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Struttura delle aziende agricole 2013

Mentre la superficie agricola utilizzata è rimasta
invariata, più di 1 azienda agricola su 4 è
scomparsa tra il 2003 e il 2013 nell’UE.
Quasi un terzo degli imprenditori agricoli ha più di 65 anni

Nel 2013, le aziende agricole dell'Unione europea sono 10,8 milioni e hanno lavorato 174,6 milioni di ettari di
terreno (la superficie agricola utilizzata). Tra il 2003 e il 2013, poco più di 4 milioni di aziende sono scomparse
nell'Unione europea, mentre la superficie totale agricola utilizzata è rimasta pressoché invariata. Questo indica un
aumento della concentrazione agricola, con la superficie media per azienda in crescita del 38%, passando da una
media per azienda di 11,7 ettari nel 2003 a 16,1 ettari nel 2013.
Dei 10,8 milioni di aziende agricole dell'UE, quasi 3,5 milioni (31,1%) sono gestite da persone di oltre 65 anni di
età; 2,6 milioni (24,7%) sono, invece, gestite da agricoltori di età compresa tra i 55 ei 64 anni, quelli di età
inferiore ai 35 rappresentano il 6,0% di tutti gli imprenditori agricoli.
Queste informazioni, pubblicate da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, provengono da risultati
provvisori dell'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'UE. Questa indagine Eurostat aiuta a
valutare la situazione dell'agricoltura in tutta l'UE, consente di monitorare l’andamento ed evoluzione delle
strutture delle aziende agricole.

Evoluzione del numero di aziende e superficie agricola utilizzata nella UE *
(indice 2003 = 100)

*Aggregato UE escludendo la Croazia per la quale tutto il tempo-serie non è disponibile.

Francia e Spagna rappresentano quasi il 30% della superficie agricola utilizzata nella UE
Per quanto riguarda i terreni agricoli, Francia (15,9% del totale UE) e Spagna (13,4%) sono i due Stati Membri con
la più grande area agricola utilizzata nel 2013, seguiti da Regno Unito (9,9%), Germania (9,6%), Polonia (8,3%),
Romania (7,5%) e Italia (6,9%). La più grande riduzione della superficie agricola utilizzata, tra il 2003 e il 2013, si
osserva a Cipro (-30,1%), seguita da Austria (-16,3%) e Slovacchia (-11,0%), mentre il più alto incremento è stata
registrata in Bulgaria (+ 60,1% - vedi nota paese), seguita da Lettonia (+ 26,1%), Grecia (+ 22,4%) ed Estonia (+
20,3%).

Le aziende agricole più grandi si trovano nella Repubblica Ceca e nel Regno Unito
In generale, a livello UE, mentre poco più di un quarto (27,5%) delle aziende tra il 2003 e il 2013 è scomparso, la
superficie totale agricola utilizzata è rimasta pressoché invariata. Come risultato, la superficie agricola media per
azienda è cresciuta da 11,7 ettari nel 2003 a 16,1 ettari nel 2013. Questa tendenza al rialzo è evidente in tutti gli
Stati membri dell'UE, ad eccezione di Cipro. Nel 2013, la più alta superfice agricola media per azienda, è stata
registrata nella Repubblica Ceca (con 133,0 ettari), Regno Unito (93,6 ha), Slovacchia (80,7 ha), Danimarca (67,5
ha), Lussemburgo (63,0 ha), Francia (58,7 ha) e Germania (58,6 ha). Al contrario, superfici agricole medie inferiori
a 10 ettari per azienda sono state registrate a Malta (1,2 ha), Cipro (3,1 ha), Romania (3,6 ha), Slovenia (6,7 ha),
Grecia (6,8 ha) e Ungheria (9,5 ha).
Superficie agricola media utilizzata negli Stati membri dell'Unione europea, 2013
(in ettari)

Un terzo di tutte le aziende agricole dell'UE sono in Romania
Nel 2013, 1 azienda su 3 aveva la propria sede in Romania (3,7 milioni di aziende, o 33,5% del totale UE), seguita a
distanza dalla Polonia (partecipazioni 1,4 ml, o il 13,2% del totale UE), Italia (1,0 ml, pari al 9,3%) e Spagna (quasi
1,0 ml, o 8,9%). Tra il 2003 e il 2013, il numero di aziende è diminuito in tutti gli Stati Membri, tranne in Irlanda (+
2,9%). In dieci anni, il numero di aziende si è più che dimezzato in Slovacchia (-67,1%) e Bulgaria (-61,8%).
Diminuzioni significative sono state osservate anche in Italia (-48,6%), Estonia (-47,9%), Repubblica Ceca (-42,6%),
Lituania (-36,9%), Ungheria (-36,5%), Lettonia (-35,4%), Polonia (-34,2%) e Regno Unito (-34,0%).

Variazione del numero di aziende in Stati membri dell'UE, 2013/2003 (in%)

Croazia: dati non disponibili

Aziende e superficie agricola utilizzata negli Stati membri dell'Unione europea, 2013

* A livello UE, i cambiamenti 2013/2003 sono stati calcolati escludendo la Croazia per la quale non sono disponibili dati per il 2003.
** Vedi nota paese.
Le percentuali totali potrebbero non aggiungere il 100% a causa dell'arrotondamento.

La metà di imprenditori agricoli in Portogallo ha più di 65 anni
Nel 2013, quasi 1 imprenditore agricolo su 3, nella UE, ha più di 65 anni. In particolare, i manager di 65 anni o più
rappresentano la metà (50,1%) di tutti i imprenditori agricoli in Portogallo e per almeno un terzo in Romania
(41,0%), Cipro (40,0%), Italia (39,7%), Bulgaria (36,7%), Lituania (34,0%), Spagna e Croazia (entrambi 33,3%).
All'estremità opposta della scala, Germania (6,5%), Austria (8,6%), Polonia (9,6%), Finlandia (10,2%), Francia
(12,4%) e Lussemburgo (14,4%) con le percentuali più basse di imprenditori di 65 anni e più. Inoltre, quelli di età
compresa nell’intervallo 55-64 rappresentano almeno un quarto di tutti gli imprenditori agricoli in quasi tutti gli
Stati membri dell'UE.
Per il gruppo di età più giovane, quello degli imprenditori agricoli di età inferiore ai 35 anni, la proporzione si trova
al di sotto del 10% in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Polonia (12,1%) e dell’ Austria (10,9%). Le
percentuali più basse dei giovani agricoltori si registrano a Cipro (dove 1,7% di tutti gli imprenditori agricoli sono
di età inferiore a 35 anni), in Danimarca ed in Portogallo (entrambi 2,5%) e Paesi Bassi (3,1%).
Distribuzione degli imprenditori agricoli per gruppi di età negli Stati membri dell'Unione europea, 2013
(quota del totale manager -%)

Le percentuali totali potrebbero non aggiungere fino al 100% a causa dell'arrotondamento.

Distribuzione degli imprenditori agricoli per gruppi di età nell'Unione europea, 2013

Metodi e definizioni

L'origine dati di base proviene dall’Indagine sulla struttura delle aziende agricole (SPA), nota anche come indagine sulla struttura e
produzioni delle aziende agricole. La SPA si effettuato ogni 3 o 4 anni in tutti gli Stati membri dell'UE e viene condotta, con metodologia
comune in tutta la UE, per fornire statistiche comparabili e rappresentative di ogni paese nel tempo, fino al livello regionale. Gli Stati
Membri dell'UE raccolgono informazioni dalle singole aziende agricole sull'utilizzo del territorio, capi di bestiame, sviluppo rurale, gestione
e apporto di manodopera agricola (tra cui l'età, il sesso e relazioni con il titolare dell’azienda agricola). I dati possono anche essere suddivisi
per classe dimensionale, stato dell'area, forma giuridica dell'azienda, zona obiettivo e tipo di azienda.
Un'azienda agricola è una singola unità, sia in termini tecnici che economici, che opera sotto una gestione unica, che intraprende attività
agricole all'interno del territorio economico dell'Unione europea, sia come attività primaria che come attività secondaria. Altri prodotti
supplementari (non agricoli) e servizi possono essere forniti anche dalla società a cui la singola unità fa capo (HOLDING). La superficie
agricola utilizzata descrive l'area utilizzata per l'agricoltura. Essa comprende le seguenti categorie di terreno: seminativi, pascoli
permanenti, colture permanenti, altri terreni agricoli come orti (anche se essi rappresentano solo piccole aree del totale superficie agricola
utilizzata). Il termine non include terreni agricoli inutilizzati, boschi e superfici occupate da fabbricati , cortili, strade, stagni, ecc..
Note Paese:
Va notato che alcuni cambiamenti metodologici, come copertura, soglie e inclusione delle terre comuni, sono stati introdotti in alcuni Stati
membri dalla Spa 2010 in poi; essi limitano la comparabilità con le precedenti indagini (per maggiori informazioni, vedere le statistiche
Eurostat spiegate nell'articolo "struttura delle aziende agricole - soglie").
Bulgaria: Parte dell'aumento della superficie agricola utilizzata è dovuto all'inclusione di terre comuni (ca 860.000 ha) a partire dal 2010 in
poi.
Regno Unito: Senza l'inclusione delle aree terrestri comuni (circa 1,2 milioni di ettari) a partire dal 2010, la superficie agricola utilizzata nel
Regno Unito sarebbe leggermente diminuita (-0,24%) tra il 2003 e il 2013.
Per maggiori informazioni
Sezione del sito dedicata a Eurostat statistiche agricole.
Banca dati di Eurostat sull'agricoltura.
Metadati Eurostat sulle statistiche struttura delle aziende agricole.
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