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Un censimento di rottura
 Pur salvaguardando la continuità storica, il censimento del
2010 ha introdotto numerose e importanti novità che hanno
interessato principalmente:

 l’utilizzo

di archivi amministrativi sia nella
predisposizione della lista precensuaria delle unità
di rilevazione (azienda agricola), sia nei metodi di
controllo e correzione dei dati raccolti

 il campo di osservazione definito da regolamento
europeo (regolamento (CE) n.1166/2008) che ha escluso dalla
rilevazione le aziende agricole di piccolissime
dimensioni, quelle esclusivamente forestali e quelle
con allevamenti non destinati alla vendita

Diminuiscono le aziende agricole
ma cresce la dimensione media
I risultati sono stati resi confrontabili utilizzando per il censimento del 2000
il campo di osservazione utilizzato per il censimento del 2010

2000
2010

Aziende
agricole

SAU

28.307
16.446

146.730
137.219

(ha)

Superficie media
per azienda (ha)

5,2
8,3

Variazioni percentuali
Trento

-42,0

-6,5

60,1

Nord-est

-31,4

-6,1

36,9

Italia

-32,4

-2,5

44,2

Nel 2010 la superficie media aziendale in Italia è pari a 7,9 ha mentre in Europa
(EU27) è pari a 14 ha.

Vocazioni produttive:
cresce la vite
2010

2000
34%

14%

40%

12%

48%

52%
Seminativi

Frutticole

Vite

Seminativi

Frutticole

Vite

Superficie agricola esclusa quella destinata a prato e pascolo e ad orto familiare

Zootecnia: meno aziende ma
più capi per azienda
Aziende
zootecniche

2000

2010

variazione %

4.848

2.389

-50,7

aziende con
bovini

capi

capi per
azienda

2000

1.741

45.147

25,9

2010

1.403

45.509

32,4

Il biologico è in crescita
 Le aziende biologiche sono 418 e rappresentano il
2,5% delle aziende agricole trentine; di queste 69
allevano bestiame.

 In 10 anni le aziende biologiche sono raddoppiate
e la loro
superficie è triplicata. Nel 2010 la
superficie coltivata con metodo biologico è pari a
1.618 ettari (1,2% della SAU).

 Nonostante la crescita marcata il Trentino registra
un ritardo rispetto all’Italia (2,7% per le aziende e
6,1% per la SAU) per effetto anche della diversa
tipologia colturale.

Cresce la professionalità
 L’agricoltura coinvolge circa 65.000 persone con
una riduzione di circa il 15% rispetto al 2000. Circa
un terzo delle persone coinvolte in agricoltura è
donna.

 Le giornate di lavoro, pari a 3,8milioni, si riducono
in modo più contenuto (-11,6%) rispetto alle
persone
impegnate
in
azienda.
Pertanto
aumentano i carichi di lavoro individuali (58
giornate nel 2010).

 La manodopera familiare si contrae e quella
femminile in misura più marcata. Parimenti si
assiste ad un incremento della manodopera
extrafamiliare (37%).

Gli imprenditori agricoli sono
sempre più specializzati
2000

2010

Altra laurea

0,4
2,4

0,9
3,9

Diploma superiore e di qualifica
ad indirizzo agrario

2,9

7,9

Altro diploma superiore e di
qualifica

12,4

27,6

Altri titoli di studio

81,9

59,6

Laurea ad indirizzo agrario

Nel 2010 gli imprenditori con titoli di studio in ambito agrario sono il 9% e sono triplicati rispetto
al 2000

La maggiore estensione di SAU è collocata
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Un quarto della SAU, al netto dei prati e dei
pascoli, viene coltivata in Valle di Non
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La localizzazione dei principali allevamenti
per numero di capi
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