pubblico e industriale 
(cogenerazione e teleriscaldamento ) finalità energetiche. L’Italia è il maggior consumatore europeo di 
pellet per il riscaldamento domestico, nel 2012 si attestano attorno ai 2 Mton di cui più del 60% importato 
dall’estero e con una previsione per il 2013 di 2,5/3 Mton.  

 

ALCUNE DINAMICHE AMBIENTALI 

Biodiversità 

L’Italia è tra i Paesi europei più ricchi di biodiversità, con metà delle specie vegetali e un terzo di quelle 
animali presenti in Europa. È anche, il Paese europeo con il più alto numero di specie animali (oltre 58.000 
specie), con un’elevata incidenza di specie endemiche. Complessivamente, circa il 10% della fauna italiana è 
endemica, vale a dire presente esclusivamente nel nostro paese e in alcune porzioni della penisola la 
percentuale di piante endemiche raggiunge valori compresi tra il 13% ed il 20%. Le piante superiori sono 
6.700, il 15,6% delle quali endemiche. Il livello di minaccia è alto: oltre il 50% di Vertebrati (in particolare 
pesci d’acqua dolce, gli anfibi e i rettili), il 15% delle piante superiori e il 40% di quelle inferiori sono in 
pericolo. 

Lo stato della biodiversità viene descritto dando particolare enfasi agli habitat collegati all’attività agricola 
in quanto rappresentano le aree più idonee alla massimizzazione dell’efficacia degli interventi a favore della 
biodiversità. L’evoluzione della biodiversità nelle aree agricole viene qui descritta utilizzando come 
indicatori ecologici gli uccelli (Farmland Bird Index, Woodland Bird Index), che attraverso l’andamento 
delle popolazioni di uccelli legate agli ambienti agricoli e forestali, è in grado fornire indicazioni sulle 
condizioni ambientali degli ambienti considerati. Il trend del FBI conferma il moderato declino degli ultimi 
anni. Nel 2012, il valore dell’indice è pari all’88% del valore rilevato nel 2000. Si conferma la diminuzione 
delle specie che si riproducono negli ambienti pseudo-steppici e negli ambienti agricoli più diversificati, cioè 
ricchi di elementi semi-naturali quali siepi, boschetti, arbusti, ecc.. Mostrano invece una tendenza 
all’incremento le specie meno esigenti da un punto di vista ecologico (Gazza, Cornacchia grigia), ma anche 
alcune tra quelle maggiormente legate alla presenza umana (Storno, Verzellino). 

Questi risultati dipendono probabilmente, da una parte, dalla banalizzazione degli ambienti agricoli, 
causata dalla perdita di elementi strutturali del paesaggio (come siepi, filari, zone umide, ecc.) e dalla 
tendenza alla monocoltura e il conseguente abbandono di colture estensive come i prati da sfalcio. Questo 
fenomeno perdura da decenni e caratterizza soprattutto le zone più fertili quali le pianure dove si è 
recentemente aggiunto un processo di urbanizzazione diffuso e invasivo. Dall’altra parte i dati ornitologici 
sembrerebbero evidenziare una crisi degli ambienti agricoli estensivi, come quelli caratterizzati da pascoli 
aridi (pseudosteppe) di molte zone del sud Italia causata dall’abbandono della pastorizia, ma più 
frequentemente dalla conversione verso pratiche agricole più intensive (ad esempio i seminativi irrigui) che 
riducono l’idoneità di questi ambienti per le specie in diminuzione. L’analisi del Farmland Bird Index delle 
specie delle praterie montane (FBI) appare meno complessa e preoccupante, con una tendenza alla 
diminuzione generalizzata. Ciò è dovuto alla progressiva contrazione di questi ambienti a seguito 
dell’abbandono del pascolo e dello sfalcio che favorisce il ritorno del bosco. Il cambiamento climatico che 
causa lo spostamento verso quote maggiori, e quindi la riduzione, delle praterie primarie potrà in futuro 
aggravare ancor più la situazione. 

Il Woodland Bird Index conferma la tendenza ad aumentare, con un valore nel 2012 pari al 124% rispetto 
all’anno base. Il quadro quindi che emerge è coerente con i dati sui sistemi forestali italiani che sono 



interessati da un incremento di superficie. Inoltre, senza avere la pretesa di approfondire aspetti legati 
all’ecologia delle singole specie, l’incremento forte mostrato dal Rampichino Comune e l’incremento 
moderato del Picchio muratore, specie legate alla presenza di boschi maturi, sembrano indicare una 
condizione discreta dei boschi italiani. 

Nei processi di tutela della biodiversità un ruolo fondamentale è coperto dalla Rete Natura 2000 al cui 
interno sono individuati Zone a protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC), che, al 
netto delle sovrapposizioni, ammontano a 2.576 siti, e occupano una superficie di 6.379.090 ettari, pari al 
21,2% del territorio nazionale. All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 130 
habitat, 92 specie di flora e 109 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 35 
invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 381 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. 
All’interno delle aree della Rete Natura 2000 un maggior numero di specie comuni di uccelli mostra una 
tendenza di popolazione all’aumento o alla stabilità rispetto alle aree esterne alla rete Natura 2000. Ciò 
conferma che la tutela delle specie e degli ambienti target implica, a cascata, un beneficio in termini di 
conservazione su tutte le componenti naturali. Aggiornamenti sui piani di azione approvati 

L’ agricoltura ad alto valore naturale (AVN) può essere identificata con quel tipo di agricoltura che per le 
sue caratteristiche rappresenta una risorsa di biodiversità. Si tratta, in particolare, di un’agricoltura a bassa 
intensità compatibile con un’elevata presenza di vegetazione semi-naturale o di un’agricoltura che 
conferisce al paesaggio un aspetto a mosaico definito da una copertura del suolo diversificata e ricca di 
elementi semi-naturali e manufatti. I sistemi agricoli a bassa intensità, per gran parte testimonianza di un 
uso tradizionale del territorio, hanno un’importanza fondamentale per la conservazione della biodiversità 
fornendo habitat a numerose specie animali e vegetali. Le aree più vaste si trovano nelle regioni marginali 
dove le condizioni fisiche hanno impedito l’intensificazione dell’agricoltura. Si trovano soltanto dei residui 
AVN, invece, nei paesaggi agricoli caratterizzati da agricoltura intensiva e specializzata. L’agricoltura 
potenzialmente ad alto valore naturale in Italia interessa da un quarto a metà della SAU italiana in funzione 
dell’approccio metodologico adottato4. Più di tre quarti di questa superficie sono costituiti da pascoli semi 
naturali e da aree ad allevamento estensivo, mentre la restante parte è occupata da seminativi e 
coltivazioni permanenti a bassa intensità. Allevamenti estensivi si ritrovano sulle Alpi e sugli Appennini dove 
contribuiscono alla sopravvivenza di prati polifiti ricchi di specie endemiche e rare. Sistemi AVN sono 
presenti anche nelle praterie sub steppiche meridionali e nei pascoli mediterranei, che sono tra gli habitat 
più ricchi di biodiversità; negli oliveti tradizionali, nei frutteti promiscui e nei seminativi arborati a 
dominanza di querce sempreverdi, di carrubi e/o di olivi del Centro-Sud, generalmente associati a muretti a 
secco che offrono rifugio a numerose specie di rettili e insetti. Siepi e filari caratterizzano, invece, i sistemi 
AVN dell’Italia Centro-Settentrionale, dando forma al caratteristico paesaggio “a mosaico”. La 
diversificazione del paesaggio ricco di elementi semi naturali si riscontra soprattutto alle zone collinari della 
dorsale appenninica: si estendono nell’Italia Centrale (Toscana, Marche, Umbria) spingendosi a sud fino al 
Molise e alla Campania. Le risaie del Nord-Ovest, infine, sono fondamentali per l’alimentazione delle 
principali popolazioni italiane di Ardeidi. 

Circa il 16% della superficie potenzialmente AVN ricade nelle classi di valore naturale più elevato; a livello 
regionale la situazione si presenta molto diversificata, con percentuali di SAU ad alto valore naturale 
comprese fra un minimo del 32% (Veneto) e un massimo del 92% (Valle d’Aosta). Sia la quota di SAU ad alto 
valore naturale sia l’importanza relativa di ciascuno dei tre tipi5 al suo interno variano molto tra le diverse 
regioni. Ciò è legato al fatto che, sebbene l’agricoltura AVN sia generalmente connotata da un’elevata 
presenza di vegetazione semi naturale, da un uso del suolo estensivo e diversificato e dalla ricchezza di 
elementi semi naturali, questa assume in ciascun territorio caratteristiche specifiche e peculiari. Le 

                                                 
4
 Ciascun approccio è infatti finalizzato a descrivere con maggiore dettaglio caratteristiche specifiche dell’agricoltura AVN, come il 

mosaico o la presenza di specie di interesse per la conservazione e, per la sua applicazione, richiede dati di tipo diverso. Ciò spiega 

le possibili differenze, in termini di superficie, nei risultati ottenuti seguendo i diversi approcci. 
5
 Le aree agricole AVN vengono distinte in: Tipo 1) aree agricole con un'elevata proporzione di vegetazione semi-naturale (es. 

pascoli naturali); Tipo 2) aree agricole con presenza di mosaico di agricoltura a bassa intensità e elementi naturali, semi-naturali e 
strutturali (es. bordi dei campi, muretti a secco, nuclei di bosco o boscaglia, filari, piccoli corsi d'acqua, ecc.); Tipo 3) aree agricole 
che mantengono specie rare o un'elevata proporzione di popolazioni europee o mondiali di specie di interesse per la conservazione 



caratteristiche geomorfologiche e climatiche del territorio italiano rendono infatti particolarmente vario il 
paesaggio agricolo non solo a livello nazionale ma anche regionale e sub-regionale. 

Limitando l'osservazione alle classi di maggiore valore naturale, in generale queste classi comprendono 
delle porzioni modeste di SAU, uguali o inferiori al 10%, mentre il fenomeno è molto diverso in Sardegna e 
in alcune delle regioni più montane ricche di prati permanenti e pascoli, e laddove, soprattutto al nord, la 
presenza di specie minacciate ha pesato di più nell'individuazione di aree AVN.  

I sistemi agricoli AVN, prevalentemente di tipo tradizionale, giocano un ruolo molto rilevante anche nella 
conservazione delle risorse genetiche agrarie (conservazione on farm). La salvaguardia della biodiversità in 
agricoltura non riguarda soltanto gli habitat ma anche la diversità genetica delle specie coltivate e allevate. 
L’erosione genetica che si osserva negli ultimi decenni è principalmente collegata alla marginalizzazione - se 
non al completo abbandono - di molte specie agrarie coltivate (riduzione della variabilità interspecifica) e 
alla sostituzione di molteplici varietà locali e ecotipi ad alta variabilità genetica con un numero molto 
limitato di varietà e razze a stretta base genetica (riduzione della variabilità intraspecifica). La conversione 
verso forme di coltivazione e di allevamento altamente specializzate è la principale causa di questa 
semplificazione, sebbene manchi una quantificazione dettagliata dell’evoluzione per patrimonio genetico 
delle specie agrarie negli ultimi decenni. Secondo il Ministero dell’ambiente attualmente in Italia si 
coltivano ancora 665 specie, di cui 551 sono coltivate nel centro-nord della penisola, 521 nel sud e in Sicilia 
e 371 in Sardegna. Si consideri, inoltre, che nel 1992 la FAO aveva censito 116 razze di equini, bovini, ovini, 
caprini e suini in Italia. Tra queste, 26 razze sono state considerate in condizione critica, 27 minacciate da 
estinzione e 2 estinte. 

In Europa, gli agricoltori che si sono dimostrati più interessati alla conservazione/gestione on farm sono 
prevalentemente quelli biologici. Il modello biologico di coltivazione e allevamento favorisce generalmente 
l’uso di varietà locali e di conseguenza la loro conservazione. 

Nei suoli agrari italiani un livello di OC pari all’1,2% è ritenuto sufficiente per il rifornimento di elementi 
nutritivi per le piante. 

Per foreste AVN si intendono le  “foreste naturali e semi-naturali dove la gestione (passata o presente) 
supporta un’elevata diversità di specie native e habitat e/o la presenza di specie di importanza comunitaria 
e/o nazionale e/o regionale”. In termini di superficie, i boschi classificati ad alto valore naturale 
ammontano in Italia a 2.259.066 ha, corrispondenti al 26% della superficie complessiva del bosco. A fronte 
di una media nazionale del 26% di boschi HNV, si riscontrano percentuali inferiori alla media (16‐25%) 
soprattutto nelle regioni del Centro‐Nord. Valori superiori alla media si hanno in alcune regioni del Nord 
(Lombardia, Veneto, Friuli‐Venezia Giulia), del Centro (Lazio ed Abruzzo) e nelle regioni del Sud, ad 
eccezione del Molise. Le percentuali più alte si possono interpretare come un effetto combinato della 
presenza di ambienti molto diversi che favoriscono un’elevata biodiversità forestale (dalla vegetazione di 
tipo mediterraneo a quella montana ed alpina, con effetto sul primo indicatore) e della presenza di molti 
boschi ricadenti in aree protette (con effetto sul secondo indicatore).  

 

Paesaggio 

Il paesaggio rurale italiano rappresenta un elemento fondamentale dell'identità culturale del Paese. La 
conformazione fisica, la posizione geografica e le stratificazioni storico-culturali che caratterizzano il 
contesto italiano hanno permesso la formazione di una grande varietà di paesaggi, cha ha pochi paralleli a 
livello internazionale. 

I paesaggi rurali italiani, che in un contesto antropizzato come il nostro derivano in modo quasi esclusivo 
dalle attività produttive agricole e forestali sviluppatesi nel corso dei secoli, rappresentano un patrimonio 
da conservare e una importante risorsa anche ai fini del valore aggiunto agricolo, derivante in particolare 
dalle produzioni agricole di qualità cui spesso sono intimamente legati, dello sviluppo turistico sostenibile 
delle aree rurali e della conservazione della biodiversità.  



In un recente studio, sono stati individuati circa 130 paesaggi agricolo-pastorali e forestali, che si 
contraddistinguono per le loro caratteristiche peculiari, per il buono stato di conservazione e integrità e 
localizzate in tutte le regioni italiane ma anche per gli elementi di vulnerabilità per la loro conservazione. 
Questo elenco, non esuastivo, testimonia la grande ricchezza che ancora contraddistingue il paesaggio 
agricolo e rurale italiano. 

Negli ultimi anni, tuttavia, il paesaggio rurale e agricolo è stato oggetto di un continuo processo di degrado. 
Tra le principali minacce di possono citare: il processo di intensificazione e specializzazione produttiva che 
ha portato, da una parte allo sviluppo di grandi appezzamenti monocolturali e all'intensificazione delle 
intensità di impianto di oliveti e vigneti, dall'altra all'abbandono delle colture promiscue, delle componenti 
arboree, e di alcune tipologiche di sistemazioni tradizionali e di altri elementi caratteristici del paesaggio 
non più sostenibili dal punto di vista economico. Nelle aree più estensive o interne (zone montane), il 
principale rischio alla conservazione del paesaggio è rappresentato invece dall'abbandono delle attività 
agricole e degli insediamenti, che comporta l'espansione di zone boscate compatte e omogenee, la 
riduzione delle aree aperte e coltivate con conseguente diminuzione del livello di diversità spaziale e di 
biodiversità e l'abbandono definitivo di colture o allevamenti tradizionali e di elementi caratteristici del 
paesaggio come ad esempio le terrazze. Un altro serio rischio per il paesaggio rurale è rappresentato dallo 
sviluppo, a volte non regolato in modo appropriato, di infrastrutture e insediamenti edilizi e industriali, 
compresi quelli per la produzione di energia rinnovabile (p.e. impianti eolici di larga scala). 

 

Risorse idriche 

La differente caratterizzazione dell’irrigazione nelle varie aree del paese è determinata da fattori 
idrogeologici, orografici e ambientali oltre che storici. Nel tempo al Nord si è sviluppata una imponente rete 
di canali di bonifica utilizzati nel corso della stagione irrigua per la distribuzione (denominata rete 
promiscua); le fonti di approvvigionamento per l’irrigazione sono costituite, nella gran parte dei casi, da 
prese dirette da corsi d’acqua o sorgenti; la gestione dell’irrigazione è in gran parte collettiva. Differenze 
sostanziali si riscontrano tra l’area subalpina, caratterizzata da un’irrigazione a macchia di leopardo 
frammentata e concentrata nelle valli, e la Pianura Padana e il Veneto, dove l’irrigazione risulta estesa e 
capillare nei territori di pianura. Nel Centro Italia la rete di bonifica è mediamente sviluppata e l’irrigazione 
collettiva è limitata ad aree specializzate di medie e piccole dimensioni, ma è in grado di garantire  qualità e 
quantità di produzioni agricole anche ad alto reddito. L’irrigazione autonoma è prevalente nelle aree 
interne e collinari. Nel Sud e nelle Isole le aree soggette alla bonifica sono limitate alle pianure alluvionali 
lungo le coste; a partire dal secondo dopoguerra sono stati realizzati invasi e schemi irrigui a gestione 
collettiva, ma permane un cronico problema di squilibrio tra disponibilità e fabbisogni irrigui. L’irrigazione 
autonoma è comunque molto diffusa e prevale in alcune aree (Puglia, Calabria in particolare).  

L’unità di riferimento nel SIGRIAN sono gli schemi irrigui gestiti in maniera collettiva, vale a dire l’insieme 
delle opere idrauliche di collegamento tra i corpi idrici naturali o artificiali e gli utilizzatori finali della risorsa. 
In Italia ad oggi sono utilizzati circa 1.400 schemi, di diverse dimensioni, da molto piccoli a imponenti, e con 
caratteristiche idrauliche e strutturali molto differenti . Gli schemi a maggior sviluppo, alcuni interregionali, 
si trovano in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Importanti schemi a carattere interregionale sono 
presenti al Sud tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, in particolare lo schema Jonico Sinni nel 
Metapontino. 

Con riferimento alle fonti di approvvigionamento, emerge una netta prevalenza del ricorso alle acque 
superficiali per alimentare la rete irrigua. In particolare, come elementi caratterizzanti, in continuità con gli 
anni passati, emergono l’importanza della fascia dei fontanili tra il Piemonte e il Veneto, la quasi esclusività 
nell’Italia centrale dell’uso delle acque di fiume, l’importanza delle acque di falda al Sud e nelle Isole per il 
minor sviluppo del reticolo idrografico superficiale, nonché l’approvvigionamento da serbatoi nelle Isole, 
già importante negli anni sessanta. 

In relazione alle caratteristiche degli schemi irrigui, dal SIGRIAN si rileva che gli Enti irrigui (Consorzi di 
bonifica, Consorzi di miglioramento fondiario, Amministrazioni provinciali e altri Enti pubblici) che 
attualmente svolgono attività di approvvigionamento e distribuzione dispongono di oltre 5.000 fonti di 



approvvigionamento irriguo (captazioni da copri idrici), di cui circa 1.900 sui corsi d’acqua e oltre 500 sul 
reticolo artificiale (canali). Delle 881 fonti del Sud e isole, ben 580 sono captazioni da falda e, importanti in 
termini percentuali rispetto al resto del Paese, sono gli invasi naturali e artificiali (66, di cui 27 nella sola 
Sicilia). Le acque di falda appaiono quindi insostituibili in molte aree del Sud Italia, soprattutto nelle aree 
con un reticolo superficiale poco sviluppato (in Puglia sono censiti circa il 72% dei pozzi totali del Sud). 

In termini di disponibilità idriche, i corsi d’acqua e in generale il reticolo superficiale offre le maggiori  
garanzie. La bassa copertura dei dati a livello nazionale (33% circa) rappresenta uno dei maggiori fattori 
critici nel settore irriguo e motivo di discussione in molte sedi e aperta critica nei confronti dell’agricoltura 
nella pianificazione e gestione delle risorse idriche. Volendo dare un ordine di grandezza dei volumi 
prelevati e considerando come volume “al minimo” prelevato quello desunto dai dati parziali disponibili nel 
SIGRIAN, si parla di 15-20 miliardi di m3 all’anno a livello nazionale. Oltre la metà di questi volumi (circa 10 
miliardi) afferisce alle captazioni da corsi d’acqua, con concentrazione territoriale nel Nord del Paese, 
mentre nel Sud e nelle isole le disponibilità maggiori derivano dagli invasi.  

Passando alle infrastrutture irrigue di trasporto e adduzione, la rete irrigua principale (adduzione e 
secondaria) nel Paese conta circa 23.000 km di lunghezza. Particolarmente imponente è la rete nel Padano 
(oltre gli 11.000 km) seguita da quella dell’Appennino meridionale (circa 4.000 km). La rete irrigua è poco 
sviluppata nell’Appennino centrale (circa 900 km), inferiore alle reti delle sole isole (Sicilia 1.100, Sardegna 
1.200 km circa). Le reti più moderne prevalgono nelle regioni meridionali e centrali (rispettivamente 79 e 
72% di condotte in pressione), mentre al Nord prevalgono i canali a cielo aperto (81% nel Padano, 65 nelle 
Alpi orientali), coerentemente con le differenti esigenze colturali e climatiche del territorio nazionale. Nel 
Padano si ha la maggiore promiscuità della rete, con il 49% di rete ad uso di bonifica e irrigazione, di cui una 
parte con una funzione multipla di bonifica e irrigazione (59%). La rete di canali presenta problematiche 
comuni, con poche eccezioni, relativamente allo stato di conservazione delle tratte a cielo aperto 
(manutenzione del fondo e delle sponde), mentre sulle tratte in pressione sono comuni problemi di 
necessario ammodernamento soprattutto con riferimento alla rete costruita negli anni settanta (prevalenza 
di materiale metallico). Ciò nonostante, va ricordato che questi canali svolgono un ruolo molto importante 
anche da un punto di vista ambientale e territoriale in relazione al ruolo multifunzionale che l’irrigazione 
svolge. I canali a cielo aperto, infatti, spesso adibiti a funzione multipla di irrigazione e di restituzione al 
reticolo idrografico (quindi ambientale) svolgono importanti funzioni quali quelli di ricarica delle falde e di 
contenimento della subsidenza. Inoltre, il paesaggio agrario disegnato dai canali fa parte del patrimonio 
culturale e sociale di molte Regioni italiane, con alto valore artistico ed economico (funzione ricreativa e 
turismo).  

Infine, in relazione all’ottimizzazione dell’uso della risorsa, si evidenzia l’importanza di incentivare la pratica 
del riutilizzo irriguo dei reflui recuperati, cioè l’impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità 
per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di 
acqua superficiale o sotterranea. Questa fonte alternativa di risorsa costituisce un’azione di risparmio e di 
uso razionale dell’acqua nelle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzata al 
mantenimento e/o all’aumento delle disponibilità idriche per l’agricoltura e alla sostituzione delle risorse 
convenzionali, nell’ambito di previsioni sui cambiamenti climatici che possano portare a una loro 
diminuzione.  

l’attività agricola esercita una pressione sulla risorsa idrica che produce effetti negativi sulla qualità. Al 
riguardo, le principali cause sono da attribuirsi all’impiego di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Il rischio 
di inquinamento idrico dovuto all’eccesso di azoto, il cui valore medio risulta di 40,06 Kg/ha  nel 2000, 
appare più basso nelle Regioni della Convergenza (22,04 Kg/ha). Osservando le zone vulnerabili da nitrati di 
origine agricola designate sul territorio nazionale si osserva che queste aree ricoprono più di 4 milioni di 
ettari pari a circa il 13,4 % del totale.  

 

Emissioni di gas serra e sink di carbonio nel settore agro-forestale  

Le metodologie di stima delle emissioni che devono essere considerate da tutti i Paesi che aderiscono alla 
Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Unfccc-United nations framework 



convention on climate change) sono predisposte dall’Ipcc (Intergovernmental panel on climate change), 
l’organismo tecnico-scientifico che supporta la Convenzione. Queste linee guida stimano le emissioni per 
processo produttivo (e non per prodotto), distinguendo, all’interno dell’attività agricola, il settore 
“Agricoltura” vero e proprio, il settore “Energia” e il settore cosiddetto “Lulucf” (Land use, land use change 
and forestry).  

Per quanto riguarda le emissioni del settore “Agricoltura”, esse rappresentano nel 20106 il 7% circa delle 
emissioni nazionali. Le emissioni contabilizzate sono quelle riguardanti i processi produttivi strettamente 
agricoli: la gestione delle deiezioni animali, l’utilizzo di fertilizzanti azotati e altre emissioni dei suoli agricoli, 
generano le emissioni di protossido di azoto (N2O); mentre i processi digestivi degli animali allevati, la 
gestione delle deiezioni e la coltivazione del riso, quelle di metano (CH4). Nel 2010 questi due gas serra 
rappresentano rispettivamente il 56% e il 44% delle emissioni agricole che, complessivamente, sono 
diminuite del 3% rispetto al 2009. Considerando tutto il periodo di riferimento per Kyoto (1990-2010) il calo 
è stato anche più consistente (-17%), soprattutto per la diminuzione delle emissioni di CH4 da 
fermentazione enterica (-13%) e di N2O da suoli agricoli (-22%), che rappresentano rispettivamente il 32% e 
il 45% delle emissioni agricole totali. La maggior parte delle diminuzioni è ascrivibile alla razionalizzazione 
della fertilizzazione e al calo della consistenza dei capi di bestiame. È presumibile che si registrino nei 
prossimi anni ulteriori riduzioni a seguito dei cambiamenti tecnologici e della regolamentazione ambientale 
che impone standard sempre più rigorosi agli agricoltori. Rilevante anche il ruolo svolto dal recupero di 
biogas dalle deiezioni animali, in aumento negli ultimi anni, anche per effetto degli incentivi esistenti: al 
2009 esso ha consentito di abbattere il 15% delle emissioni di CH4 derivanti dalla gestione delle deiezioni. 

Il settore LULUCF, ovvero uso del suolo, cambiamenti d’uso del suolo e selvicoltura, è utilizzato per riferirsi 
allo scambio di gas serra tra l’atmosfera e le biomasse agricole e forestali, sotto forma di rimozioni ed 
emissioni (derivanti da attività umane). Il settore offre evidentemente un significativo contributo alla 
mitigazione delle emissioni nazionali rappresentando, nel 2010, il 32% dei sink totali di carbonio dell’Ue-15. 
Rispetto al 1990, tale contributo è aumentato del 64%, sia per il contributo delle superfici a prati e pascoli, 
che in misura preponderante, grazie alla superficie forestale, cresciuta anche su aree marginali e terre non 
più coltivate.  

Nel settore “Energia”, vengono invece stimate le emissioni dovute all’utilizzo di mezzi di trasporto, anche 
nel settore agricolo, che sono diminuite del 13% rispetto al 1990. 

 

Energie rinnovabili da fonti agricole e forestali 

In generale, in Italia nei diversi settori la produzione di energia rinnovabile elettrica negli ultimi anni ha 
avuto uno sviluppo fortissimo, guidato dagli incentivi promossi a livello nazionale che tuttavia hanno 
generato costi significativi per il sistema (dati Gse). Nel settore elettrico, l’obiettivo europeo 20-20-20 è 
stato già praticamente raggiunto con quasi 8 anni di anticipo: circa 93 TWh prodotti nel 2012 rispetto ad un 
obiettivo 2020 di 100 TWh. Questo è dovuto ad una forte crescita delle installazioni negli ultimi anni, in 
particolare degli impianti fotovoltaici, con benefici ambientali (riduzione di 18 milioni di tonnellate di CO2), 
occupazionali ed economici (tra cui la riduzione di importazioni di combustibili fossili per 2,5 miliardi l’anno) 
e di sicurezza energetica. Nonostante questa crescita, il contributo delle fonti rinnovabili all’energia 
primaria totale rimane relativamente limitato (stima di circa il 18% al 2035) rispetto alle fonti fossili 
tradizionali (petrolio, gas e carbone) (75%). Le “nuove rinnovabili” (solare, eolico e bioenergie) ricoprono, 
nel loro complesso, un ruolo di uguale importanza. Dal “Rapporto statistico” pubblicato annualmente dal 
Gse, si evince come nel 2011 gli impianti alimentati con fonti rinnovabili in Italia siano 335.151 unità, oltre il 
doppio del 2010. Da tre anni ormai la crescita della consistenza è straordinaria, gli impianti nuovi 
eguagliano quelli esistenti alla fine dell’anno precedente. La variazione rispetto al 2010 è dovuta 
principalmente alla forte crescita della fonte solare: gli impianti sono più che raddoppiati passando da 
155.977 a 330.196 unità e oggi in Italia la fonte solare rappresenta il 31% della potenza degli impianti 
rinnovabili, seconda solamente a quella idraulica. È aumentato dell’81% il numero di impianti alimentati 
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con bioenergie e solamente del 20% la potenza installata (la maggior parte sono infatti di piccola taglia, a 
biogas o a bioliquidi). 

L’agricoltura può giocare un ruolo nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra mediante l’impiego 
delle agroenergie. Ciò deve necessariamente avvenire nel rispetto del territorio e della sostenibilità 
dell’attività produttiva, creando un’interazione tra territorio, fonti rinnovabili ed energia tale da consentire 
la creazione di una vera e propria filiera agroenergetica. Da un’analisi dei dati del VI Censimento Agricoltura 
dell’Istat, al 2010 gli impianti in aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
sono 21.573 (si concentrano nel Nord Est), il che testimonia come le rinnovabili rappresentino oggi anche 
un modo per integrare i redditi diversificando le attività aziendali. Gli impianti fotovoltaici sono 17.293 
(anche se probabilmente sottostimato visto il grande boom del fotovoltaico registratosi in particolare nel 
biennio 2011-2012), poco significativi gli impianti eolici, 428, idroelettrici, 483 ed il biogas, 332, mentre più 
presenti le biomasse con 2.025 impianti.  

La storia del fotovoltaico in agricoltura parte dai primi anni del 2000, con la grande corsa dei colossi 
dell’energia attratti dai guadagni che il fotovoltaico garantiva, all’acquisto a costi anche contenuti di grandi 
terreni agricoli per la realizzazioni di vere e proprie “centrali fotovoltaiche”. L’era dei grandi impianti 
fotovoltaici su terreni agricoli oggi può considerarsi giunta al termine, soprattutto in virtù delle importanti 
limitazioni imposte al settore dagli ultimi decreti IV e V Conto energia,  tuttavia le piccole e medie aziende 
agricole hanno ancora l’opportunità di beneficiare degli incentivi per il proprio fabbisogno energetico. 
Anche riguardo alle altre fonti, sono stati definiti premi specifici destinati alle imprese agricole che 
realizzeranno impianti piccoli impiegando sottoprodotti agricoli, in particolare per la produzione di biogas e 
la realizzazione di impianti di cogenerazione. Inoltre, si conferma la validità della scelta di assicurare una 
priorità a quegli interventi funzionali al modello della generazione distribuita e della filiera corta, in virtù del 
ridotto impatto territoriale e per il maggiore coinvolgimento del mondo agricolo. L’indirizzo è chiaramente 
quello di promuovere le agroenergie e ridurre il peso degli incentivi, mediante l’introduzione di meccanismi 
premiali che valorizzino i comportamenti virtuosi rendendo meno gravoso il peso dei tagli effettuati.  

 

Cambiamenti climatici 

I cambiamenti climatici rappresentano una duplice sfida per il settore agro-forestale, dovendo esso sia 
adattarsi alle variazioni climatiche, sia apportare il proprio contributo alla mitigazione delle emissioni di gas 
a effetto serra, ovvero al loro contenimento per diminuire gli impatti delle attività antropiche sul 
riscaldamento globale. 

Dal punto di vista dell’adattamento, l’agricoltura italiana è una delle più esposte e vulnerabili agli effetti dei 
cambiamenti climatici in termini sia di quantità, che di qualità e tipicità delle produzioni, caratteristiche, 
queste ultime, predominanti dell’agricoltura nazionale. La portata e l’incertezza dei cambiamenti climatici 
in atto (e attesi), nonché la velocità del cambiamento rispetto alla normale condizione operativa in 
agricoltura, rendono necessario uno sforzo ulteriore di prevenzione, mitigazione degli effetti e di 
adattamento. Diversi studi compiuti sul territorio italiano (Climagri, Agroscenari, Adaptalp finanziati negli 
ultimi 10 anni dal Ministero dell’Agricoltura) evidenziano quali sono gli impatti attesi dei cambiamenti 
climatici sul settore agricolo italiano.  

I progetti giungono, in maniera abbastanza concorde, a individuare un innalzamento nelle temperature 
medie in particolare nel Sud Italia e, contestualmente, una diminuzione delle precipitazioni annue più 
marcata in estate. Inoltre, le modifiche sullo sviluppo fenologico delle colture agrarie vedono non solo una 
concentrazione e uno spostamento degli areali verso le zone più interne, ma anche un anticipo delle fasi 
fenologiche. Sulla produttività gli scenari sono contraddittori, ma si attende una generale riduzione delle 
rese e delle produzioni animali, nonché modifiche delle rese medie e della qualità organolettiche dei 
prodotti. Gli scenari sulle condizioni fitosanitarie indicano che temperature maggiori possono favorire lo 
sviluppo di patogeni, nonché l’arrivo di nuovi patogeni da aree sub-tropicali (specie aliene). Da non 
trascurare anche l’influenza dell’aumento delle temperature sullo stato di salute e benessere degli animali 
(ridotto appetito degli animali e riduzione delle capacità produttive e riproduttive).  



Sono poi da prendere in considerazione i pattern di frequenza e distribuzione degli eventi estremi 
calamitosi7. Negli ultimi decenni, le precipitazioni sembrano manifestarsi con quantità di pioggia per unità 
di tempo più abbondanti e un contemporaneo significativo aumento dei casi di periodi di carenza idrica, 
l’ultima grave per l’agricoltura verificatasi nel 2012. In connessione con l’aumento delle precipitazioni più 
intense, anche a carattere torrenziale e alluvionale, si sono intensificati i fenomeni di alluvione ed erosione, 
dissesto idrogeologico e più in generale di impatto negativo sulle strutture agricole, le infrastrutture e il 
paesaggio agrario tradizionale (ultimo episodio calamitoso nel Nord del Paese a maggio di quest’anno).  

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’erosione di suolo e alla desertificazione del suolo agricolo, occorre 
fare un distinguo. La desertificazione, che è un tipo particolare di degrado del suolo specifico degli ambiti 
climatici aridi, semi-aridi e sub-umidi secchi. La desertificazione implica la perdita, sostanzialmente 
irreversibile, della possibilità di una produzione agro-silvo-pastorale economicamente o ecologicamente 
sostenibile. Il fenomeno della desertificazione in conseguenza del cambiamento del clima è in espansione 
soprattutto nel Sud Italia. Sono stati individuati, infatti, diversi ambiti geografici altamente sensibili ai 
fenomeni di desertificazione, per lo più tra le regioni meridionali, quali Puglia e Sardegna. 

L’erosione idrica e la diminuzione della sostanza organica costituiscono invece un rischio in tutte le aree di 
collina e di montagna, sebbene nelle aree montane di alcune regioni il fenomeno sia ridimensionato 
dall’aumento delle superfici boscate, che hanno sostituito i prati e pascoli abbandonati (il valore medio di 
perdita di suolo per l’Italia è 3 t/ha/anno).  

 

Suolo 

Il suolo è una risorsa fondamentale dal punto di vista ambientale, produttivo e sociale. Il suolo infatti 
assume un ruolo chiave per la protezione delle acque, la mitigazione del cambiamento climatico e la 
biodiversità, oltre che per la conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale e per lo svolgimento 
delle attività economiche. L'agricoltura e la silvicoltura, in particolare, dipendono in via esclusiva dal suolo. 

Negli ultimi decenni, lo sviluppo economico e sociale avvenuto il Italia ha determinato una forte 
accelerazione del processo di degrado del suolo. I fattori che determinano il degrado del suolo sono 
rappresentati, principalmente, da: erosione, diminuzione della sostanza organica, contaminazione, 
salinizzazione, impermeabilizzazione e dissesto idrogeologico (frane e alluvioni). 

L'erosione è un fenomeno presente in tutte le aree di collina e di montagna, sebbene in alcune aree 
montane il fenomeno sia ridimensionato dall'aumento della copertura forestale osservato negli ultimi anni. 
L'attività agricola genera di per sé, a causa della variazione degli equilibri naturali esistenti fra piante e 
suolo, un'accelerazione dei fenomeni erosivi. La meccanizzazione spinta, il livellamento delle pendici, la 
specializzazione delle colture e l'abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie (fossi e scoline, 
terrazzamenti, ecc.) contribuiscono tuttavia a favorire fortemente l'erosione, che ormai ha assunto 
dimensioni preoccupanti e sta impoverendo la risorsa nelle aree più intensamente coltivate. A questi effetti 
antropici si deve aggiungere l'aumento dell'aggressività delle piogge, legata ai cambiamenti climatici in 
atto, che contribuisce ad aumentare ulteriormente il tasso di erosione dei suoli. Il valore medio di perdita di 
suolo per l’Italia è 3,11 t/ha/anno, con valori ancora maggiori stimati per alcune Regioni dell’Italia centrale 
e meridionale, evidenziando una situazione di criticità. In media, le superfici agricole oggetto di fenomeni 
erosivi nel nostro Paese sono pari a xx ettari, corrispondenti a xx% della superficie agricola totale.  

Un adeguato tenore di sostanza organica nel suolo comporta numerosi benefici ambientali come ad 
esempio l'incremento a lungo termine della fertilità, il miglioramento della biodiversità e, soprattutto, la 
capacità di immagazzinare una elevata quantità di carbonio organico (sink di carbonio). E' quindi evidente 
che la quantità di carbonio dei suoli dovrebbe essere conservata e se possibile incrementata, anche ai fini di 
favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici. Il depauperamento dello stock di carbonio del suolo, al 
contrario, potrebbe comportare emissioni rilevanti di CO2 nell'atmosfera, particolarmente dannose per il 

                                                 
7
 Per approfondimenti sul territorio italiano si rimanda ai documenti “Nota nazionale trimestrale sull’andamento 

climatico e le implicazioni in agricoltura” prodotte dall’INEA dal 2007 e pubblicate sul sito www.inea.it 



clima. I fattori che influenzano il contenuto di sostanza organica sono sia di origine naturale (clima, 
topografia, materiale primario del suolo, copertura e/o vegetazione) che di origine antropica (uso e 
gestione del suolo). Le coltivazioni intensive, tuttavia, possono avere un effetto negativo sul contenuto di 
sostanza organica, soprattutto in presenza di temperature elevate. Anche per la diminuzione della sostanza 
organica valgono le stesse considerazioni effettuate a proposito dell'erosione: nei territori di montagna 
dove le superfici boscate sono in aumento il fenomeno è addirittura in controtendenza. Le condizioni 
climatiche e la giacitura delle grandi pianure italiane fanno sì che, sebbene i livelli di sostanza organica nei 
suoli tendano naturalmente ad assestarsi su valori mediamente bassi, il tenore di sostanza organica sia 
comunque compreso tra 1,5% e 2,3%. Tali valori sono favoriti anche da apporti regolari e considerevoli di 
materiali organici ai suoli, soprattutto di origine zootecnica. Tuttavia, nelle aree dove l’attività zootecnica 
non è presente, il livello di sostanza organica è spesso inferiore all’1,5%. Una situazione molto differente si 
presenta nei suoli agricoli collinari. In questi ambienti il contenuto in sostanza organica varia generalmente 
da medio a scarso o molto scarso, con valori particolarmente bassi (< 0,7%), soprattutto in aree agricole 
interessate da erosione accelerata e da forme di gestione del suolo non conservative.  

La contaminazione locale e diffusa rappresenta un problema ambientale in costante aumento. Mentre la 
contaminazione da fonti puntiformi è prevalentemente localizzata nelle zone urbane o periurbane ed è 
quasi sempre connessa alla presenza di discariche o di siti industriali dismessi,  l’inquinamento da fonti 
diffuse è imputato principalmente alle attività agricole, allo smaltimento dei fanghi di depurazione e a 
quello dei reflui. L'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (fertilizzanti e fitofarmaci) è considerato una delle 
principali fonti di contaminazione del suolo, soprattutto in presenza di applicazioni eccessive, effettuate 
senza precauzioni e senza una corretta conoscenza delle proprietà pedologiche locali. In particolare, l’azoto 
e il fosforo possono avere un notevole impatto sulla qualità delle acque, in funzione delle attitudini del 
suolo a trattenere e trasformare tali nutrienti. Nonostante il generale calo nell'utilizzo di fertilizzanti 
osservato negli ultimi anni, varie regioni del Nord (per esempio Lombardia, Veneto o Emilia Romagna) 
presentano dei surplus piuttosto elevati. In media, in Italia il surplus di azoto è pari a 33 Kg/Ha (dato 
eurostat – 2008). Le zone in cui si osservano i surplus maggiori sono quelle di pianura e costiere ad 
agricoltura intensiva specializzata. Altro fattore di rischio è rappresentato dall'accumulo di metalli pesanti e 
di altri composti scarsamente biodegradabili, derivante dagli apporti eccessivi di concimi chimici, 
fitofarmaci, fanghi di depurazione e reflui zootecnici, osservabile soprattutto in alcune zone ad agricoltura 
intensiva specializzata. 

La salinizzazione dei suoli è un fenomeno in continuo e preoccupante aumento. In Italia esso è attribuibile 
principalmente all'utilizzo di acque saline per usi irrigui e, più in generale, a una non appropriata gestione 
delle superfici irrigate. Il fenomeno tende a localizzarsi nelle aree costiere e comunque irrigue, ed è 
particolarmente intenso in alcuni areali dell'Italia meridionale, localizzati ad esempio in Sicilia o Puglia, ma 
anche in alcune zone costiere dell'Italia settentrionale. Secondo recenti stime, in Europa sono presenti 3.8 
milioni di ettari soggetti a fenomeni di salinizzazzione. Di questi, xxxx ettari si trovano in Italia (dato JRC).   

L'impermeabilizzazione del suolo è strettamente legata al consumo di suolo agricolo, che negli ultimi anni 
ha raggiunto livelli elevati. La realizzazione, spesso disordinata, di insediamenti residenziali, industriali e 
commerciali e di infrastrutture viarie, aeroporti e altro produce un notevole squilibrio nel ciclo idrologico 
rendendo di fatto impermeabili vasti tratti di territorio e modificando le modalità di deflusso superficiale 
delle acque meteoriche. Il consumo di suolo agricolo tende a concentrarsi nelle zone pianeggianti, e in 
particolare lungo la linea di costa, nelle valli e anche in alcune zone montane a vocazione turistica. In 
queste aree, le superfici destinate all'agricoltura si sono ridotte notevolmente, in alcuni casi di oltre il 30%.  

 

Le peculiarità geomorfologiche e climatiche fanno dell'Italia una nazione ad alto rischio di dissesto 
idrogeologico. Oltre oltre il 50% del territorio è infatti classificato a rischio di dissesto elevato o molto 
elevato, ed il 15% a rischio estremamente elevato (MATT, 2000). I fenomeni di dissesto, frane e 
inondazioni, si manifestano soprattutto nelle zone caratterizzate da suolo altamente erodibile, 
precipitazioni intense e pendenze elevate, come ad esempio le aree montane e alcuni comprensori costieri. 
In questi areali, ma non solo, una gestione del suolo e del territorio non sempre appropriata ha 



incrementato i rischi per la popolazione e le attività economiche. I cambiamenti climatici in atto, inoltre, 
contribuiscono a aumentare I fenomeni di dissesto, a causa della maggiore aggressività delle piogge, che 
spesso seguono periodi di prolungata siccità. 

  

Efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 

L’attuale programmazione, basata sul medesimo schema di quella 2000-2006, è ancora in corso di 
attuazione ma si rilevano le medesime inefficienze delle PA coinvolte, in termini di efficienza e di efficacia 
dell’azione amministrativa. In particolare si riscontra: 

 Un eccesso di provvedimenti attuativi e divulgativi emessi per realizzare gli interventi programmati 
attraverso tutte le misure dei PSR (circa 1700 bandi/avvisi nel periodo 2007/2012 – ripartiti in circa 
150 per le misure a superficie e 1550 per le misure strutturali)  che non sempre è direttamente 
proporzionale alla spesa programmata per misura; 

 Una modalità non standardizzata dei processi volti ad evidenziare le caratteristiche dei 
provvedimenti attuativi e degli avvisi pubblici (delibera attuativa, avviso pubblico, bando, bando a 
sportello, ecc.), che ha una immediata ricaduta nella definizione: dei servizi a supporto (circa 100 
diversi algoritmi per la determinazione dei controlli e degli importi oggetto di liquidazione, circa 
1100 schede personalizzate per <regione/misura/azione, spesso variabili anche nel corso della 
medesima programmazione, contenenti le check list di controllo per le fasi istruttorie di ricevibilità, 
ammissibilità e controllo degli impegni delle domande nel periodo 2007/2013), dei tempi  necessari 
per le singole fasi di attuazione, dei criteri omogenei nella selezione dei beneficiari delle singole 
iniziative, della reale capacità di  orientamento nelle scelte da parte degli aderenti ai diversi 
dispositivi attuativi, della localizzazione degli interventi. Limitatamente all’organismo pagatore 
AGEA si rileva a riprova di quanto illustrato la situazione rappresentata in tabella che è fortemente 
diversificata da regione a regione:  

 

 

 

Questi aspetti inducono un reale ripensamento della capacità amministrativa sia connessa all’attuazione 
delle politiche sia alla gestione dei programmi POR e PSR, in termini di risorse umane e strumentali  
impiegate nei diversi livelli interessati della PA, che trasformi le seguenti debolezze in fattori abilitanti: 

 La mancanza di un sistema omogeneo ed integrato per indirizzare e supportare la definizione di 
modalità di implementazione del processo di programmazione in termini di: costituzione dei 
provvedimenti attuativi, pianificazione degli stessi, pubblicizzazione e corrispondenza alle reali 
esigenze di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 

 La parziale indisponibilità di un Sistema informativo flessibile per la Gestione Integrata degli 
Strumenti di Programmazione avente come principale finalità la verifica preliminare della 
verificabilità e controllabilità delle misure, nonché dei requisiti e vincoli su cui si devono attestare i 
beneficiari aderenti 



 La indisponibilità di un circuito virtuale di conoscenza che attui la circolarità delle informazioni, 
ovvero l’indisponibilità di una banda sufficiente per l’accesso in tempo reale alle informazioni di 
base (sistema di monitoraggio in itinere) per condividere i diversi interventi/progetti/azioni, con 
modalità di raggiungimento della comunità anche attraverso mezzi tecnologici adeguati (siti, app, 
canali multimediali, ecc.) 

 La estrema debolezza di un sistema di formazione organica e funzionale delle risorse della PA 
impiegate direttamente o dalla stessa delegate a terzi, con modalità di apprendimento a distanza, 
piuttosto che di formazione tradizionale, che possa proporre percorsi personalizzati sulla base del 
grado di maturità dei discenti 

 Il compimento di un sistema di monitoraggio e valutazione continuo delle diverse fasi, a partire da: 
pianificazione, programmazione, accesso, attuazione, istruttoria e riconoscimento delle attività 
svolte, attraverso la misurazione di indicatori o categorie di informazioni che devono essere rese 
disponibili in modalità interoperabile e di open data alle diverse PA con accessi controllati e 
differenziati, a stretto contatto con i sistemi di gestione. In particolare sulla scia di quanto già altre 
PA fanno, incrementare il monitoraggio civico quale fattore di trasparenza dei progetti finanziati, 
dello stato di realizzazione, per toccare con mano “cosa si fa con i soldi pubblici”. 

 

 


