
IL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA IN SARDEGNA – 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE REGIONALI

9 “In Sardegna al 2010 risultano censite 60.812 aziende agricole e zootecniche, in calo del 43,4% 
rispetto al 2000. La Superficie agricola utilizzata (SAU) ammonta a 1.153.691 ettari, in aumento del
13,1% e in controtendenza rispetto all’andamento nazionale. La dimensione media delle aziende 
sarde risulta – con 19 ettari – la più elevata tra le regioni italiane. Il fenomeno è anche dovuto alla 
forte riduzione delle aziende con meno di un ettaro di SAU”
Le aziende con 30 ettari e oltre aumentano del 25,9%”.
“Le aziende sotto i due ettari risultano ancora prevalenti, con una quota poco al di sotto del 40%”.
“Nel 2010 continuano a prevalere le aziende di tipo individuale o familiare (96,5%) e caratterizzate 
da una gestione diretta del conduttore (98%)”.
“Il saldo complessivo della SAU in Sardegna è principalmente trainato da un aumento del 32% dei 
prati permanentie pascoli, il cui peso è passato dal 51,5% al 60,1% del 2010. Si registrano, invece, 
contrazioni della SAU investita a seminativi (dal 40,4% al 34,1% con una riduzione pari a 18.000 
ettari) e investita a coltivazioni legnose agrarie (dall’8 al 5,7% con una diminuzione di 16.000 
ettari)”. 
“Le statistiche per tipologia di allevamento confermano per il 2010 la vocazione della nostra 
regione verso attività di allevamento ovino. Le aziende con allevamenti ovini risultano pari a 12.669
unità (il 61,6% delle aziende zootecniche regionali), per un numero complessivo di 3.028.373 capi. 
Rispetto al censimento del 2000 le aziende con allevamenti ovini sono diminuite solo del 12,1% 
mentre i capi sono aumentati del 7,8%”. 
“Le giornate di lavoro standard complessivamente prestate sono state circa 12,6 milioni, in 
diminuzione del 12,9% rispetto al censimento del 2000. Il lavoro in azienda continua ad essere 
svolto in prevalenza dal conduttore e dai familiari che rappresentano quasi l’87% del totale della 
forza lavoro, superando di circa 11 punti il valore medio nazionale (75,8%)”. 
“Risulta ugualmente in crescita il peso dei capi azienda oltre 75 anni (dal 12,6% al 14,3%) che nel 
2010 rappresenta la classe con l’incidenza maggiore sul totale dei capi azienda, sia in Sardegna che 
in Italia, rivelando un ancora limitato ricambio generazionale”. 
“La quota dei laureati passa dal 2,5% al 4,8%, quella dei diplomati dall’11,9% al 13,9%. Il titolo di 
studio prevalente nella nostra regione è la licenza media con il 40,4%, mentre nel 2000 era la 
licenza elementare con il 33,4%”. 
17 “nell’osservare la composizione del paniere dei prodotti e delle attività che caratterizzano il 
settore primario regionale si stenta a individuare i tratti peculiari dell’agricoltura mediterranea, 
sommersi come sono dalla preponderante presenza di prati e pascoli (oltre il 60% della SAU 
regionale) e armenti che disegnano il paesaggio e la società rurale. E’ vero: vite (1,6%) ed olivo 
(3,2% della SAU regionale) sono anche qui presenti e costituiscono una componente rilevante della 
produzione vendibile e della storia agricola […] tali argomentazioni assumono poi ulteriore valenza
per le ortive, i fruttiferi e gli agrumi (che occupano rispettivamente il 13, il 4 ed il 3 per mille della 
SAU regionale”.
18 “approccio improntato a privilegiare il rispetto dei ritmi e dei vincoli imposti dalle condizioni 
della natura e dall’ambiente fisico, piuttosto che ad adottare soluzioni tese a forzarne oltre misura le
capacità produttive. Tale preferenza non è da intendersi affatto come una presa di posizione 
prettamente romantica […]. Tutt’altro: […] essa deve essere piuttosto ritenuta coerente con una 
traiettoria di sviluppo di matrice prevalentemente endogena”
“un simile criterio gestionale ha preso piede anche laddove altre modalità di produzione potrebbero 
eleggere il proprio luogo economico: si pensi, ad esempio, alla recente diffusione di aziende agro-
pastorali anche in comprensori irrigui di pianura che parrebbero vocati a ben altre destinazioni. […]
La superficie destinata a coltivazioni biologiche rappresenta solo il 5,2% della SAU totale, poco 
meno della media nazionale”. 



“non è una novità che l’accesso alla risorse fondiaria rappresenti una delle più rilevanti barriere 
all’entrata nel settore, specialmente per le giovani leve, e che la trasmissione di tale patrimonio 
avvenga in buona parte nell’ambito della famiglia”
“in un contesto caratterizzato anche dalla rigidità imposte proprio dal regime fondiario, si sono 
affermate  soluzioni gestionali flessibili, quali quelle improntate sul part time e sulla pluriattività, 
indispensabili a salvaguardare la sostenibilità economica dell’impresa agricola e la qualità della vita
nella famiglia rurale”. 
“Appare piuttosto evidente che l’accumulazione di conoscenze contestuali, acquisite attraverso la 
formazione on the job, costituisca – più che altrove – un elemento determinante 
nell’avvicendamento alla guida dell’impresa agricola, mentre l’investimento in conoscenze 
codificate, trasmissibili nello spazio e nel tempo ed acquisite attraverso l’istruzione scolastica e 
universitaria, preluderebbe con maggior probabilità alla ricerca di occupazione in attività extra-
agricole”. 
“desta immediata impressine il confronto tra il calo pronunciato delle unità produttive (-43%) e la 
tenuta della superficie (-8% quella totale, +13% quella agricola utilizzata) che suggerisce 
l’avvenuto allargamento della già ampia maglia aziendale attraverso una redistribuzione delle 
risorse fondiarie a favore delle imprese più grandi”. 
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“Nell’ambito dei seminativi, l’impiego appare profondamente redistribuito tra le diverse 
destinazioni: in particolare, la perdita di circa 40.000 ettari di cereali, e di altri 14.000 
precedentemente investiti a barbabietola da zucchero e piante industriali, è in parte compensata 
dall’espansione delle foraggere (27.000 ettari) e dei terreni a riposo (quasi 5.000 ettari), oltre che 
dei legumi secchi (3.000 ettari) e delle ortive (1.300 ettari). L’arretramento delle legnose agrarie, 
dal canto suo, ha interessato la vite (quasi 7.500 ettari), come i fruttiferi (4.000 ettari) e l’oliveo 
(3.500 ettari), ma assume particolare significato anche la scomparsa di circa un terzo della 
superficie ad agrumi”. 
29 “Anche con una prima, sommaria lettura dei dati appare sempre più marcata la direzione 
impressa dalle imprese rimaste nell’arena competitiva verso un regime di sfruttamento della terra 
secondo canoni in prevalenza estensivi”. 
“Se dunque il primo decennio del 2000 ha visto nell’isola accentuarsi il legame tra agricoltura e 
terra, il lavoro partecipa in misura sempre meno rilevante alla combinazione dei fattori di 
produzione”
“Sarà senza dubbio una coincidenza, ma è comunque suggestivo osservare come, tra il 2000 ed il 
2010, la SAU regionale risulti espansa del 13% mentre le giornate di lavoro annualmente impiegate 
si siano ridotte della stessa percentuale”. 
21 “Esiste dunque un solido legame tra uso della terra e sostegno diretto ai redditi, e l’inserimento 
dei pascoli tra le superfici ammissibili consente di afferrare compiutamente il senso dell’evoluzione 
del regime fondiario dell’agricoltura sarda nel corso degli anni 2000. Il disaccoppiamento del 
sostegno, tra l’altro, orienta le decisioni produttive degli imprenditori verso sscelte più aderenti alle 
indicazioni provenienti dai mercati agricoli: da questo punto di vista, l’arretramento vistoso delle 
coltura cerealicole e industriali, peraltro previsto in termini generali su scala continentale, 
rappresenta un chiaro segnale di presa d’atto delle proibitive condizioni dello scenario competitivo 
per l’offerta regionale. 
Allo stesso tempo, il consolidamento della base foraggera, nell’ambito dei seminativi come 
attraverso l’estensione delle superfici a prati e pascoli permanenti, appare funzionale al supporto 
dell’attività zootecnica che, nel caso specifico della Sardegna, si è potuta avvalere di un non 
trascurabile strumento finanziario, qual è l’indennità per il benessere animale”. 



“Un ultimo aspetto di natura politica merita di essere evocato in coda […] attuazione del PPR, 
entrato in vigore nel 2006, che ha trovato applicazione nei soli ambiti paesaggistici costieri ed ha, 
secondo alcuni osservatori, condizionato la già scarsa mobilità del mercato fondiario isolano”. 
“Un’esplorazione esaustiva ed efficace delle informazioni emerse dalle rilevazioni censuarie esige 
un’analisi approfondita dei microdati aziendali, finalizzata alla definizione di tipologie d’impresa”. 

STUDIO SUI DATI DEL CENSIMENTO
25 “La Sardegna è tra le regioni che hanno registrato, nel passato decennio, una forte contrazione 
del numero di aziende agricole e zootecniche (-43,4%), insieme alla regione Lazio (-48,2%) e alla 
Liguria (-45,4%). Tuttavia per la nostra regione, così come per la Sicilia, la Puglia e l’Abbruzzo, 
alla diminuzione delle unità produttive ha corrisposto un aumento della SAU. Mentre per le 
rimanenti regioni si registrano variazioni negative sia delle aziende che della SAU, ma per 
quest’ultima in maniera più contenuta”. 
29 “La concentrazione della SAU in aziende con 30 ettari e oltre è particolarmente marcata in Valle
d’Aosta dove il 79,3% della SAU è utilizzata dall’8,5% delle aziende, in Sardegna con il 76,2% 
della SAU utilizzato dal 18,4% delle aziende e, infine, in Lombardia con il 70,1% di SAU regionale
che afferisce al 15,7% delle aziende”. 
31 “A livello nazionale, dunque, si rileva un aumento dell’incidenza della SAU sulla Superficie 
agricola totale”. 
“La nostra isola si colloca invece al primo posto per superficie destinata a prati permanenti e 
pascoli: in Sardegna si concentrano il 20% degli ettari nazionali (+32% rispetto al 2000) con l’8,3%
delle aziende nazionali con prati e pascoli. Seguono il Piemonte con il 10,8% (-5,7% rispetto al 
2000), il Trentino Alto Adige con il 9,4% (-10,4% rispetto al 2000), la Sicilia e la Lombardia”. 
37 “Se si considerano solo le aziende con prati e pascoli, la dimensione media è assai superiore: le 
22.790 aziende sarde con prati e pascoli presentano una dimensione media pari a 30,4 ettari di SAU.
Al secondo posto l’Abruzzo con 6.452 aziende e una dimensione media per ettari di SAU pari a 
28,9”. 
46 La conduzione con salariati è diminuita in Italia dal 2000 al 2010
54 “Le giornate di lavoro standard complessivamente realizzate a livello nazionale, pari a 250,8 
milioni, sono diminuite del 23,4% negli ultimi dieci anni (-58,3% rispetto al 1982). Tuttavia, le 
maggiori variazioni negative del numero delle aziende (.32,4% rispetto al 2000 e -48,8% rispetto al 
1982) rispetto alla riduzione delle giornate di lavoro fanno registrare un incremento dell’impegno di
lavoro per azienda nell’ultimo decennio (+13,3%)”.
59 “Il contoterzismo passivo consiste nell’impiego in azienda di manodopera fornita da terzi – altre 
aziende agricole, da organismi associativi o da imprese di esercizio o noleggio – in connessione con
l’utilizzo di mezzi meccanici. […]
Nella nostra isola il ricorso al contoterzismoviene registrato nel 23,7% delle aziende agricole e 
zootecniche regionali per 99.982 giornate di lavoro, collocandosi al di sotto della media nazionale”. 
SARDEGNA
63 IMPORTANTE PER I DATI DEL 1982 “Le aziende agricole e zootecniche attive in Sardegna 
sono 60.812 (-43,4% rispetto al censimento del 2000 e -48,4% rispetto al censimento del 1982) con 
una dimensione media di 19 ettari di SAU in evidente aumento negli ultimi dieci anni (9,5 ettari nel 
2000). 
La SAU ammonta a 1.153.691 ettari ed è aumentata del 13,1% rispetto al 2000 (-19,4% rispetto al 
1982), mentre la Superficie Totale afferente alle aziende, pari a 1.470.698 ettari, è diminuita 
dell’8% rispetto al 2000 e del 23,76% rispetto al Censimento del 1982”.
C’è stato un forte processo di concentrazione in Ogliastra, più che nelle altre province
Le uniche classi di aziende che aumentano sono quelle con più di 30 ettari. Quelle che 
diminuiscono di più sono quelle con meno di due ettari
68 “La distribuzione delle aziende e delle relative superfici per classi di estensione del sistema 
agricolo sardo conferma, malgrado le recenti dinamiche intercensuarie, una robusta presenza di 



aziende di piccola e media dimensione (con meno di 30 ettari di SAU) (80,8% nel 2010 e 91,3% nel
2000) nelle quali tuttavia si raccoglie una parte esigua della SAU regionale (23,8% nel 2010 e 
34,6% nel 2000).”
69 “tendenza ad un aumento dello sfruttamento produttivo dei terreni aziendali, generata da una 
diminuzione della superficie agraria non utilizzata, della superficie dedicata all’arboricoltura da 
legna e alle aree a bosco”. 
74 “la struttura fondiaria si presenta più flessibile rispetto al passato: si registra, infatti, un aumento 
del ricorso all’utilizzo di forme di possesso diversificato (ad esempio in parte di proprietà e in parte 
in affitto) o orientate verso superfici in affitto o gestite a titolo gratuito, sebbene la SAU regionale 
utilizzata esclusivamente a titolo di proprietà continui a rappresentare la quota fondamentale, pur in 
diminuzione (40,8% nel 2010 e il 56,5% nel 2000), e ad essere il titolo di possesso più diffuso tra le
aziende (68,9% nel 2010 e l’83,8% nel 2000).”
78 “L’86,5% del lavoro agricolo viene svolto in famiglia”. 
80 La presenza di manodopera straniera viene definita assai limitata. Quanto conta il nero?
80 L’aumento in 10 anni della percentuale delle donne capo azienda è stato dal 3%, dal 20,8 al 
23,7%. 
Quanto di questa percentuale, già di per sé bassa, è fittizia?
82 “Il rapporto percentuale tra la SAU e la superficie territoriale è passato da 42,3 del 2000 al 47,9 
del 2010 rivelando un aumento della quota di territorio effettivamente destinata ad attività agricole 
rispetto alla superficie totale”. 
“Nel 2010 oltre il 60% della SAU è destinata a prati permanenti e pascoli con valori percentuali in 
aumento rispetto al 2000 (51,5%) e con una variazione pari al 32%. Negli altri casi si è verificata 
una contrazione nell’utilizzo della terra”. 
“La Superficie Agricola Utilizzata in orti familiari nel 2010 ammonta allo 0,1% riducendosi rispetto
al 2000 (0,2%) del 25,5%”.
“Il periodo intercensuale è stato caratterizzato da una forte riduzione del numero di aziende con 
coltivazioni che sono passate da 106.768 nel 2000 a 60.329 nel 2010”.
“Le aziende che coltivano legnose agrarie sono diminuite di oltre il 49% negli ultimi 10 anni”. 
83 Con 19 ettari di SAU di media siamo a più del doppio della media italiana
84 “Gran parte della contrazione delle legnose agrarie è da attribuire alla riduzione dell’estensione 
della coltura vitivinicola (-28%), dell’olivo (-8,7%) e dei fruttiferi, i cui ettari si sono pressochè 
dimezzati (-45%).”
IL BIOLOGICO “Sono 1.375 le aziende agricole in Sardegna che hanno investito parte della loro 
superficie a biologico. Rappresentano il 2,3% delle aziende con SAU. Gli ettari destinati ad 
agricoltura biologica sono 60.164, il 5,2% del totale della SAU. La maggior parte delle aziende con 
superficie investita a biologico è localizzata nella provincia di Nuoro, rappresentando il 36,8% del 
totale delle aziende biologiche regionali e il 6,2% del totale delle aziende provinciali che 
possiedono SAU.
Le aziende agricole utilizzano la superficie investita a biologico prevalentemente in prati 
permanenti e pascoli: 34.165 ettari, pari al 56,8% della SAU investita a biologico. Si registra anche 
un’elevata incidenza delle colture foraggere: 15.402 ettari, pari al 25,6% della SAU investita a 
biologico. Se si considera anche la quota di SAU destinata a cereali per la produzione di granella, ci
si rende conto che oltre il 90% della SAU biologica in Sardegna è connessa con l’attività 
zootecnica. I restanti 4.000 ettari sono per lo più destinati alla produzione olivicola e per quote 
minimali alla viticoltura, legumi secchi e fruttiferi. Il dettaglio provinciale fa emergere una 
maggiore presenza di aziende e ettari dedicati all’olivicoltura e fruttiferi nella provincia di Nuoro, 
mentre per la viticoltura prevale la provincia di Cagliari”. 
88 L’allevamento suinicolo e quello dei conigli è diminuito di molto. In particolare, sono diminuite 
di moltissimo le aziende suinicole, la produzione di meno, molto di meno. 
89 OVINI



“Nel corso dei decenni, proprio la dimensione media delle aziende è mutata nella direzione di una 
netta crescita passando dai 121,3 capi per aziende del 1982 ai 239 del 2010”.
90 “Il numero complessivo di allevamenti bovini diminuisce dal 1982 al 2010, con una variazione 
del -51,7%. In particolare, sono le aziende con allevamenti di vacche da latte che diminuiscono, con
una variazione pari a -87% e una contestuale diminuzione del numero di capi pari a -58,5%. E’ 
importante sottolineare che questa diminuzione non è avvenuta nell’ultimo decennio, ma in quello 
precedente, tra il 1990 e il 2000, dove appare netta la riduzione sia delle aziende (-83,1% unità) che 
dei capi (-59,6% vacche da latte”. 
95 Nel Medio Campidano, tra 2000 e 2010, il numero delle aziende agricole è aumentato, dopo un 
trend negativo di 30 anni

FRANCESCO PIRAS
nel corso del decennio anche nel 
settore zootecnico è avvenuta una concentrazione degli allevamenti in aziende di maggiori 
dimensioni. Infatti, il numero medio di capi per azienda aumenta da 172 nel 2000 a 231,7 nel 2010. 
Il fenomeno, seppure con minore intensità, è comune a tutte le altre regioni con un importante 
patrimonio ovi-caprino.


