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Il mondo agricolo si trova attualmente a 
vivere una fase di transizione. Pertan-
to, ora più che mai, si rende necessario 
essere al fianco dei territori, supportare 
coloro che li amministrano, ma soprattut-
to chi li presidia, per meglio cogliere le 
esigenze e accompagnare il cambiamento 
in atto. È altresì necessario costruire in-
sieme ai “custodi del territorio”, massajos 
e pastores appunto, l’agricoltura del futu-
ro, difendendo e preservando la ricchezza 
delle nostre produzioni.
Qualità agroalimentare legata alla Qua-
lità ambientale, questa è la peculiarità 
che distingue la Sardegna nei mercati di 
vendita internazionali. Fondamentale è, 
quindi, favorire l’internazionalizzazione, 
la promozione e la valorizzazione dei pro-
dotti tipici della Sardegna, prevedendo la 
stabilizzazione e la diversificazione dei 
mercati, la lotta alle imitazioni, alle frodi 
e alle contraffazioni che ogni anno genera 
decine di milioni di danni e mancato reddi-
to agli operatori. Legare la promozione del 
marchio del singolo prodotto al territorio 
di provenienza diventa un elemento su 

cui puntare per comunicare l’unicità delle 
nostre produzioni, punto di forza con cui 
presentarsi in Europa e nel mondo. Rac-
contare la Sardegna come il luogo in cui 
vive la più alta percentuale di centenari 
e in cui la qualità della vita, del cibo e del 
benessere non ha eguali. Gli allevamenti 
sardi sono, infatti, esclusivi; gli animali 
nascono e crescono all’aria aperta, in 
condizione di benessere, in pascoli ricchi 
di essenze rare e spontanee e non chiu-
si in uno stabilimento, sottoposti a forte 
stress. Presupposto che rende le produzio-
ni isolane peculiari e inimitabili.
In tale contesto di cambiamento, i giovani 
possono costituire una preziosa risorsa, 
apportando nuova linfa alla crescita e allo 
sviluppo del comparto. Per questo motivo 
è importante puntare sul ricambio gene-
razionale nel settore agricolo, favorendo 
il ri-scoprire la campagna attraverso spe-
cifici supporti finanziari e l’istituzione di 
tutor che li accompagnino passo dopo pas-
so nell’avvio delle nuove imprese.
Conoscere la realtà agricola e le sue sfac-
cettature è decisivo nella programmazio-

ne e attuazione di interventi che siano 
forieri di uno sviluppo sostenibile nel 
tempo. Il volume “L’agricoltura nella Sar-
degna in cifre” intende rappresentare un 
pratico manuale della struttura e del fun-
zionamento del mondo agricolo sardo, ri-
volto a quanti, operatori del settore e non 
(imprenditori, pubblica amministrazione 
e cittadini), intendano avere un quadro 
sintetico degli elementi distintivi della re-
altà agro-pastorale regionale. Il pregio di 
questa pubblicazione “tascabile” è quello 
di offrire una panoramica a trecentoses-
santa gradi dell’agricoltura sarda e di 
consentire, sia pure in pillole, di misurare 
l’evoluzione dei fenomeni più significativi 
e di cogliere interessanti spunti di rifles-
sione per programmare lo sviluppo futu-
ro del mondo produttivo delle campagne, 
perché in Sardegna, oggi come ieri, semus 
totu pastores e totu semus massajos.

Elisabetta Falchi
Assessore dell’Agricoltura 
e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione Sardegna





Il connubio tra essenzialità e completez-
za caratterizza il volume “L’Agricoltura 
nella Sardegna in cifre 2014”, che nella 
presente edizione declina in sette capito-
li gli avvenimenti intercorsi nel biennio 
2012-2013. In particolare, il primo capi-
tolo traccia una breve sintesi delle princi-
pali variabili territoriali e demografiche e 
offre una dettagliata analisi dei fenomeni 
climatici che hanno condizionato l’agri-
coltura nel periodo in questione. Il secon-
do capitolo è dedicato all’esposizione dei 
principali risultati macro-economici (PIL 
e valore aggiunto) e traccia un quadro 
dell’andamento dell’occupazione nel set-
tore agricolo. Il terzo capitolo si sofferma 
sull’andamento congiunturale del merca-
to fondiario, del credito e degli investi-
menti. Inoltre, riporta dati e commenti 

sui principali risultati produttivi dell’an-
no 2013. In particolare, viene analizzato 
il valore e la composizione dei consumi 
intermedi dell’agricoltura e vengono for-
niti i dati delle principali produzioni ve-
getali e zootecniche in quantità e valore. 
Il capitolo in oggetto si conclude con una 
interessante e ampia analisi dei risultati 
produttivi delle aziende della Rete conta-
bile (RICA). Alla filiera agroindustriale è 
dedicato il quarto capitolo, che illustra la 
dinamica dei consumi e dell’export, non-
ché l’andamento nelle diverse tipologie di 
distribuzione. Il quinto capitolo analizza 
la struttura delle aziende agricole nelle 
sue principali componenti: unità produt-
tive, coltivazioni, allevamenti e lavoro. 
Uno specifico focus è dedicato all’impiego 
degli immigrati nell’agricoltura della no-

stra regione. Di particolare interesse e 
attualità è il contenuto del sesto capitolo, 
concernente la multifunzionalità agrico-
la, sempre più rilevante all’interno delle 
aziende regionali, e le risorse naturali. 
L’ultimo capitolo, il settimo, chiude que-
sta pubblicazione con un’ampia rassegna 
della politica agricola. Si parte con un 
excursus sulla legislazione prodotta nel 
periodo considerato dalla Regione sarda 
in materia agricola, integrata da un’ana-
lisi della spesa della Regione a sostegno 
dell’agricoltura. Il capitolo si conclude 
con dati e commenti sull’applicazione 
della PAC in Sardegna nei Pilastri I e II. 
Un comodo glossario, a chiusura del volu-
metto, precisa il significato dei principali 
termini tecnici citati nel testo. 
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La Sardegna, con i suoi 24.100 km2, è la 
seconda isola del Mediterraneo per esten-
sione, dopo la Sicilia, e la terza regione a 
livello nazionale, coprendo l’8% dell’inte-
ra superficie italiana.

Il territorio regionale è suddiviso in 8 
province, Cagliari occupa il 19% del suolo 
regionale, con 4.570 km2, seguita dalla 
provincia di Sassari (17,8%). La provin-
cia più piccola è Carbonia Iglesias (6,2%).

SUPERFICIE E POPOLAZIONE

Utilizzazione del territorio agricolo 2013 (%)

Sardegna Mezzogiorno Italia

Superficie totale (ha) 2.408.189 12.302.498 30.133.600
Coltivazioni agricole di cui in % 1.504.325 5.838.589 13.510.249

Cereali 3,8 19,3 25,6
Legumi secchi 0,3 0,5 0,5
Foraggere permanenti 80,3 38,0 33,6
Foraggere temporanee 8,5 12,4 15,9
Industriali 0,0 0,3 2,9
Olive 2,0 13,6 8,5
Uva 2,1 5,4 5,4
Frutta 0,6 3,2 3,0
Ortaggi in piena aria 1,9 4,5 3,3
Ortaggi e frutta in serra 0,1 0,2 0,2
Agrumi 0,5 2,3 1,1

Coltivazioni agricole/superficie totale (%) 63,9 54,1 44,8

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

Dal punto di vista morfologico il territo-
rio presenta un andamento molto etero-
geneo e si caratterizza per la prevalenza 
di zone collinari e montuose (81,5%). Le 
pianure, in particolare quella del Campi-
dano e la Nurra nel Sassarese, si estendo-
no per 445.098 ettari, con un’incidenza 
sul territorio del 18,5%, al di sotto della 
percentuale italiana pari 23,2%. L’impor-
tanza di tale dato si riflette sulla tipologia 
dell’agricoltura isolana, rappresentata 
costituita prevalentemente da tecnologie 
estensive. 
I residenti regionali al 1° gennaio 2013 
sono 1.640.379; la Provincia di Cagliari 
si conferma la più popolata con il 33,6% 
della popolazione totale. Fanalino di coda 
è l’Ogliastra con solo il 3,5% della popola-
zione totale. Tale provincia ha, inoltre, il 
primato di territorio con minore densità 
di abitanti a livello nazionale (30,9 ab/
km2), rispecchiando la bassa densità re-
gionale che si attesta sui 68 ab/km2.
L’utilizzazione del territorio per uso 
agricolo corrisponde al 75,1% dell’intera 
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superficie regionale, superiore al dato del 
Mezzogiorno e a quello nazionale, a dimo-
strazione dell’importanza che il settore 
agricolo riveste per l’economia sarda. 

La superficie agricola è prevalentemente 
ricoperta, per l’80,3%, da prati perma-
nenti e pascoli. Nell’ambito dei seminativi 
l’8,5% è investito a foraggere avvicenda-

te, seguite da cereali per la produzione di 
granella per il 3,8%. Tra le legnose agra-
rie, l’olivo occupa il 2%, mentre la vite 
il 2,1%.



14

Gallura, le precipitazioni hanno oltrepas-
sato le medie climatiche, nella misura del 
10-30%.

Le condizioni meteorologiche che hanno 
caratterizzato gli anni 2012-2013 sono 
state differenti sia dal punto di vista delle 
precipitazioni, relativamente modeste il 
primo anno e più abbondanti nel secon-
do, sia dal punto di vista termometrico 
con valori estremi più marcati nel primo 
anno. 

Anno 2012
Le precipitazioni registrate nel 2012 
hanno raggiunto valori totali compresi 
tra 300 mm e 1.200 mm circa, inferiori 
alla media climatica trentennale (1971-
2000), nella maggior parte del territorio 
isolano. Nel centro-Sud e in particolare 
nel Campidano di Cagliari, nel Sarra-
bus e in Ogliastra, e nel versante Nord-
orientale, in Baronia, si sono registrate 
le anomalie negative più marcate, con 
piogge totali che hanno raggiunto percen-
tuali variabili tra il 50% e il 70% delle 
corrispondenti medie climatiche. Solo in 
alcune aree, nel Montiferru, nel Marghi-
ne, nel Logudoro, nella Nurra e nell’alta 

CLIMA
Le piogge del primo trimestre sono state 
modeste. In gennaio hanno interessato 
prevalentemente la costa orientale dove 

Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Precipitazioni totali (mm) e rapporto con la media climatica – Anno 2012
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si sono superati i 50 mm in Ogliastra e in 
Baronia. Anche in febbraio le piogge sono 
state inferiori alla media su tutta l’Isola, 
ad eccezione della costa Sud-orientale 
dove si sono verificate precipitazioni di 
oltre 100 mm. Il mese di febbraio si è di-
stinto per l’eccezionale durata del periodo 
nevoso, che ha interessato anche località 
a bassa quota e costiere. Le precipitazio-
ni di marzo sono state scarse e su buona 
parte dell’Isola i cumulati si sono attesta-
ti al di sotto del 40% della media climati-
ca. Il bimestre successivo è stato invece 
piuttosto piovoso. In aprile i cumulati 
mensili più elevati sono stati registrati 
in Ogliastra, con precipitazioni superiori 
ai 140 mm (oltre il doppio della media cli-
matica), a causa dell’evento intenso del 
giorno 13. In questa occasione i valori 
giornalieri più alti sono stati 125.4 mm 
nella stazione di Jerzu e 105.0 mm in 
quella di Dorgali. Le piogge di maggio han-
no interessato particolarmente la parte 
Nord-occidentale (Planargia, Marghine e 
Logudoro), con cumulati che hanno oltre-

passato i 170 mm (fino a 4 volte la media 
climatica). Nelle zone costiere orientali 
e meridionali le piogge mensili superato 
sono state inferiori ai 50 mm. 
Nel trimestre estivo vi è stata una totale 
carenza di piogge significative ad ecce-
zione di quelle registrate nella terza de-
cade di luglio in aree collinari e montane 
della Sardegna orientale. In settembre 
le piogge hanno interessato l’intera re-
gione: in tutto il settore Nord-orientale e 
particolarmente in Gallura si sono rag-
giunti cumulati mensili piuttosto elevati, 
compresi tra 100 ed oltre 250 mm (fino 
a 5 volte le medie climatiche), per effet-
to dell’evento alluvionale che ha interes-
sato i giorni dal 2 al 5 del mese; anche 
nel Sulcis si sono registrati valori elevati, 
compresi tra 70-120 mm circa, mentre 
altrove i cumulati sono stati più contenu-
ti. Il 4 settembre si sono registrati valori 
giornalieri elevati, tra i quali spiccano 
i 178.4 mm di Aglientu e i 141.8 mm di 
Arzachena. Le piogge di ottobre hanno 
avuto un carattere prevalentemente con-

vettivo ed hanno interessato in particola-
re Logudoro, Marghine, Planargia, Mon-
tiferru e Barbagia, con valori totali fino 
ai 200 mm (circa il doppio della media);  
in Gallura le piogge abbondanti hanno su-
perato i 150 mm. I valori più bassi, tra 
30 e 50 mm, hanno interessato la costa 
orientale. In novembre i valori mensili più 
contenuti, tra 50 mm e 70 mm, si sono 
avuti nella parte meridionale dell’Isola e 
nella costa orientale. Altrove le precipita-
zioni sono state superiori a 80 mm, arri-
vando sino a 130 mm in Alta Gallura e a 
160 mm nel Montiferru e nel Marghine. 
Dicembre è stato poco piovoso, con cumu-
lati generalmente inferiori alle corrispon-
denti medie climatiche. In numerose loca-
lità lungo il versante orientale ha piovuto 
meno di 20 mm, mentre nella Sardegna 
centrale, nell’Iglesiente e in parte della 
Gallura si sono raggiunti  circa 70 mm.
Le temperature medie mensili registrate 
nel 2012 dalle stazioni dell’ARPAS sono 
comprese, a seconda della località, tra mi-
nimi di circa 1-8 °C nel mese di febbraio 
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e massimi di 22-28 °C nel mese di agosto. 
Le medie mensili delle temperature mini-
me hanno mostrato i valori inferiori, com-
presi tra -6 e 4 °C del mese di febbraio; 
le medie delle massime hanno raggiunto 

valori compresi tra 30 e 38 °C del mese 
di agosto. 
Rispetto ai valori medi della serie storica 
1995-2008, le temperature minime han-
no presentato anomalie negative parti-

colarmente marcate nel mese di febbraio 
(circa 3 °C sotto la media) mentre sono 
state più contenute nei mesi di maggio 
e dicembre; nei restanti mesi si sono 
superate le medie, in particolar modo 

Stazione meteorologica Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Sassari (Prov. SS) 5,9 2,6 6,6 9,3 11,6 18,0 18,6 20,1 16,6 14,4 11,7 Nd

Atzara (Prov. NU) 2,3 -0,9 4,5 6,9 8,2 13,9 15,0 16,9 12,8 10,5 7,9 3,1

Dolianova (Prov. CA) 4,2 1,3 4,9 7,9 10,6 15,3 17,0 18,4 15,1 13,1 10,4 5,4

Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Stazione meteorologica Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

SASSARI  (Prov. SS) 12,4 9,5 16,8 17,8 21,0 29,6 29,6 31,6 25,8 22,7 19,7 Nd

ATZARA  (Prov. NU) 10,4 8,2 17,0 16,6 21,2 29,3 31,2 33,8 26,0 20,9 16,3 11,0

DOLIANOVA  (Prov. CA) 13,5 11,7 18,9 20,1 24,3 31,7 33,4 34,9 28,6 24,3 19,2 14,5

Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Medie mensili delle temperature minime (°C) per 3 stazioni rappresentative 2012

Medie mensili delle temperature massime (°C) per 3 stazioni rappresentative 2012
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in aprile, giugno, agosto e novembre. Le 
temperature massime sono state inferiori 
ai corrispondenti valori medi plurienna-
li, soprattutto nel mese di febbraio e in 
misura minore in maggio, mentre sono 
state superiori in marzo, poi da giugno a 
settembre e infine in novembre. Partico-
larmente caldo è stato il mese di agosto 
con la media delle massime che ha supe-
rato di 3–4 °C la corrispondente media 
pluriennale in numerose stazioni. Le tem-
perature più basse sono state registrate 
in febbraio quando nelle stazioni di Gavoi 
e Illorai si sono raggiunti rispettivamen-
te i picchi di -17.0 °C e -15.5 °C. Agosto 
è stato invece il mese più caldo, caratte-
rizzato sia da picchi elevati sia dalla per-
sistenza di alte temperature. Numerose 
stazioni hanno superato i 40 °C e tra 
queste si segnalano Ottana, Monastir e  
Arzachena, rispettivamente con 45.3, 
43.4 e 43.3 °C.

* Il riferimento climatico è calcolato sulla serie pluriennale 1995-2008
Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Anomalie* delle medie mensili delle temperature minime 2012
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Anno 2013
Le precipitazioni registrate nel 2013 sono 
state generalmente più elevate rispetto 
all’anno precedente, raggiungendo valori 
totali compresi tra 450 mm e oltre 1.500 
mm, superiori alla media climatica di ri-
ferimento nella maggior parte del territo-
rio isolano. Nella Barbagia e in Gallura si 
sono registrate le anomalie positive più 
marcate, con piogge totali che hanno rag-
giunto percentuali variabili tra il 150% 
e il 200% delle corrispondenti medie cli-
matiche. Solo in alcune aree, concentrate 
soprattutto nella parte meridionale dell’I-
sola, le piogge sono state deficitarie atte-
standosi su percentuali di circa l’80-90% 
rispetto alla media climatica.
Nel primo trimestre le piogge sono state 
abbondanti, contrariamente al 2012. Le 
precipitazioni di gennaio sono state ecce-
zionalmente elevate nel Nord-Ovest dove 
hanno superato i 100 mm, con valori su-
periori a 150 mm e punte di oltre 200 mm 
tra Logudoro, Mejlogu, Planargia e Marghi-
ne; sono state invece scarse, inferiori a 

* Il riferimento climatico è calcolato sulla serie pluriennale 1995-2008
Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Anomalie* delle medie mensili delle temperature massime 2012
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50 mm, in Baronia, Ogliastra e Sarrabus. 
Anche in febbraio i cumulati mensili sono 
stati modesti sulla Sardegna Sud-orientale 

Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Precipitazioni totali (mm) e rapporto con la media climatica – Anno 2013

(circa 40–60 mm) e abbondanti nel resto 
dell’Isola, raggiungendo 140 mm nell’I-
glesiente e nella Gallura settentrionale 

(circa il doppio della media climatica), 
200 mm circa nella Sardegna centrale e 
nell’alto Oristanese (circa 3 volte la me-
dia). Il mese di marzo 2013 è stato molto 
piovoso ed ovunque sono stati superati gli 
80–100 mm, interrompendo anche il pe-
riodo secco sulla costa Sud-orientale che 
durava dall’autunno; nel Montiferru e nel 
Gennargentu, in particolare, si sono tota-
lizzati tra 200 mm e 250 mm circa, quasi 3 
volte la media climatica. Le precipitazioni 
di aprile hanno interessato soprattutto la 
fascia centrale estesa dalle Barbagie sino 
alla Gallura e all’Anglona con valori com-
presi tra 60 mm e 100 mm. Nel resto della 
regione si osservano cumulati inferiori. Le 
piogge di maggio hanno mostrato un trend 
crescente da Sud a Nord-Ovest dove si sono 
raggiunti oltre 80 mm nel Logudoro, quasi 
il doppio della media climatica. Il mese di 
giugno è stato secco, con cumulati mensili 
inferiori a 10 mm quasi ovunque. Luglio e 
agosto sono stati caratterizzati da tempo-
rali estivi in particolare nelle aree interne, 
dove localmente si sono totalizzati valo-
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ri mensili prossimi o superiori a 80 mm. 
Anche settembre ha avuto precipitazioni 
temporalesche di tipo sparso, con cumula-
ti prevalentemente compresi tra 20 mm e 
60 mm. Valori superiori a 60 mm, con pun-
te oltre i 100 mm, si sono avuti in Gallura, 
in Ogliastra e nel Sulcis. Ottobre è stato 
un mese poco piovoso soprattutto al Sud 
dove, quasi ovunque, si sono registrati tra  
10 mm e 30 mm. Al Nord sono stati relati-

vamente più abbondanti fino a portarsi in 
linea con la media climatica in alcune aree. 
In novembre si è verificato l’evento allu-
vionale del giorno 18, preceduto da due 
giorni anch’essi molto piovosi. Nella Pro-
vincia di Sassari, nella fascia centrale 
dell’Isola e nella gran parte delle coste, le 
piogge mensili sono state di poco superio-
ri alla norma, con cumulati tra 100 mm e 
150 mm. Dal Medio e Alto Campidano fino 

al Montiferru le piogge sono state compre-
se tra 150 mm e 300 mm e, localmente, 
anche superiori a 300 mm. Quasi ovunque 
si tratta di valori pari a circa il doppio del-
la media di novembre, ma in alcune aree 
anche al triplo. Sulla Sardegna orientale, 
ad eccezione dell’estremo Sud-Est e di 
parte delle coste, i cumulati hanno supe-
rato i 200 mm ovunque, ma con un trend 
crescente verso l’entroterra, fino a supe-

Stazione meteorologica Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Sassari (Prov. SS) 6,5 4,3 8,6 9,2 11,9 15,4 19,3 19,4 16,5 16,3 9,4 7,0
Atzara (Prov. NU) 2,4 0,5 4,9 7,2 7,8 11,3 15,1 15,3 12,8 12,0 5,5 3,7
Dolianova (Prov. CA) 5,0 2,4 6,3 8,3 10,1 13,5 17,5 18,0 15,3 14,4 Nd 6,2

Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Stazione meteorologica Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Sassari (Prov. SS) 13,2 12,1 15,5 18,8 19,6 24,7 29,5 29,7 25,6 24,9 16,4 15,2
Atzara (Prov. NU) 10,1 8,6 12,3 17,3 18,8 24,5 30,7 30,4 24,7 23,0 14,0 12,7
Dolianova (Prov. CA) 13,5 12,2 16,1 20,5 22,7 27,6 32,3 32,2 27,2 26,2 Nd 15,4

Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Medie mensili delle temperature minime (°C) per 3 stazioni rappresentative 2013

Medie mensili delle temperature massime (°C) per 3 stazioni rappresentative 2013
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rare i 500 mm nell’alta Ogliastra, nella 
parte interna della Baronia e nella parte 
orientale del Nuorese. Si tratta di valori 
che vanno da 2 a 4 volte al di sopra delle 
medie climatiche, o anche oltre nelle zone 
interessate dai rovesci più abbondanti. 
I cumulati del giorno 18 hanno raggiun-
to 469.6 mm a Monte Novo, 385.6 mm a 
Dorgali Filitta e 370 mm a Bau Mandara. 
In dicembre le precipitazioni sono state 
copiose sul settore orientale, tra 100 mm 
e 120 mm, più contenute e in linea con la 
media climatica nel centro Sardegna e nel 
Campidano, mentre sono state deficitarie 
nel Sassarese e in Gallura (20–50 mm).
Le temperature medie mensili del 2013 
sono comprese tra minimi di circa 2–9 °C 
nel mese di febbraio e massimi di 20–
27 °C nel mese di agosto. Le medie mensili 
delle temperature minime hanno mostrato 
i valori più bassi, compresi tra -3 e 5 °C 
nelle diverse stazioni, nel mese di febbra-
io; le medie delle massime hanno raggiunto 
valori compresi tra 26 e 35 °C nel mese 
di agosto. 

* Il riferimento climatico è calcolato sulla serie pluriennale 1995-2008
Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Anomalie* delle medie mensili delle temperature minime 2013
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Rispetto ai valori medi della serie stori-
ca recente, le temperature minime hanno 
presentato anomalie negative nei mese 
di febbraio, maggio, giugno e novembre; 
nei restanti mesi si sono superate le me-
die, in particolar modo a marzo, aprile e 
ottobre. Le temperature massime sono 
state inferiori ai corrispondenti valori 
medi nei mesi di febbraio, maggio, giugno 
e novembre, mentre sono state superiori 
soprattutto in ottobre e in misura minore 
in aprile, agosto e dicembre. 
I valori estremi giornalieri nel 2013 sono 
stati più contenuti rispetto all’anno prece-
dente. La giornata più fredda è stata il 9 
febbraio, quando si sono raggiunti -11.1 °C 
a Gavoi e -10.2 °C a Illorai. Le temperatu-
re più alte sono state registrate tra la fine 
di luglio e la prima decade di agosto. I va-
lori più rilevanti sono stati: 43.8 °C a Pal-
mas Arborea, 42.8 °C a Ghilarza, 42.7 °C 
a Ottana, 42.3 °C a Valledoria, 42.2 °C a 
Zeddiani, 42.0 °C a Berchidda e 41.9 °C a 
Olmedo. * Il riferimento climatico è calcolato sulla serie pluriennale 1995-2008

Fonte: ARPAS – Dipartimento MC

Anomalie* delle medie mensili delle temperature massime 2013
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precedente, il PIL procapite mostra una 
diminuzione legata proprio alla flessione 
negativa del PIL regionale. Tale dato è 
leggermente accentuato dall’aumento del-
la popolazione  che tra il 2012 ed il 2013 
segna un aumento di circa 2.500 indivi-
dui. Nel caso del PIL pro capite si registra 
una diminuzione di 706,3 euro rispetto al 
2012, e di 882,4 euro rispetto al 2011.
Anche nel Mezzogiorno ed a livello nazio-
nale si riscontra una riduzione del PIL pro 
capite, ma di minore entità se confrontato 
con il dato della Sardegna, segnando ri-
spettivamente -2,2% e -0,6%.

Nel 2013 il PIL sardo a prezzi correnti ha 
proseguito con il trend negativo presente 
dal 2011, registrando una diminuzione del 
3,5% rispetto all’anno precedente ed atte-
standosi su 31.212 milioni di euro corren-
ti, pari all’8,7% del PIL del mezzogiorno 

ed all’1,9% del PIL nazionale.
Il PIL procapite a prezzi correnti, equiva-
lente a 19.028 euro, risulta superiore al 
valore del Mezzogiorno (+ 9,3%), ma an-
cora lontano dal valore medio nazionale di 
29,8 punti percentuali. Rispetto all’anno 

PRODOTTO INTERNO LORDO

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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VALORE AGGIUNTO
Il 2013 è caratterizzato da una diminu-
zione del valore aggiunto (VA) regionale 
a prezzi correnti, che si attesta su poco 
più di 28 miliardi di euro. Tale valore è 
complessivo di tutti i principali settori 
economici ed è rappresentato per il 77% 
del totale, dal settore dei servizi. Il set-
tore industria partecipa per il 18% alla 
formazione del VA regionale. Ultimo il set-
tore agricoltura, silvicoltura e pesca, che 
con i suoi 1,4 miliardi di euro rappresenta 
appena il 5% del VA totale. 
Il VA a prezzi correnti della branca agri-
coltura, silvicoltura e pesca, nel 2013, 
continua a manifestare una tendenza 
positiva, segnando un aumento del 4,1% 
rispetto al 2012, seppur in misura minore 
rispetto al dato nazionale (+5,6%) e del 
Mezzogiorno (+6,3%).
Il settore agricolo, rispetto a quanto acca-
de nel territorio nazionale, ha una note-
vole importanza sull’economia regionale 
in quanto il proprio valore aggiunto incide 
per il 4,5% sul PIL, pesando con una quo-
ta superiore sia a quella del resto d’Italia 

Valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ai prezzi di base, valori ai prezzi correnti e 
incidenza % sul PIL regionale

Regioni PIL 2013 prezzi correnti
 (mln. euro)

VA agricolo 2013
(000) Euro

Variazione (%)
VA 2013/2012

Va agricolo/PIL
%

Piemonte 126.335 2.045.158 4,1 1,6
Valle d’Aosta 4.722 59.024 1,2 1,2
Lombardia 360.358 3.502.409 0,3 1,0
Trentino Alto Adige 38.387 1.681.526 10,7 4,4
Veneto 147.777 2.958.094 7,8 2,0
Friuli Venezia Giulia 35.162 615.963 5,6 1,8
Liguria 48.081 479.952 -1,6 1,0
Emilia Romagna 144.257 3.601.826 8,0 2,5
Toscana 108.609 2.195.639 5,0 2,0
Umbria 21.868 550.985 4,6 2,5
Marche 38.642 717.979 0,9 1,9
Lazio 184.206 1.857.760 6,2 1,0
Abruzzo 30.662 807.763 8,0 2,6
Molise 5.916 310.432 7,9 5,2
Campania 99.723 2.558.643 -0,5 2,6
Puglia 66.356 2.891.049 17,8 4,4
Basilicata 10.598 578.952 8,0 5,5
Calabria 30.569 1.555.873 3,2 5,1
Sicilia 84.035 3.331.565 4,4 4,0
Sardegna 31.212 1.398.305 4,1 4,5
mezzogiorno 359.072 13.432.582 6,3 3,7
extraregionale 1.428    
ITALIA 1.618.904 33.698.897 2,1
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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(2,1%) che a quella registrata dalle regio-
ni del Mezzogiorno (3,7%).
È, inoltre, da sottolineare che l’agricoltu-
ra regionale contribuisce per il 4,1% alla 
formazione del VA totale nazionale per il 
settore agricoltura, silvicoltura e pesca.
L’agricoltura rappresenta il 90% del VA 
del settore agricoltura, silvicoltura e pe-
sca, mentre la pesca e la silvicoltura in-
cidono rispettivamente per il 7% e per il 
3%.

Valore aggiunto agricolo  a prezzi di base per 
settore, Sardegna 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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OCCUPAZIONE
Dopo il triennio 2010–2012, in cui l’occu-
pazione nel settore dell’agricoltura, silvi-
coltura e pesca ha segnato un aumento 
continuo, il 2013 chiude con una dimi-
nuzione del numero degli occupati pari 
al 3,7%. Tale dato è influenzato dal calo 
della componente maschile (-8,7%) alla 
quale si contrappone l’aumento degli oc-
cupati di sesso femminile che registrano 
un + 22,7% rispetto al 2012. 
La metà degli occupati nel settore agrico-
lo italiano è presente nel Mezzogiorno. Di 
questi l’8% è rappresentato dagli occupa-
ti agricoli della Sardegna che a loro volta 
equivalgono al 3,9% della forza lavoro 
nazionale. 
Su 31.678 occupati nel settore “Agricol-
tura, silvicoltura e pesca”, 17.096 sono 
indipendenti e rappresentano il 54% del 
totale sardo, percentuale leggermente 
inferiore alla media nazionale (50,4%) e 
decisamente maggiore rispetto al dato re-
gistrato nel Mezzogiorno (35,8%). 
Le femmine rappresentano il 20,3% del 
totale, valore molto inferiore a quello na-

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

Andamento dell’occupazione nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, in Sardegna
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Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, dipendenti e indipendenti, per sesso, 2013

Occupati dipendenti Occupati indipendenti Totale 
occupati Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi

Sardegna 14.582 3.016 11.566 17.096 3.416 1.368 31.678

Mezzogiorno 254.168 81.607 172.561 141.534 34.532 107.002 395.702

Italia 396.528 117.981 278.546 402.626 108.018 294.608 799.154

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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zionale (28,3%) e a quello del Mezzogior-
no (29,4%).
Nuoro è la provincia che registra la mag-
gior percentuale di occupati nel settore 
agricoltura, silvicoltura e pesca con il 
26%, seguita da Oristano con il 19%, Sas-
sari con il 18% e Cagliari con l’11%. Tra 
le province più piccole il Medio Campidano 
registra il 9%, Olbia Tempio il 6%, Carbo-
nia Iglesias  l’8% ed infine l’Ogliastra il 
3%.
Anche nel 2013 il settore dei servizi re-
gistra la maggior quantità di occupati,  
con il 75% del totale regionale. Segue il 
comparto dell’industria con il 19% e per 
ultima l’agricoltura con il 6%. 

Occupati per settori, Sardegna - 2013Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca per 
provincia - 2013 (%)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Lievi segnali di ripresa sono evidenzia-
ti nel 2012 dalla produttività (espressa 
come valore aggiunto medio a prezzi di 
base per unità di lavoro), che si caratte-
rizza per un aumento complessivo dello 
0,3%. Tale variazione è dovuta principal-
mente al settore dell’industria che con il 
5,2% in più rispetto al 2011, influenza po-
sitivamente la produttività complessiva. 
Positivo anche l’andamento del settore 
dell’agricoltura che nel 2012 registra un 
incremento del 3,6%, dovuto sia all’au-
mento del VA (1,5%) che alla diminuzione 
delle UL (-1,3%). Il settore dei servizi ma-
nifesta una leggera flessione pari all’1%. 
La produttività regionale con i suoi 
48.254,8 milioni di euro è in linea con 
quella del Mezzogiorno, ma notevolmente 
inferiore al dato nazionale, che nel 2012 
si attesta su 61.103,5 milioni di euro.

PRODUTTIVITÀ

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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MERCATO FONDIARIO
Nell’anno 2013, i valori fondiari risultano 
tendenzialmente stabili o in leggera di-
minuzione. Nel complesso, il livello degli 
scambi è risultato invariato e nel rappor-
to tra domanda e offerta, quest’ultima ha 
prevalso sulla domanda. Il forte livello 
di indebitamento delle aziende agricole 
sarde è dovuto non tanto a mutui per 
interventi strutturali, quanto al ricorso 
a prestiti per esigenze di gestione e con-
duzione. La stretta creditizia si avverte 
anche sull’indebitamento a breve termine 
del quale le imprese si avvalgono per co-
prire i buchi di gestione. 
L’evento meteorologico eccezionale acca-
duto il 18 novembre del 2013 ha determi-
nato ingenti danni alle infrastrutture, ai 
comparti produttivi ed alle coltivazioni, 
senza considerare i gravi fatti di cronaca 
e i numerosi disagi alle persone sfollate, 
alle numerose abitazioni e attività com-
merciali allagate. L’episodio anomalo, 
seppur accaduto alla fine dell’anno, ha de-
terminato nell’immediato il blocco totale 
delle transazioni, soprattutto nelle aree 

maggiormente colpite. L’economia agrico-
la sta risentendo anche della crisi econo-
mica generale: il settore primario risulta, 
infatti, sempre più indifeso di fronte alla 
globalizzazione e ai suoi effetti, inoltre le 
aziende di una certa dimensione struttu-
rale hanno perso nel tempo gran parte del 
loro potere contrattuale. 
Rispetto al complessivo andamento del 
mercato fondiario regionale, le singole 
realtà territoriali non sembrano offrire 
elementi di particolare distinzione, tran-
ne per alcune zone e tipologie di terreno. 
In linea generale il livello degli scambi, 
rispetto all’anno precedente, è risultato 
pressoché invariato con una leggera di-
minuzione dei valori fondiari; il rapporto 
tra la domanda e l’offerta tende verso 
quest’ultima, a eccezione di alcune aree 
dove hanno prevalso maggiormente le 
richieste. Nel dettaglio dell’indagine, è 
stata riscontrata una diminuzione del 
volume degli scambi nelle province di 
Oristano ed un aumento nella provincia 
di Carbonia-Iglesias, mentre il resto del 

territorio regionale ha mostrato una so-
stanziale stabilità. L’offerta è risultata 
prevalente nelle province di Sassari, Ca-
gliari e Medio Campidano, mentre nelle 
province di Oristano e Carbonia-Iglesias 
è risultata prevalente la domanda. Nelle 
rimanenti province è stato, invece, osser-
vato un sostanziale equilibrio tra doman-
da e offerta.
Alcuni fattori congiunturali tendono ad 
accentuare la tradizionale staticità del 
mercato fondiario della Sardegna, mentre 
in alcuni casi l’aumento delle quotazioni è 
da considerarsi come l’effetto di un’accre-
sciuta valutazione dei fondi, conseguente 
a specifici eventi locali piuttosto che il 
risultato di effettive transazioni. In par-
ticolare, nella provincia di Cagliari che re-
gistra un decremento di valore dei vigneti 
DOC e non DOC, (rispettivamente del 2,1% 
e 1,5%) e degli agrumeti (-1,8%); nella 
provincia di Carbonia-Iglesias, invece, si 
registrano aumenti di valore per i semi-
nativi non irrigui (+7,7%) e i seminativi 
irrigui (+6,5%) e una diminuzione delle 
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Quotazioni dei terreni per qualità di coltura e zona con indicazione della provincia (000/ha)

2009 2010 2011 2012 2013
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Azienda agro-zootecnica, in parte irrigua, nella Nurra di Sassari 13 17 13 17 13 17 13 17 13 17
Seminativi in minima parte irrigui, a pascolo nella zona del Mejlogu (SS) 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9
Vigneti DOC nella zona del Vermentino di Gallura (OT) 19 32 19 32 19 32 19 32 18 31
Pascoli naturali della Gallura (OT) 3 4 3 4 3 4
Seminativi pianeggianti, in buona parte irrigui del Logudoro (SS e OT) 11 15 11 15 11 15 10 14 10 14
Pascoli del Goceano, del Logudoro e del sassarese 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
Pascoli in parte seminabili dell’altopiano di Campeda (NU) 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
Seminativi irrigui delle Baronie (NU) 8 13 8 13 8 13 8 13 8 12
Incolti produttivi, adibiti a pascolo, delle Barbagie (NU) 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Seminativi irrigui del Sarcidano (CA e OR) 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12
Pascoli del Sarcidano  (CA e OR) 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Seminativi irrigui, orticoli del Basso Campidano 23 30 23 30 23 30 23 30 22 29
Agrumeti del Campidano e delle collinee litoranee di Capo Ferrato (CA) - - - - - - - - 38 45
Vigneti DOC nella zona del Parteolla (CA) 25 32 25 32 25 32 25 32 24 31
Oliveti nella zona della Trexenta e del Parteolla (CA) 15 23 15 23 15 23 15 23 14 22
Seminativi asciutti, cerealicolo-zootecnici, della Marmilla e Medio Campidano 8 12 8 12 8 12 8 12 8 11
Seminativi pianeggianti, seminabili, utilizzati a pascolo, dell’iglesiente  (CI) 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10
Seminativi irrigui, orticoli-maidicoli, dell’oristanese 22 29 22 29 22 29 22 29 22 28
Seminativi irrigui, adibiti a risaia, nella zona di Oristano 19 26 19 26 19 26 19 25 19 25
Seminativi asciutti a pascolo e foraggere, collinari della Planargia (OR) 6 11 6 11 6 11 6 11 7 11
Incolti produttivi, adibiti a pascolo, del Montiferro (OR) 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6
Vigneti DOC nella zona del Cannonau dell’Ogliastra (OG) 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14
Si riportano i valori fondiari, rilevati negli ultimi cinque anni, di terreni e/o intere aziende per i quali è stata registrata una significativa attività di compravendita. È, pertanto, probabile che le tipologie di terreni marginali siano 
meno rappresentate in quanto normalmente sono oggetto di negoziazioni molto modeste. Le quotazioni riportate possono riferirsi a fondi rustici comprensivi dei miglioramenti fondiari. 
Fonte: INEA
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quotazioni dei pascoli (-5,2%). Nel Medio 
Campidano l’andamento risulta negativo 
in quasi tutta la provincia per diverse 
tipologie colturali, con flessioni più con-
sistenti per gli agrumeti (-4,9%), i vigneti 
DOC e non DOC (-1,5%); nelle province di 
Nuoro e dell’Ogliastra, la situazione risul-
ta pressoché immutata rispetto all’anno 
precedente, mentre nella provincia di 
Oristano si registra un decremento delle 
quotazioni degli agrumeti (-3%) e degli 
oliveti (-1,5%) e si osservano aumenti per 
i seminativi irrigui (+1,3%).
Nella provincia di Sassari, gli incrementi 
più rilevanti sono quelli delle ortofloricole 
e dei vivai (+4%), mentre leggere flessio-
ni si sono avute per i pascoli (-0,9%). La 
provincia di Olbia-Tempio, infine, rispetto 
all’anno precedente, ha avuto oscillazioni 
negative, in particolare per i seminativi 
irrigui (-4,6%), i pascoli (-3,9%), le or-
tofloricole e i vivai (-2,1%) e i frutteti 
(-3,6%), in parte dovute all’alluvione di 
cui la provincia è stata maggiormente 
colpita.

L’analisi condotta dall’Istituto sulla com-
pravendita dei fondi rustici abbraccia an-
che un mercato parallelo che riguarda i 
fondi concessi in affitto. 
La quasi assenza di transazioni effettuate 
rispetto all’anno precedente ha caratte-
rizzato il corso del 2013, che registra un 
sostanziale equilibrio tra domanda e of-
ferta in quasi tutto il territorio regionale.
Questo andamento scaturisce in partico-
lar modo da un’elevata offerta, alla qua-
le corrisponde una continua ricerca di 
terreni. Le avversità atmosferiche ed, in 
particolar modo, l’evento meteorologico 
eccezionale accaduto il diciotto novembre 
del 2013, hanno indotto gli agricoltori a 
ridurre le superfici coltivate. Il protrar-
si delle piogge torrenziali durante tutto 
l’anno e quelle a carattere alluvionale 
dell’autunno/inverno, hanno compro-
messo le semine della campagna agricola 
successiva.
Nell’arco del 2013, tra le poche contrat-
tazioni realizzate, si sono riscontrati sia 
incrementi che decrementi dei canoni, 

soprattutto per i terreni destinati alle col-
ture stagionali. Le variazioni, la maggior 
parte positive, si sono verificate soprat-
tutto per i valori minimi e massimi dei 
seminativi irrigui e asciutti della pianura 
del Campidano e del Medio Campidano, 
per i seminativi asciutti del nuorese, per i 
seminativi asciutti e pascoli dell’iglesien-
te e per orti e risaie nell’oristanese.
Si sottolinea che le zone a prevalente eco-
nomia pastorale sono quelle dove l’affit-
tanza risulta più comune. Il canone risul-
ta prevalentemente corrisposto in denaro 
anche se tuttora sono diffusi, soprattutto 
nel caso di affitti di pascoli, canoni corri-
sposti parte in denaro e parte sotto forma 
di prodotti aziendali. 
Nelle zone irrigue sono comuni gli affitti 
di orti per il tempo strettamente necessa-
rio alla realizzazione del ciclo produttivo 
di una o due colture; così come nell’ori-
stanese vengono affittate le risaie per la 
durata del ciclo colturale.
Tale soluzione permette agli imprenditori 
agricoli di ampliare la base fondiaria a co-
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Canoni di affitto per qualità di coltura e zona con indicazione della provincia (euro/ha)

2009 2010 2011 2012 2013
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Contratti in deroga per seminativi nella pianura sassarese 280 360 280 360 280 360 265 345 280 365
Pascoli del Logudoro (SS) 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150
Seminativi irrigui della Gallura (OT) - - - - 150 220 150 220 150 220
Pascoli naturali della Gallura (OT) - - - - 80 110 80 110 80 110
Seminativi asciutti nell'altopiano di Campeda (NU) 210 360 210 360 210 360 210 350 235 375
Seminativi asciutti e pascoli del Gennargentu (NU) 70 105 70 105 70 105 70 105 90 125
Seminativi irrigui del Sarcidano (CA e OR) 360 520 360 520 360 480 360 465 360 465
Seminativi asciutti del Sarcidano (CA e OR) 250 375 250 375 250 375 250 370 250 350
Seminativi asciutti della Marmilla (CA) 115 260 115 260 115 260 115 260 150 275
Seminativi nella zona del Sulcis Iglesiente (CI) 185 300 185 300 185 300 185 285 160 285
Pascoli nell'iglesiente (CI) 75 115 75 115 75 115 75 115 90 145
Seminativi asciutti del Medio Campidano 270 430 270 430 270 430 265 420 210 395
Seminativi irrigui del Basso Campidano di Cagliari 420 650 420 650 420 650 415 640 375 625
Seminativi irrigui nell'oristanese 550 800 550 800 500 710 485 700 475 650
Orti irrigui nell'oristanese 635 750 635 750 635 740 625 730 640 730
Risaie nella zona di Oristano 510 650 510 650 510 650 500 640 550 680
Si riportano i canoni d’affitto per qualità di coltura rilevati negli ultimi cinque anni.
Fonte: INEA

sti sostenibili. Operando in tal senso si ha 
la possibilità di salvaguardare le proprie 
risorse foraggere garantendo, nel contem-

po, un adeguato approvvigionamento di 
materie prime aziendali (granelle e fieno). 
La contrattazione dei seminativi asciutti 

e pascoli avviene soprattutto da parte di 
aziende zootecniche che cercano di con-
trastare il rincaro dei mangimi.
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Continua anche nel 2013 il trend nega-
tivo delle consistenze dei finanziamenti 
agevolati del settore primario sardo (com-
presi silvicoltura e pesca) attestandosi su 
7 milioni di euro, con un calo del 22,2% 
rispetto al 2012. Ad incidere su tale calo 
sono i finanziamenti a lungo termine le 

cui consistenze nel 2013 sono la totali-
tà dei finanziamenti agevolati registrati 
nell’anno.
Diversa la situazione a livello naziona-
le, in cui la variazione è stata positiva 
(+12,9%). Tale andamento è generato 
sia dal maggiore interesse per i finanzia-

CREDITO ALL’AGRICOLTURA

Finanziamenti agevolati ad agricoltura, foresta e pesca (mln euro) - Consistenze

Finanziamenti a medio-lungo termine agli investimenti in agricoltura (mln euro) 2013 - Consistenze

Breve termine Medio-Lungo termine Totale
2012 2013 2012 2013 2012 2013

Sardegna 0 0 9 7 9 7

Italia 69 92 357 389 426 481

Fonte: Annuario INEA 2013 (Bollettino statistico Banca d’Italia) 

Costruzione fabbricati rurali Macchine, mezzi di trasporto, 
attrezzature varie

Acquisto di immobili rurali Totale

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Sardegna 159 138 107 110 34 35 300 284

Italia 6.838 6.261 5.407 5.087 2.779 2.722 15.025 14.071

Fonte: Annuario INEA 2013 (Bollettino statistico Banca d’Italia)

menti a breve termine che aumentano di 
quasi tre punti percentuali, passando dal 
16,2% al 19,1% del totale, sia dall’aumen-
to dei finanziamenti a medio-lungo termi-
ne (+8,9%).
Con riferimento alle consistenze, l’analisi 
dei finanziamenti oltre il breve termine 
in agricoltura, mostra un aumento per le 
macchine e attrezzature (+3,7%) e per 
gli immobili rurali (+2,9%). Nel caso dei 
finanziamenti erogati per la costruzione 
di fabbricati, si registra, invece, una net-
ta diminuzione pari al 13,2%. 
Da sottolineare il complessivo calo del-
le erogazioni, pari a -17,3%, comunque 
inferiore alla diminuzione nazionale 
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Finanziamenti a medio-lungo termine agli investimenti in agricoltura (mln euro) 2013 - Erogazioni

Costruzione fabbricati rurali Macchine, mezzi di trasporto, 
attrezzature varie

Acquisto di immobili rurali Totale

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Sardegna 21 7 27 28 4 7 52 43

Italia 762 572 1233 954 269 278 2.264 1.803

Fonte: Annuario INEA 2013 (Bollettino statistico Banca d’Italia)

(-20,4%). Ad incidere maggiormente 
su questo andamento regionale sono le 
erogazioni relative alle costruzioni di 

fabbricati rurali, che hanno segnato una 
riduzione del 66,7%. Positive invece 
le erogazioni di acquisti di immobili ru-

rali (75,0%) e macchine e attrezzature 
(3,7%).
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Il 2012 si è contraddistinto per un decre-
mento del valore degli investimenti fissi 
lordi in agricoltura (compresi i settori di 
silvicoltura e pesca), calo che ormai dal 
2007 caratterizza l’economia della regio-
ne, con una diminuzione del 7,9% rispetto 
all’anno precedente, segno della sempre 
maggiore difficoltà di accesso al credito da 
parte degli imprenditori.

Con circa 222 milioni di euro di investi-
menti, il settore agricoltura rappresenta 
una fetta del 3,9% sugli investimenti tota-
li, diminuiti anch’essi del 7,1%.
Anche il peso degli investimenti fissi lordi 
sul VA agricolo, che incidono per il 18,2%, 
subisce un calo del 9,3% rispetto all’anno 
precedente, dettato da un simultaneo au-
mento del VA agricolo.

Diminuiscono, per tutti i principali settori, 
anche gli investimenti per occupato, che nel 
caso del comparto agricolo registrano una 
diminuzione dell’8,2%. Simile l’andamento 
della sezione dei servizi (-8,2%), mentre po-
sitivo è l’andamento dell’industria (+4%).  
Il valore registrato dal settore agricolo è 
riconducibile sia al calo degli investimenti 
che al leggero aumento degli occupati. 

INVESTIMENTI

Andamento degli investimenti fissi lordi per occupato per settore - Sardegna

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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I consumi intermedi nel settore agricoltu-
ra, silvicoltura e pesca raggiungono 850 
milioni di euro correnti nel 2013, eviden-
ziando una diminuzione del 3,2% rispetto 
all’anno precedente. Tale andamento è in-
fluenzato dalla contemporanea diminuzio-
ne dei tre settori agricoltura, silvicoltura 
e pesca. 
Tra i prodotti destinati all’agricoltura, 
solo i fitosanitari registrano un aumento 
degno di nota con 4,1 punti percentuali 
in più rispetto al 2012. Notevole la fles-
sione dei consumi relativi ai reimpieghi 
(-12,5%) e dei concimi (-6,2%). Tra gli 
altri mezzi di produzione che variano ne-
gativamente, sono da segnalare l’energia 
motrice che con i suoi 127 milioni di euro 
perde il 5% rispetto al 2012, i mangimi 
(-2,5%) e le sementi (-1,2%). Diminuisce 
anche la spesa per la silvicoltura, passan-
do da 3,6 milioni di euro a 3,5 milioni di 
euro, e la pesca che perde 1 milione di 
euro nel 2013.
La quota maggiore dei consumi è rap-
presentata dal comparto agricoltura che 

CONSUMI INTERMEDI

Consumi intermedi dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ai prezzi base Sardegna (mln. Euro)

2013 2012 var.% 2013/2012
concimi  36,9  39,3 -6,2
fitosanitari  13,1  12,6 4,1
sementi  64,2  65,0 -1,2
mangimi  172,3  176,7 -2,5
energia Motrice  120,6  127,1 -5,0
reimpieghi  114,1  130,4 -12,5
Totale silvicoltura  3,5  3,6 -1,4
Totale pesca  52,0  53,0 -1,8
Altri beni e servizi  273,8  271,4 0,9
Totale  850,6  879,1 -3,2

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

complessivamente copre il 61,3% del 
totale, seguito dal settore di altri beni e 
servizi (32,2%). La pesca rappresenta il 
6,1% della spesa totale, mentre il settore 
silvicoltura lo 0,4%.
Anche a livello nazionale, l’andamento del-
la spesa è simile, seppure con variazioni 
quantitativamente inferiori. Infatti, ad un 
aumento complessivo dello 0,7% rispetto 

al 2012, si contrappone la diminuzione 
dei consumi intermedi relativi a concimi 
(-5,4%), energia motrice (-2%), reimpie-
ghi (-0,9%), silvicoltura (-1,4%) e pesca 
(-1,2%). Mostra un andamento crescen-
te la spesa relativa ad altri comparti del 
settore agricoltura, con un aumento del 
5,7% per i fitosanitari, 2,8% per i mangi-
mi e 0,9% per le sementi. 
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Consumi intermedi dell’agricoltura, silvicoltura 
e pesca ai prezzi base Sardegna (mln. Euro) 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

concimi
fitosanitari

sementi
mangimi

energia Motrice
reimpieghi

Totale silvicoltura
Totale pesca

Altri beni e servizi

8%
4%

20%

14%
13%

6%
0%

32%

2%

Consumi intermedi dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (mln. Euro) – Confronto variazioni Italia 
– Sardegna

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

Var 13/12 Italia Var 13/12 Sardegna

Concimi Fitosanitari Sementi Mangimi Energia
Motrice

Reimpieghi Totale
silvicoltura

Totale
pesca

Altri beni
e servizi



41

RISULTATI PRODUTTIVI
Nel 2013 la produzione a prezzi di base del-
la branca agricoltura sarda è pari a 1,689 
milioni di euro, con un aumento del 2% in 

termini di produzione rispetto al 2012. Ad 
influenzare maggiormente tale andamento 
è sopratutto l’aumento, tra le coltivazioni 

agricole, delle legnose, che segnano una 
variazione positiva dell’11,8%. In ascesa 
anche le variazioni dei prezzi di colture 

Sardegna Italia Sardegna/Italia
%mio.euro % su tot Variazione % 

2013/12 valore
mio.euro % su tot Variazione % 

2013/12 valore
COLTIVAZIONI AGRICOLE  693 37,6 2,4  27.730 50,4 5,4 2,5

Coltivazioni erbacee  433 23,5 1,7  14.193 25,8 0,1 3,1
Coltivazioni foraggere  90 4,9 -9,2  1.710 3,1 4,1 5,2
Coltivazioni legnose  170 9,2 11,8  11.827 21,5 12,9 1,4

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI  722 39,2 1,0  17.557 31,9 1,0 4,1
Carni  362 19,7 -2,5  10.741 19,5 0,5 3,4
Latte  338 18,4 5,2  5.271 9,6 2,5 6,4
Uova  20 1,2 -0,8  1.495 2,7 0,9 1,3
Miele  0 0,0 -45,8  37 0,1 3,2 1,1
Prodotti zootecnici non alimentari  2 0,1 1,3  12 0,0 -2,5 13,3
Altri zootecnici  22 1,2 -1,5  1.544 2,8 0,9 1,4

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’AGRICOLTURA  285 15,5 3,7  6.665 12,1 3,5 4,3
(+) Attività secondarie (a)  39 2,1 1,5  1.583 2,9 2,8 2,4
(-) Attività secondarie (a)  49 2,7 2,4  995 1,8 2,6 4,9
Produzione della branca agricoltura  1.689 91,8 2,0  52.540 95,4 3,6 3,2
Produzione della branca Silvicoltura  28 1,5 2,3  654 1,2 -0,1 4,3
Produzione della branca Pesca  124 6,7 -3,4  1.880 3,4 -3,0 6,6

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

Produzione e servizi a prezzi di base per principali comparti, 2011 (mln euro)
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il 2,6%. Una quota consistente, pari al 
21,5% della produzione a prezzi di base, 
è rappresentata dalle carni, seguita dal 

comparto latte con il 20,1%. Ruolo impor-
tante svolgono anche l’attività di supporto 
all’agricoltura con una porzione del 17% 

erbacee (+1,7%). Negativo invece l’anda-
mento delle foraggere che manifestano 
una perdita di 9 milioni di euro (-9,2%).  
I prodotti degli allevamenti zootecnici re-
gistrano un aumento complessivo dell’1%, 
condizionato prevalentemente dal prodot-
to latte (+5,2%). L’attività di supporto 
all’agricoltura1 vede anch’essa un aumen-
to del 3,7% rispetto al 2012.
La produzione della branca agricoltura 
complessivamente ricopre il 91,8% dell’in-
tero comparto agricolo, seguito dalla pesca 
con il 6,7% e dalla silvicoltura con l’1,5%
La dinamica dei principali settori, denota 
il settore di patate e ortaggi come predo-
minante in termini di quota percentuale 
sul valore monetario della produzione a 
prezzi di base, con una fetta del 22,9% 
del totale. Tra le colture le coltivazioni fo-
raggere rappresentano il 5,3% del totale, 
mentre cereali e legumi secchi occupano 

2,6%

22,9%
17,0%

1,2%

20,1%

21,5%
1,8%

2,0%
0,5%
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0,0%

0,0%
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Attività di supporto all'agricoltura

Produzione agricola ai prezzi di base per principali settori - 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

1. L’attività di supporto all’agricoltura, con l’adozione dell’ATECO 2007 
derivata dalla NACE REV. 2, sostituisce la dizione delle attività dei 
servizi connessi all’agricoltura.
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

Principali produzioni vegetali, 2013

Prodotti
Quantità Valore

000.Q.li  Var % 
2013/2012 

000.€  Var % 
2013/2012 

Frumento tenero - -  -   -
Frumento duro 749 -8,8  25.163 -5,90 
Orzo 202 -9,4  4.430 -13,49 
Riso 254 0,4  4.963 -4,28 
Granoturco ibrido 121 0,0  2.699 -5,00 
Patate 301 0,0  24.204 20,86 
Fagioli freschi 38 0,0  7.423 1,70 
Cipolle e porri 79 0,0  5.525 15,30 
Carote 67 0,0  3.782 11,30 
Carciofi 1.132 0,0  96.341 -4,00 
Cavoli 186 0,0  11.970 10,10 
Cavolfiori 111 0,0  6.589 18,04 
Indivia 63 0,0  3.114 3,11 
Lattuga 197 0,0  18.947 4,96 
Radicchio 19 0,0  1.004 0,90 
Melanzane 94 0,0  6.615 0,64 
Peperoni 59 0,0  4.490 7,03 
Pomodori 1.067 -10,0 101.635 4,26 
Zucchine 70 0,0  5.614 -0,27 
Cocomeri 257 0,0  3.465 -15,20 
Poponi 209 0,0  7.728 2,32 

Prodotti
Quantità Valore

000.Q.li  Var % 
2013/2012 

000.€  Var % 
2013/2012 

Fragole 11 0,0  1.739 -0,34 
Barbabietola da zucchero   - -  -   -
Tabacco   - -  -   -
Girasole   - -  -   -
Soia   - -  -   -
Uva da tavola 139 9,4  7.266 13,28 
Uva da vino venduta 273 7,9  7.036 -3,25 
Vino (000 hl) 513 3,4  62.078 24,12 
Olio 19 -9,5  3.900 -3,08 
Arance 618 0,0  23.150 6,70 
Mandarini 79 0,0  2.614 -12,81 
Limoni 59 0,0  4.200 10,12 
Clementine 91 0,0  2.822 5,30 
Pesche 255 0,0  10.300 25,90 
Mele 45 0,0  2.113 12,87 
Pere 74 0,0  5.205 0,89 
Mandorle 26 0,0  2.182 18,97 
Nocciole 4 0,0  666 -0,60 
Noci   - -  -   -
Actinidia   - -  -   -
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con i suoi 749.000 quintali prodotti, rap-
presenta il 10% della produzione totale. 
Anche il settore delle arance continua ad 
occupare una buona fetta (8,3%) del mer-
cato, grazie ai 618.000 quintali prodotti.
Il 2013 è contraddistinto da una conco-
mitante diminuzione dei quantitativi dei 
principali prodotti zootecnici. Tra le carni 
solo quelle suine registrano un andamento 
positivo, passando da 553.000 quintali del 
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sul totale della produzione agricola. 
In termini quantitativi, il 2013 vede pri-
meggiare tra le colture i carciofi con il 
15,1% del prodotto totale, seguiti dai po-
modori che rappresentano il 14,3%. Tutta-
via, la prima coltura segna una diminuzio-
ne del valore pari al 4%. Rilevante anche 
la produzione del frumento duro che, no-
nostante una diminuzione sia in termini 
di quantità che di valore rispetto al 2012, 

Principali produzioni zootecniche, 2013

Prodotti
Quantità Valore

000.Q.li Var % 
2013/2012 

000.€ Var % 
2013/2012 

Carni bovine 526 -5,1  127.842 -6,4 
Carni suine 562 1,6  107.296 2,9 
Carni ovicaprine 230 -6,5  73.957 -7,1 
Pollame 173 -1,1  34.519 4,8 
Latte di vacca e bufala (000 hl) 2.149 -1,1  93.795 2,2 
Latte di pecora e capra (000 hl) 3.096 -0,8  244.484 6,4 
Uova (milioni di pezzi) 156 2,0  19.902 -0,8 
Miele 1 -50,0  390 -45,8 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

2012 a 562.000 quintali prodotti nel 2013 
(+1,6%). Tutti gli altri prodotti sono carat-
terizzati dal segno meno con il settore ovi-
caprino che registra una diminuzione del 
6,5%. A seguire le carni bovine (-5,1%) e il 
pollame (-1,1%). 
Andamento negativo anche per il settore 
latte che evidenzia una diminuzione in 
termini quantitativi del 1,1% per quanto 
riguarda il latte di vacca e bufala. Il setto-
re ovicaprino, seppur mantenendo un ruo-
lo fondamentale per l’economia isolana, 
è anch’esso contraddistinto da una dimi-
nuzione dei quintali prodotti (-0,8%); per 
contro manifesta un aumento del fatturato 
originato del 6,4%.
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La Rete di Informazione Contabile Agri-
cola (RICA), istituita con Regolamento 
CEE n° 79/65 e aggiornata con Reg. CE 
1217/2009, rappresenta uno strumento 
informativo finalizzato alla constatazione 
annua dei redditi agricoli ed all’analisi del 
funzionamento economico delle aziende 
agricole europee. La RICA è gestita dall’I-
stituto Nazionale di Economia Agraria, de-
signato quale organo di collegamento tra 
Unione Europea e lo Stato Italiano attra-
verso l’emanazione del D.P.R. n° 1708/65. 
È una indagine campionaria annuale che 
viene svolta, da oltre mezzo secolo, con 
un’impostazione analoga in tutti i Paese 
Membri dell’Unione Europea (FADN) e 
rappresenta una fonte conoscitiva com-
pleta per la pubblica amministrazione na-
zionale e regionale, per la ricerca e per i 

decisori della politica agraria europea, in 
accordo con le indicazioni del regolamen-
to istitutivo. È importante sottolineare 
come la RICA sia in grado di svolgere un 
ruolo importante a livello microeconomi-
co, favorendo la crescita professionale 
dell’impresa attraverso la valorizzazione 
dei risultati contabili aziendali, mediante 
l’impiego di tecniche di analisi dell’effi-
cienza che possono orientare in modo più 
razionale ed efficace la gestione aziendale. 
La RICA gestisce un flusso d’informazioni 
importante non solo per l’ampiezza della 
fonte, ma anche per il carattere dinamico 
che la contraddistingue, in quanto consen-
te di analizzare l’evoluzione nel tempo di 
un consistente e significativo campione di 
aziende agricole italiane.
Compito primario della RICA è quello di 

soddisfare i bisogni informativi dell’Unione 
Europea per la definizione e la valutazione 
della Politica Agricola Comune (PAC).
La RICA italiana si basa su un campione 
ragionato di circa 11.000 aziende, struttu-
rato in modo da rappresentare le diverse 
tipologie produttive e dimensionali presen-
ti sul territorio nazionale. Le aziende agri-
cole che partecipano alla RICA (Campo di 
osservazione RICA) vengono selezionate 
sulla base di un piano di campionamento 
redatto per singola regione e provincia 
autonoma a partire dalle aziende agricole 
definite “commerciali”2.  
Il campione RICA, definito “statisticamen-
te rappresentativo” e debitamente rappor-
tato all’universo di riferimento3 consente, 
attraverso le informazioni raccolte e di-
sponibili nel sistema informativo “AREA-

RISULTATI PRODUTTIVI SECONDO LA RICA

2. Secondo il Regolamento (CEE) n. 79/65 un’azienda agricola è definita “commerciale” quando la sua dimensione è tale da fornire all’agricoltore un’attività economica principale e un livello di reddito sufficiente per il sostentamento 
della sua famiglia.  

3. La metodologia attribuisce a ogni azienda un peso base che è dato dal rapporto tra il numero di aziende del campo di osservazione (N) e il numero di aziende del campione (n) per ogni strato individuato dalla combinazione di regione, 
classe di dimensione economica e ordinamento produttivo. Quindi, per ogni strato il peso è calcolato come l’inverso della frazione di campionamento, così che riportato all’universo tenga conto delle diverse frazioni di campionamento 
applicate agli strati.  I dati RICA di questa sezione, dedicata all’analisi dei risultati economici e patrimoniali delle aziende agricole regionali, sono valori estesi all’universo di riferimento dell’indagine. Ovvero i valori rilevati dall’indagine 
campionaria RICA sono stati pesati in funzione dei pesi attribuiti alle aziende del campione e definiti in accordo con Istat, in base alla rappresentatività della stessa azienda relativamente all’Universo delle aziende RICA regionali.
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RICA” predisposto dall’INEA, di fornire un 
approfondimento del settore agricolo sar-
do, analizzando i dati di carattere tecnico-
strutturale e di natura contabile. 
Nell’anno contabile 2013 l’universo del 
campione RICA della Sardegna è composto 
da 34.893 aziende, con un’incidenza del 
4,4% sulla numerosità nazionale del me-
desimo anno.
Dall’analisi dei dati risulta che la media 
aziendale sarda è pari a 35,9 ettari di Su-
perficie Agricola Utilizzata, il 53% della 
quale è di proprietà, mentre l’incidenza 
della SAU sulla Superficie Agricola Totale 
è del 90,4%. Quest’ultima è pari a 39,7 et-
tari, inferiore del 5,3% rispetto all’anno 
precedente. Esaminando le stesse variabi-
li a livello nazionale, si evince che sia la 
SAU che la SAT sono decisamente inferio-
ri rispetto alla realtà sarda, attestandosi 
rispettivamente a 15,8 e 18,4 ettari. 
Gli ettari medi irrigabili sono poco più di 
6, con una variazione negativa rispetto al 
2012 del 5,6%, mentre l’incidenza della 
SAU irrigabile sulla SAU complessiva a li-

Confronto tra Sardegna e Italia per alcune dimensioni strutturali del 2013 e variazioni rispetto 
all’anno precedente

2013 Var.% 2013-2012
 Sardegna ITALIA confronto  Sardegna ITALIA

SAT - Superficie Totale (ettari)  39,7  18,4 115,4% -5,3 0,5
SAU - Superficie Agricola Utilizzata (ettari)  35,9  15,8 128,0% -3,9 2,7
SAU_P - SAU in proprietà (ettari)  19,0  8,3 128,2% -11,9 -3,2
SAUIR - Superficie Irrigabile (ettari)  6,1  6,1 -0,5% -5,6 3,0
KW - Potenza Motrice (KW)  67,6  101,9 -33,6% -6,6 0,7
ULT - Unità di Lavoro annue (ULA)  1,1  1,2 -10,3% 0,5 -1,5
ULF - Unità di Lavoro Familiari (ULA)  0,9  0,9 0,2% 0,1 -1,7
UBA - Unità Bovine Adulte (UBA)  18,5  10,7 73,1% -0,9 1,0
MOT - Età media delle trattrici (Anni)  16,9  25,7 -34,1% -4,2 2,0

Fonte: Elaborazioni INEA su dati RICA

vello regionale è dell’8% contro il 23,3% 
del dato nazionale. Le unità di lavoro 
sono pari a 1,1, stabili rispetto al 2012, 
di cui quasi l’88% di provenienza fami-
liare, evidenziando un ancor più scarso 
utilizzo della manodopera extrafamiliare 
rispetto alla media italiana, che si atte-
sta a 78,9%. Anche per quanto riguarda 
l’incidenza del lavoro stagionale, con 

un valore del 4%, la Sardegna registra 
un dato di gran lunga inferiore rispetto 
all’andamento nazionale (15,8%). La SAU 
per unità lavorativa è pari a 33,7 etta-
ri, superiore del 154% rispetto all’Italia 
(13,3 ettari), dovuta alle elevate dimen-
sioni aziendali regionali che impiegano 
però minori unità lavorative. Le unità bo-
vine adulte medie per azienda sono pari 
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a 18,5, mentre la potenza motrice è pari 
a 67,6 Kw. 
La struttura del tessuto produttivo agri-
colo regionale può essere osservata at-
traverso la distribuzione delle aziende 
rispetto alla dimensione economica (DE), 
all’Orientamento Tecnico Economico 
(OTE) e alla Zona altimetrica; inoltre la 

lettura dei principali indicatori struttu-
rali in riferimento a queste classi di ag-
gregazione fa emergere altri elementi di 
interesse che caratterizzano le aziende 
professionali. 
All’interno del campione RICA,  si delinea 
una netta presenza di strutture che si 
collocano nella classe di dimensione delle 

piccole aziende, ovvero con una Produzio-
ne Standard (PS) compresa tra i 4.000 e i 
25.000 euro, pari al 45,9% delle aziende 
rappresentate. 
Considerando la numerosità per OTE, si 
rileva che il 45,4% delle aziende profes-
sionali è specializzato in erbivori, a cui 
seguono le aziende con coltivazioni per-

Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici strutturali del 2012 e variazioni rispetto all’anno precedente

2013 Var.% 2013-2012
 Sardegna ITALIA confronto  Sardegna ITALIA

SAU/ULT- Intensità del lavoro (ettari)  33,7  13,3 154,0% -4,3 4,3
SAUIR/SAU- Incidenza della SAU irrigata (%)  8,0  23,3 -65,7% 16,1 -4,6
SAU_P/SAU- Incidenza della SAU in proprietà (%)  53,0  52,9 0,1% -8,3 -5,8
UBA/ULT- Grado intensità zootecnica (uba)  17,3  9,0 92,8% -1,3 2,5
UBA/SAU- Carico bestiame (uba)  0,5  0,7 -24,1% 3,2 -1,7
ULF/ULT- Incidenza manodopera familiare (%)  88,0  78,9 11,6% -0,3 -0,2
KW/SAU- Grado di meccanizzazione dei terreni (kw)  1,9  6,5 -70,9% -2,8 -2,0
KW/ULT- Intensità di meccanizzazione (kw)  63,4  85,7 -26,1% -7,0 2,3
GG/SAU- Intensità del lavoro aziendale (giorni)  9,9  21,7 -54,6% 2,6 -3,2
OreAvv/OreTot- Incidenza del lavoro stagionale (%)  4,0  15,8 -74,7% -4,5 0,0
OreCont/OreTot- Incidenza del contoterzismo (%)  0,6  1,0 -41,0% -31,0 3,8

Fonte: Elaborazioni INEA su dati RICA
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Distribuzione percentuale delle aziende in Sardegna rappresentate per classi nel 2013 (valori dell’universo regionale tra parentesi)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA, indagine RICA 
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manenti (23,6%) e quelle con seminativi 
(15,2%). Il 6,1% delle rimanenti realtà 
sono aziende miste con policoltura, men-
tre quelle specializzate in ortofloricoltura 
rappresentano il 3,4% del totale. Il peso 
delle aziende specializzate in granivori è 
del 2,2% e quello delle aziende miste con 
poliallevamento è dello 0,5%. Inoltre, ne-
gli allevamenti granivori sono impiegate 
0,8 Unità di Lavoro (UL), nelle aziende 
ortofloricole 1,9 UL, mentre per i semina-
tivi l’apporto è di 1 UL, così come per le 
aziende con policoltura. 
Relativamente alla localizzazione territo-
riale le aziende rappresentate dal campio-
ne RICA della Sardegna si collocano per 
il 36,4% in collina interna, il 29,9% in 
pianura, il 25,3% in collina litoranea  e 
il restante 8,5% in montagna interna. La 
dimensione media delle aziende varia dai 
49,9 ettari in montagna, ai 44,1 ettari in 
collina interna fino ai 28 ettari in pianura. 
La diretta correlazione con l’ampiezza 
aziendale in termini economici viene ri-
confermata dal crescere delle variabili 

Caratteristiche strutturali per classi (medie aziendali)

Classi Az. Rappres. 
(nr)

SAT 
(ettari)

SAU 
(ettari)

Macchine 
(KW)

Lavoro 
(UL)

Bestiame 
(UBA)

Dimensione economica
da 4.000 a meno di 25.000 euro 16.033  13,6  7,2  38  0,8  1,9 
da 25.000 a meno di 50.000 euro 6.458  34,6  14,7  56  1,0  12,7 
da 50.000 a meno di 100.000 euro 7.043  58,3  23,4  75  1,1  25,6 
da 100.000 a meno di 500.000 euro 5.259  97,7  53,3  159  2,0  62,3 
pari o superiore a 500.000 euro 100  181,9  84,5  255  4,6  245,7 
Orientamento tecnico-economico (polo OTE)
specializzate nei seminativi 5.313  25,5  14,9  108  1,1  0,2 
specializzate in ortofloricoltura 1.176  4,8  3,7  59  1,9  -   
specializzate nelle coltivazioni permanenti 8.251  8,4  4,9  36  0,7  0,1 
specializzate in erbivori 15.856  66,8  30,5  70  1,2  38,2 
specializzate in granivori 765  11,8  7,6  46  0,8  22,8 
miste con policoltura 2.129  19,4  11,2  77  1,1  -   
miste con poliallevamento 182  87,5  50,9  39  1,3  24,9 
miste coltivazioni ed allevamenti 1.221  40,1  14,8  73  1,3  13,1 
Zona altimetrica
Montagna interna 2.967  49,9  13,8  35  0,8  21,4 
Montagna litoranea 0  *  *  *  *  * 
Collina interna 12.685  44,1  23,2  54  1,0  22,9 
Collina litoranea 8.811  43,7  19,3  42  0,9  14,3 
Pianura 10.430  28,0  15,3  115  1,3  15,8 

Fonte: AREA RICA (http://www.rica.inea.it/public/it/area.php)
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strutturali per le varie classi. La SAT 
passa dai 13,6 ettari medi delle aziende 
di piccola dimensione economica, ai 181,9 
ettari delle aziende grandi (con oltre 500 
mila euro di PS). La potenza motrice mac-
chine evidenzia la forte meccanizzazione 
delle grandi aziende con una variazione 
progressiva a partire dai 38 kW per le 
piccole realtà ai 255 kW delle grandi im-
prese. Le unità di lavoro passano da 0,8 
UL nella classe di PS tra 4.000 e 25.000 
euro, a 2,0 UL nelle classi tra 100.000 e 
500.000 euro, per arrivare a 4,6 UL nelle 
classi oltre i 500.000 euro. Il bestiame, 
infine, che nelle piccole strutture è pari 
a 1,9 UBA raggiunge le 245,7 UBA nelle 
grandi aziende. Ciò dimostra ancora una 
volta come le medie/grandi imprese, pur 
essendo in numero inferiore alle piccole 
imprese, possiedano mezzi e capitali pro-
pri per affrontare in modo adeguato le 
fluttuazioni dei prezzi ed i repentini cam-
bi del mercato globalizzato.
Per alcune specializzazioni produttive la 
variabilità nella distribuzione dei fattori 

è rilevante. Si osservano, infatti, azien-
de specializzate nei seminativi con una 
SAU media di 14,9 ettari ed una potenza 
macchine di 108 kW, mentre le aziende 
specializzate in erbivori, sebbene presen-
tino una SAU media più che doppia, pos-
siedono una potenza macchine inferiore. 
Dal confronto tra le aziende specializza-
te in erbivori con quelle specializzate in 
granivori, si evince come la SAU media si 
riduca drasticamente tra le due specializ-
zazioni (da 30,5 ettari per le prime a 7,6 
ettari per le seconde), così pure la dota-
zione di macchine in termini di potenza 
erogata. Confrontando le aziende specia-
lizzate nelle coltivazioni permanenti con 
le aziende miste con policoltura, si nota 
che la potenza delle macchine delle secon-
de è più che doppia rispetto a quella delle 
seconde. Le unità di lavoro risultano 0,7 
per le aziende specializzate nelle coltiva-
zioni permanenti e 1,1 per le aziende con 
policoltura. 

Situazione patrimoniale 
Dalla rilevazione dei dati contabili ef-
fettuata attraverso la RICA, si evince  
che nel 2013, le dotazioni dei capitali 
dell’azienda agricola professionale sono 
state cosi distribuite: il capitale fondia-
rio è pari a 196.378 euro, il 16,6% in 
meno rispetto all’anno contabile prece-
dente; il capitale agrario fisso si attesta 
a 25.287 euro e il capitale circolante am-
monta a 9.307 euro. 
In riferimento alla composizione del ca-
pitale, si osserva che l’incidenza del ca-
pitale fondiario sul capitale totale è pari 
a circa il 72%, di poco superiore al dato 
nazionale; il capitale agrario incide per il 
7% sul totale, mentre si discosta di circa 
8 punti percentuali l’incidenza del capi-
tale circolante (pari al 21%) a fronte del 
29% del valore nazionale.
Il reddito netto medio per azienda è di 
quasi 19.000 euro, il 5% in meno rispetto 
al valore nazionale, mentre i costi corren-
ti sostenuti dalle aziende sarde ammonta-
no a 17.000 euro, circa il 32,1% in meno 
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rispetto al dato nazionale. Per quanto 
riguarda i costi fissi, il dato a livello re-
gionale è superiore del 9,5% rispetto al 
relativo nazionale.
Dal conto economico si può rilevare che 
i ricavi totali per azienda ammontano a 
43.552 euro, in diminuzione dello 0,4% 
rispetto al 2012 e la Produzione Lorda 

vendibile si attesta a 43.062. Rispetto 
all’anno precedente sia i costi variabili 
che i costi fissi sono diminuiti rispettiva-
mente dello 0,9% e del 10,7%. Gli aiuti 
pubblici si attestano intorno ai 5.000 
euro per quanto riguarda il I pilastro, in 
linea con il valore riscontrato a livello 
nazionale, e intorno ai 3.500 euro per 

quanto riguarda il PSR e le altre fonti, 
nettamente superiori al dato italiano che 
di circa 1.500 euro. Questi concorrono a 
formare il reddito netto per il 43,6% in 
diminuzione del 7,8% rispetto al 2012, 
ma con un’incidenza superiore rispetto 
al dato nazionale che si attesta al 32,6%.

2013 Var.% 2013-2012
 Sardegna ITALIA confronto  Sardegna ITALIA

IMP - Totale Impieghi  297.965  367.149,0 -18,8% -8,0 2,5
KF - Capitale fondiario  196.378  231.457,6 -15,2% -16,6 -2,0
KAF - Capitale Agrario fisso  25.287  19.027,8 32,9% 11,1 7,5
KAC - Capitale Agrario circolante  9.307  10.571,8 -12,0% -4,2 1,5
LQD - Liquidità differite  1.572  2.934,1 -46,4% 289,8 31,5
LQI - Liquidità immediate  65.421  103.157,6 -36,6% 17,7 12,4
KTZ - Capitale di terzi  7.139  8.394,6 -15,0% 16,1 15,5
PC - Passività correnti  5.031  6.143,6 -18,1% 43,5 30,8
PCS - Passività consolidate  2.109  2.251,0 -6,3% -20,3 -12,5
PNET - Patrimonio Netto  290.826  358.754,4 -18,9% -8,5 2,2
INV - Nuovi investimenti  819  2.587,4 -68,4% -10,8 -5,5

Fonte: AREA RICA (http://www.rica.inea.it/public/it/area.php)

Aggregati dello Stato Patrimoniale, valori medi aziendali in euro (Universo RICA)
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2013 Var.% 2013-2012
 Sardegna ITALIA confronto  Sardegna ITALIA

RTA - Ricavi Totali Aziendali  43.552  58.116 -25,1% -0,4 -2,0
PLV -    Produzione Lorda Vendibile  43.062  55.973 -23,1% -0,6 -2,0
AP1 -    Aiuti Pubblici PAC (1° Pilastro)  5.049  5.384 -6,2% -5,9 2,1
AC -    Attività Connesse  490  2.142 -77,1% 14,2 -1,3
CC - Costi Correnti  17.077  25.167 -32,1% -0,9 4,1
FC -    Fattori di consumo  13.896  17.859 -22,2% 0,6 0,4
ST -    Servizi di terzi  1.181  3.150 -62,5% -8,7 40,7
VA - Valore Aggiunto  26.475  32.948 -19,6% -0,2 -6,2
CP - Costi Pluriennali  5.137  4.692 9,5% -10,7 -0,6
PN - Prodotto Netto  21.338  28.257 -24,5% 2,8 -7,1
CL -    Costo lavoro  4.362  6.845 -36,3% -2,7 -0,8
RO - Reddito Operativo  16.003  20.029 -20,1% 4,4 -9,8
AP2 -    Aiuti Pubblici (PSR e altre fonti)  3.494  1.511 131,2% 7,6 7,3
RN - Reddito Netto  18.972  19.965 -5,0% 5,6 -10,4

Fonte: AREA RICA (http://www.rica.inea.it/public/it/area.php)

Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici economici e reddituali nel 2013, e variazioni rispetto all’anno precedente
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2013 Var.% 2013-2012
 Sardegna ITALIA confronto  Sardegna ITALIA

RTA/ULT - Produttività totale del lavoro (€)  40.842  48.905 -16,5% -0,9 -0,5
PLV/ULT - Produttività agricola del lavoro (€)  40.382  47.102 -14,3% -1,0 -0,5
VA/ULT - Produttività del lavoro (€)  24.827  27.727 -10,5% -0,6 -4,8
MOL/ULT - Produttività netta del lavoro (€)  20.737  21.966 -5,6% -0,1 -6,1
RTA/SAU - Produttività totale della terra (€)  1.212  3.686 -67,1% 3,6 -4,6
PLV/SAU - Produttività agricola della terra (€)  1.198  3.550 -66,3% 3,5 -4,6
VA/SAU - Produttività netta della terra (€)  737  2.090 -64,8% 3,9 -8,7
CC/RTA - Incidenza dei costi correnti (%)  39,2  43,3 -9,5% -0,4 6,3
CP/RTA - Incidenza dei costi pluriennali (%)  11,8  8,1 46,1% -10,4 1,4
PLV/RTA - Incidenza delle attività agricole (%)  98,9  96,3 2,7% -0,1 0,0
AP/RN - Incidenza degli aiuti pubblici (%)  43,6  32,6 33,8% -7,8 13,2

Fonte: AREA RICA (http://www.rica.inea.it/public/it/area.php)

Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici economici nel 2013, e variazioni rispetto all’anno precedente
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2013 Var.% 2013-2012
 Sardegna ITALIA confronto  Sardegna ITALIA

RN/ULT - Redditività netta del lavoro (€)  17.792  16.801 5,9% 5,2 -9,0
RN/ULF - Redditività lavoro familiare (€)  20.211  21.304 -5,1% 5,5 -8,8
RO/ULT - Redditività lorda del lavoro (€)  15.007  16.854 -11,0% 3,9 -8,4
FNVA/ULT - Valore aggiunto netto del lavoro (€)  23.424  25.639 -8,6% 2,4 -5,2
FNVA/SAU - Valore aggiunto netto della terra (€)  695  1.933 -64,0% 7,0 -9,1
RN/SAU - Redditività netta della terra (€)  528  1.266 -58,3% 9,9 -12,8
RO/SAU - Redditività lorda  della terra (€)  445  1.270 -65,0% 8,6 -12,2
PN/RTA - Redditività dei ricavi aziendali (%)  48,99  48,62 0,8% 3,2 -5,2
RN/RO - Indice della gestione straordinaria (nr.)  1,19  1,00 18,9% 1,2 -0,7
ROI - Redditività del capitale investito (nr.)  0,05  0,05 -1,5% 13,5 -12,0
ROE - Redditività del capitale netto (nr.)  0,06  0,06 -0,5% 15,0 -12,5

Fonte: AREA RICA (http://www.rica.inea.it/public/it/area.php)

Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici di redditività nel 2012, e variazioni rispetto all’anno precedente
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FILIERA AGROINDUSTRIALE
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La distribuzione delle imprese attive sar-
de nel 2013 mostra una prevalenza del 
settore “Commercio all’ingrosso e al det-
taglio, riparazione di autoveicoli e moto-
cicli” e di quello “Agricoltura, selvicoltura 
e pesca” che insieme rappresentano oltre 
il 50% delle imprese attive a livello regio-
nale. Quest’ultima in particolare denota 
la spiccata vocazione agro-pastorale della 
regione che si colloca al quinto posto a li-
vello nazionale per quota di aziende attive 
nel settore agricolo.
Per quanto riguarda il settore dell’indu-
stria alimentare, il suo peso relativo in 
Sardegna è abbastanza in linea con le al-
tre regioni italiane (1,3%) e rappresenta 
il 17,4% del totale delle attività manifattu-
riere. Contrariamente a quanto avvenuto 
negli ultimi anni, i dati del 2013 mostrano 
un leggero incremento del numero delle 
imprese attive nel settore. Rispetto al 
2012, infatti, si è riscontrato un aumen-
to dello 0,8%; in valori assoluti si è pas-
sati da 1.870 imprese a 1.885, tornando 
ai livelli del 2011. In particolare la pro-

INDUSTRIA ALIMENTARE
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Movimprese
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Numero di imprese iscritte e cessate per provincia -2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Movimprese

vincia che ha proporzionalmente subito 
l’aumento più elevato è Sassari (+2,7%). 
Tale andamento risulta in controtendenza 
rispetto alla riduzione a livello regionale 
del totale delle imprese attive (-1,4%),  
tuttavia è rimasto inalterato il peso del 
settore dell’industria alimentare all’inter-

no delle altre attività economiche isolane.
Anche la distribuzione territoriale delle 
aziende del settore è rimasta pressoché 
inalterata: Cagliari (36%) continua a de-
tenere il più elevato numero di aziende 
attive nell’industria alimentare, seguita 
da Sassari (26,5%) e Nuoro (26,5%) e, 
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Numero di imprese attive per provincia - 2012-2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Movimprese

infine, Oristano (11%). Per quanto riguar-
da le cessazioni la provincia di Cagliari ha 
presentato il maggiore numero di imprese 
chiuse al netto delle cancellazioni d’uffi-
cio (29), mentre Nuoro presenta il saldo 
negativo più elevato tra iscritte e cessate 
nell’anno (-12). 
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DISTRIBUZIONE
Il settore del commercio al dettaglio in 
sede fissa continua a sentire gli effetti 
della crisi anche nel 2013, registrando 
a livello nazionale un decremento della 
numerosità dei punti vendita attivi di 
3.889 unità, corrispondenti all’1,2% dello 
stock complessivo, con una consistenza di 
762.932 unità complessive (550.261 sedi 
di impresa attive e 212.671 unità locali).
In aumento, invece, il numero delle unità 
locali che, rappresentando il 28% circa 
del totale, mostrano un incremento nelle 
nuove aperture ed evidenziano la tenden-
za crescente verso una plurilocalizzazione 
delle imprese.
In linea con l’andamento nazionale, anche 
la Sardegna registra una diminuzione de-
gli esercizi in sede fissa dell’1,5% , passan-
do da un valore totale di 26.312 a 25.914 
nel 2013, dovuto alla contrazione della 
numerosità delle sedi d’impresa, mentre 
si mantengono pressoché stabili le unità 
locali. Molto elevata a livello regionale, in-
vece, è la densità territoriale degli esercizi 

per ogni 1.000 abitanti, che vede l’Isola al 
terzo posto tra le regioni italiane, con un 
valore di 15,8, ben al di sopra della media 
nazionale (12,8) e anche della media del 
Meridione (15,6), valori che, comunque, 
evidenziano una crescente tendenza alla 
apertura di localizzazioni separate. La 
ripartizione provinciale conferma la di-
stribuzione degli esercizi in sede fissa sul 
territorio registrata nel 2011 e nel 2012. 
Cagliari, infatti, continua ad ospitare il 
41% circa degli esercizi, seguita da Sas-
sari (33%), Nuoro (17%) e Oristano (9%). 
Per quanto attiene la tipologia merceologi-
ca, gli esercizi non specializzati con pre-
valenza di prodotti alimentari e bevande 
continuano ad essere i più diffusi (14,9%), 
collocati per circa il 40% nel capoluogo di 
regione. Seguono gli articoli di abbiglia-
mento (13,8%), gli esercizi specializzati 
in altri prodotti esclusi quelli di seconda 
mano (8,8%), quelli specializzati in ferra-
menta, vernici, vetro piano e materiali da 
costruzione (7,1%),  quelli in carni e pro-

dotti a base di carne (5,8%), libri, giornali, 
articoli di cartoleria, articoli culturali e 
ricreativi (5,3%) e in misura inferiore le 
rimanenti categorie.
Al fine di delineare un quadro esaustivo 
del commercio in sede fissa, si evidenzia 
un incremento delle attività commerciali 
secondarie, svolte nell’ambito dei diversi 
settori economici di attività prevalente. 
Con attività secondarie si intendono “le 
attività di vendita al dettaglio che ac-
compagnano un’altra attività economica 
primaria svolte nella sede d’impresa o in 
un’unità locale, che vanno ad aggiungersi 
al numero dei negozi (attività commerciale 
prevalente)”4.
A livello nazionale questa tipologia di atti-
vità ha un peso consistente con 223.266 
unità e, in controtendenza rispetto a quel-
le primarie, è aumentata dell’1,3% rispet-
to al 2012.
In Sardegna questi esercizi hanno rag-
giunto le 5.054 unità, che rappresentano 
il 2,3% sul totale italiano.

4.  Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio”, (2013 ) Rapporto sul sistema distributivo - Analisi economico-strutturale del commercio italiano.
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Commercio al dettaglio in sede fissa: numero di esercizi per specializzazione e provincia - 2012-2013

Specializzazioni
Cagliari Nuoro Oristano Sassari TOTALE

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

Esercizi non specializzati 1.923 1.884 -2,0% 946 907 -4,1% 490 478 -2,4% 1.432 1.425 -0,5% 4.791 4.694 -2,0%
   - di cui non specializzati con prevalenza di prodotti 
    alimentari e bevande 1.549 1.522 -1,7% 796 761 -4,4% 394 386 -2,0% 1.210 1.189 -1,7% 3.949 3.858 -2,3%

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 
specializzati 16 12 -25,0% 7 6 -14,3% 2 2 0,0% 31 28 -9,7% 56 48 -14,3%

Frutta e verdura 329 330 0,3% 85 77 -9,4% 50 49 -2,0% 248 252 1,6% 712 708 -0,6%
Carni e di prodotti a base di carne 745 742 -0,4% 274 267 -2,6% 147 149 1,4% 337 343 1,8% 1.503 1.501 -0,1%
Pesci, crostacei e molluschi 331 315 -4,8% 73 72 -1,4% 59 60 1,7% 230 233 1,3% 693 680 -1,9%
Pane, torte, dolciumi e confetteria 213 219 2,8% 57 55 -3,5% 32 34 6,3% 193 209 8,3% 495 517 4,4%
Bevande 95 94 -1,1% 33 31 -6,1% 16 16 0,0% 79 77 -2,5% 223 218 -2,2%
Prodotti del tabacco 391 401 2,6% 126 140 11,1% 95 93 -2,1% 312 307 -1,6% 924 941 1,8%
Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 68 73 7,4% 36 35 -2,8% 11 17 54,5% 57 62 8,8% 172 187 8,7%
Carburante per autotrazione 295 298 1,0% 118 118 0,0% 77 76 -1,3% 215 213 -0,9% 705 705 0,0%
Computer, unità periferiche, software e attrezzature 
per ufficio 81 69 -14,8% 48 43 -10,4% 21 20 -4,8% 58 64 10,3% 208 196 -5,8%

Apparecchiature per telecomunicazioni e la telefonia 87 94 8,0% 18 17 -5,6% 9 10 11,1% 55 61 10,9% 169 182 7,7%
Apparecchiature audio e video 12 12 0,0% 2 2 0,0% 3 3 0,0% 5 5 0,0% 22 22 0,0%
Prodotti tessili 212 199 -6,1% 76 76 0,0% 39 35 -10,3% 204 194 -4,9% 531 504 -5,1%
Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da 
costruzione 778 754 -3,1% 419 407 -2,9% 196 194 -1,0% 505 488 -3,4% 1.898 1.843 -2,9%

Tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti 
(moquette, linoleum) 12 12 0,0% 4 6 50,0% 4 3 -25,0% 18 17 -5,6% 38 38 0,0%

segue >>>>>>>

segue >>>>>>>
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Commercio al dettaglio in sede fissa: numero di esercizi per specializzazione e provincia - 2012-2013

Specializzazioni
Cagliari Nuoro Oristano Sassari TOTALE

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

2012 2013 Var % 
13/12

Elettrodomestici 24 23 -4,2% 7 8 14,3% 5 5 0,0% 23 24 4,3% 59 60 1,7%
Mobili,  articoli per l’illuminazione e altri articoli per 
la casa 514 495 -3,7% 241 238 -1,2% 115 115 0,0% 491 478 -2,6% 1.361 1.326 -2,6%

Libri, giornali, articoli di cartoleria, articoli culturali e 
ricreativi 644 615 -4,5% 220 221 0,5% 110 110 0,0% 433 435 0,5% 1.407 1.381 -1,8%

Registrazioni musicali e video 6 6 0,0% - - - 1 1 0,0% 2 3 50,0% 9 10 11,1%
Articoli sportivi 203 203 0,0% 97 91 -6,2% 56 54 -3,6% 213 202 -5,2% 569 550 -3,3%
Giochi e giocattoli 69 65 -5,8% 26 23 -11,5% 19 20 5,3% 44 46 4,5% 158 154 -2,5%
Articoli di abbigliamento 1.453 1.392 -4,2% 590 575 -2,5% 254 243 -4,3% 1.396 1.355 -2,9% 3.693 3.565 -3,5%
Calzature e articoli in pelle 302 272 -9,9% 123 115 -6,5% 67 67 0,0% 268 256 -4,5% 760 710 -6,6%
Medicinali 277 290 4,7% 142 144 1,4% 97 100 3,1% 196 203 3,6% 712 737 3,5%
Articoli medicali e ortopedici 61 62 1,6% 29 29 0,0% 7 7 0,0% 51 49 -3,9% 148 147 -0,7%
Cosmetici,  articoli di profumeria e di erboristeria 281 273 -2,8% 84 80 -4,8% 39 40 2,6% 211 203 -3,8% 615 596 -3,1%
Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e 
alimenti per animali domestici 266 253 -4,9% 150 145 -3,3% 71 74 4,2% 230 235 2,2% 717 707 -1,4%

Orologi e articoli di gioielleria 237 228 -3,8% 85 82 -3,5% 49 44 -10,2% 245 254 3,7% 616 608 -1,3%
Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) 963 989 2,7% 347 355 2,3% 187 187 0,0% 745 757 1,6% 2.242 2.288 2,1%
Articoli di seconda mano 31 31 0,0% 7 7 0,0% 4 5 25,0% 32 31 -3,1% 74 74 0,0%
Altri prodotti in esercizi specializzati 4 2 -50,0% 20 10 -50,0% 1 1 0,0% 7 4 -42,9% 32 17 -46,9%
TOTALE 10.923 10.707 -2,0% 4.490 4.382 -2,4% 2.333 2.312 -0,9% 8.566 8.513 -0,6% 26.312 25.914 -1,5%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio”

segue >>>>>>>
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Il commercio ambulante nazionale ha in-
crementato la sua presenza rispetto all’ul-
timo biennio con un aumento degli esercizi 
dell’1,6%, pari a 2.938 unità. A crescere 
maggiormente sono state le attività com-
merciali esercitate al di fuori dei negozi 
che sono aumentate del 5% (corrispon-
denti a 1.742 unità). Nel complesso, questa 
tipologia di commercio è presente sul ter-
ritorio italiano con 218.872 esercizi, con 
una variazione di +2,2% rispetto al 2012, 
in cui si sono registrate 214.192 unità.
A livello regionale il commercio ambulan-
te ha registrato, invece, un leggero de-
cremento rispetto al 2012 (-0,3%), ma il 
più consistente aumento degli esercizi del 
commercio al dettaglio al di fuori di nego-
zi, banchi e mercati (+5,7%) ha portato 
ad un lieve incremento della consistenza 
complessiva (+0,2%) che è passata dalle 
7.577 unità del 2012 alle 7.593 del 2013. 
La provincia che presenta la maggiore con-
sistenza degli esercizi dedicati al commer-
cio ambulante è Cagliari che, da sola, con-
centra quasi il 50% dei 6.885 esercizi di 

commercio ambulante, seguita da Sassari 
(34%), Nuoro (12,1%) e Oristano (5,4%). 
Anche per il commercio al dettaglio al di 
fuori di negozi, banchi e mercati, il capo-
luogo di regione concentra circa la metà 
dei 670 esercizi totali, con un incremento 
di 34 unità rispetto al 2012. Analizzando 
le singole tipologie merceologiche, la mag-
gior parte del commercio ambulante si de-
dica alla vendita della categoria generica 
“altri articoli” (33,3%), “abbigliamento e 
tessuti” (22,8%), “abbigliamento, tessuti 
e calzature” (21,7%) e, infine, “alimen-
tari” (15,9%). Per il commercio al detta-
glio fuori dai negozi, invece, si evidenzia 
la progressiva diffusione della tecnologia 
all’interno del settore, che vede il 30,1% 
degli esercizi commerciare solo via inter-
net. Cessa, così, di avere un ruolo di primo 
piano la vendita a domicilio (25,8%), che 
finora aveva detenuto la percentuale più 
elevata, superata anche dal commercio per 
mezzo di distributori automatici (29%), 
che aumenta del 2,5% rispetto al 2012.
La densità territoriale è leggermente au-

mentata rispetto al 2012 con riferimento 
agli ambulanti con una media nazionale 
pari a 30,6 unità ogni diecimila abitanti. 
La Sardegna è tra le regioni che, anche per 
questo comparto, presenta uno dei valori 
più elevati tra le regioni italiane, con una 
densità di 42, seconda solo alla Calabria 
(48,5).
Il commercio all’ingrosso registra un in-
cremento rispetto al 2012 dello 0,4%, con 
un variazione superiore rispetto a quella 
registrata nell’anno precedente (+0,2%). 
Si è verificato, infatti, un aumento pari 
a 899 unità che hanno portato gli eser-
cizi complessivi dai 248.511 nel 2012 ai 
249.410 unità nel 2013. Anche per questa 
tipologia di distribuzione si rileva un in-
cremento dell’attività svolta in localizza-
zioni, che raggiunge una quota del 20%. 
In Sardegna l’andamento è stato, invece, 
negativo, con una riduzione del 2,4% pari 
a 117 unità. I 4.795 esercizi sardi per il 
commercio all’ingrosso sono localizzati 
per circa la metà nella provincia di Caglia-
ri (49,7%) e, in misura inferiore, nelle al-
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Consistenze esercizi del commercio ambulante e del commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati - 2012-2013

Specializzazioni

Cagliari Nuoro Oristano Sassari TOTALE
2012 2013 Var % 

2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

Co
mm

erc
io 

am
bu

lan
te

Non specificato 89 77 -13,5% 51 48 -5,9% 21 17 -19,0% 77 73 -5,2% 238 215 -9,7%

Alimentare 525 503 -4,2% 135 130 -3,7% 122 123 0,8% 354 342 -3,4% 1.136 1.098 -3,3%

Abbigliamento, Tessuti e Calzature 904 781 -13,6% 111 103 -7,2% 22 17 -22,7% 609 596 -2,1% 1.646 1.497 -9,1%

Abbigliamento e Tessuti 680 679 -0,1% 370 347 -6,2% 96 102 6,3% 434 441 1,6% 1.580 1.569 -0,7%

Calzature e Pelletterie 45 43 -4,4% 18 15 -16,7% 14 13 -7,1% 29 27 -6,9% 106 98 -7,5%

Altri Articoli 1.161 1.204 3,7% 153 172 12,4% 88 90 2,3% 677 829 22,5% 2.079 2.295 10,4%

Mobili e Articoli di uso domestico 59 51 -13,6% 18 16 -11,1% 10 10 0,0% 35 36 2,9% 122 113 -7,4%

TOTALE 3.463 3.338 -3,6% 856 831 -2,9% 373 372 -0,3% 2.215 2.344 5,8% 6.907 6.885 -0,3%

Co
mm

erc
io 

al 
de

tta
gli

o a
l 

di 
fuo

ri d
i n
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i, b
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i e

 
me

rca
ti

Non specificato 28 25 -10,7% 16 15 -6,3% 2 2 0,0% 20 19 -5,0% 66 61 -7,6%

Commercio per corrispondenza, 
telefono, radio, televisione, Internet 30 29 -3,3% 5 4 -20,0% - 1 - 19 12 -36,8% 54 46 -14,8%

Commercio solo via Internet 109 136 24,8% 16 15 -6,3% 11 13 18,2% 44 49 11,4% 180 213 18,3%

Vendita a domicilio 81 78 -3,7% 33 30 -9,1% 9 11 22,2% 70 64 -8,6% 193 183 -5,2%

Commercio per mezzo  
di distributori automatici 75 89 18,7% 39 37 -5,1% 17 23 35,3% 46 56 21,7% 177 205 15,8%

TOTALE 323 357 10,5% 109 101 -7,3% 39 50 28,2% 199 200 0,5% 670 708 5,7%

TOTALE 3.786 3.695 -2,4% 965 932 -3,4% 412 422 2,4% 2.414 2.544 5,4% 7.577 7.593 0,2%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio

segue >>>>>>>
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tre province (Sassari 31,4%, Nuoro 10,0% 
e Oristano 8,9%). La densità territoriale 
è rimasta pressoché inalterata rispetto 
al 2012. La Sardegna presenta valori tra 
i più bassi in Italia: circa 3 esercizi per 
1.000 abitanti, agli ultimi posti insieme a 
Basilicata (3) e Valle d’Aosta (2,1), contro 
una media nazionale pari a 4,2. Per quan-
to riguarda la tipologia di merce venduta, 
si conferma, come maggiormente diffusa, 

quella dei prodotti alimentari delle bevan-
de e del tabacco che coinvolge il 29,8% 
degli esercizi all’ingrosso insieme ad altri 
prodotti di consumo finale (non alimenta-
re) con il 27,8%; mentre solo il 3,9% è spe-
cializzato nel settore delle materie prime 
agricole e animali vivi.
Infine, la categoria degli intermediari mo-
stra alcuni segni di miglioramento, sebbe-
ne continui, anche nel 2012 e nel 2013, il 

trend decrescente registrato dal 2008 con 
una riduzione rispettivamente del 2,1% 
(pari a 5.129 unità) e dello 0,1% (pari a 
125), per una consistenza a livello nazio-
nale di 241.325 unità. La Sardegna, con 
una consistenza totale di 5.450 unità, rap-
presenta il 2,3% circa degli intermediari 
nazionali, con un decremento dell’1,4%, 
attribuibile alla riduzione del numero di 
sedi. A livello territoriale gli intermediari 

Commercio ingrosso: distribuzione provinciale per specializzazione merceologica - 2012-2013

Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna
2012 2013 Var % 

2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

Altri prodotti 50 58 16,0% 8 10 25,0% 7 9 28,6% 28 37 32,1% 93 114 22,6%

Altri prodotti di consumo finale 794 712 -10,3% 98 90 -8,2% 85 93 9,4% 440 440 0,0% 1417 1.335 -5,8%

Macchinari e attrezzature 431 401 -7,0% 44 42 -4,5% 83 74 -10,8% 229 216 -5,7% 787 733 -6,9%

Materie prime agricole e animali vivi 74 77 4,1% 28 26 -7,1% 28 28 0,0% 49 54 10,2% 179 185 3,4%

Prodotti alimentari, bevande, tabacco 685 655 -4,4% 199 193 -3,0% 170 163 -4,1% 426 418 -1,9% 1.480 1.429 -3,4%

Prodotti intermedi non agricoli, rottami e cascami 472 480 1,7% 113 117 3,5% 64 62 -3,1% 351 340 -3,1% 1.000 999 -0,1%

TOTALE 2.506 2.383 -4,9% 490 478 -2,4% 437 429 -1,8% 1.523 1.505 -1,2% 4.956 4.795 -3,2%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio
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del commercio sono maggiormente concen-
trati nella provincia di Cagliari (54,4%), 
che tuttavia ha perso il 2,6% degli inter-
mediari rispetto al 2012. La specializza-
zione merceologica più diffusa nell’Isola è 

la generica categoria specializzato in altri 
prodotti non altrove classificati (31,1%), 
seguita dai generi alimentari delle be-
vande e del tabacco (20,7%), mentre il 
settore delle materie prime agricole, tes-

sili, semilavorati, animali vivi continua 
a rappresentare il valore minimo (2,1%) 
confermando le percentuali riscontrate 
nel 2011 e nel 2012 per le attività degli 
intermediari.

Intermediari del Commercio: distribuzione provinciale per specializzazione merceologica - 2012-2013

Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna
2012 2013 Var % 

2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

2012 2013 Var % 
2013/ 
2012

Alimentari, bevande, tabacco 507 490 -3,4% 151 143 -5,3% 122 112 -8,2% 381 381 0,0% 1.161 1.126 -3,0%

Auto e motocicli, compresi parti e accessori 128 121 -5,5% 16 13 -18,8% 11 10 -9,1% 93 82 -11,8% 248 226 -8,9%

Combustibili, minerali, metalli, prodotti chimici 90 87 -3,3% 13 11 -15,4% 6 6 0,0% 48 48 0,0% 157 152 -3,2%

Despecializzato 179 224 25,1% 30 49 63,3% 43 47 9,3% 97 138 42,3% 349 458 31,2%

Legname, materiali da costruzione 244 232 -4,9% 37 37 0,0% 30 28 -6,7% 134 128 -4,5% 445 425 -4,5%

Macchinari, impianti industriali, navi, aereomobili 182 164 -9,9% 26 22 -15,4% 27 27 0,0% 104 96 -7,7% 339 309 -8,8%

Materie prime agricole, tessili, semilavorati, animali vivi 56 53 -5,4% 12 11 -8,3% 23 23 0,0% 27 26 -3,7% 118 113 -4,2%

Mobili, articoli per la casa, ferramenta 261 239 -8,4% 41 37 -9,8% 36 31 -13,9% 96 97 1,0% 434 404 -6,9%

Non specificato 52 52 0,0% 52 49 -5,8% 23 26 13,0% 51 50 -2,0% 178 177 -0,6%

Specializzato di altri prodotti n.c.a. 1.065 1031 -3,2% 90 92 2,2% 99 97 -2,0% 470 474 0,9% 1.724 1694 -1,7%

Tessili, abbigliamento, calzature, articoli in cuoio 282 274 -2,8% 10 9 -10,0% 11 11 0,0% 73 72 -1,4% 376 366 -2,7%

TOTALE 3.046 2.967 -2,6% 478 473 -1,0% 431 418 -3,0% 1.574 1.592 1,1% 5.529 5.450 -1,4%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio
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In particolare è diminuita la spesa per 
beni e servizi non alimentari (-2,7%), 
mentre i consumi alimentari sono rimasti 
pressoché stabili, fatta eccezione per la 
carne (-3,2%). Emerge, inoltre, la tenden-
za sempre più consistente ad acquistare 

CONSUMI ALIMENTARI
L’andamento nazionale dei consumi fami-
liari, dopo il leggero incremento del 2011, 
ha subito una flessione nell’ultimo biennio 
in tutte le ripartizioni geografiche atte-
standosi, in valori correnti, a 2.359 euro 
mensili.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT. Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT.

nei discount (14,4%), in particolar modo 
nel Mezzogiorno (16%).
A livello regionale, in linea con quanto 
avvenuto a livello nazionale, dopo l’incre-
mento del 2011, si registra nel 2012 e nel 
2013 un decremento della spesa familia-

Spesa media mensile familiare - Alimentari e bevande Spesa media mensile familiare - Non alimentari
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Spesa media mensile familiare per prodotti - 2013 (euro)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (2014) Indagine sui consumi delle famiglie

Categorie prodotti
Sardegna Nord-O Nord-E Centro Sud Isole Italia

Var. % 
13/12

2013 Var. % 
13/12

2013 Var. % 
13/12

2013 Var. % 
13/12

2013 Var. % 
13/12

2013 Var. % 
13/12

2013 Var. % 
13/12

2013

Alimentari e bevande -1,6% 433,22 -0,5% 468,59 -2,0% 442,17 -1,5% 477,25 -2,3% 468,59 -3,3% 426,67 -1,6% 460,72
  Pane e cereali 2,5% 81,33 0,0% 79,26 -2,9% 75,19 -0,4% 77,79 -2,3% 73,34 -1,2% 74,58 -1,2% 76,42
  Carne -2,8% 89,93 -3,4% 105,89 -2,5% 98,07 -2,1% 114,7 -4,3% 111,19 -4,2% 101,95 -3,2% 106,84
  Pesce -6,9% 40,94 0,6% 35,1 -0,3% 34,79 -4,7% 43,94 1,7% 49,46 -6,0% 44,83 -1,2% 40,88
  Latte, formaggi e uova 3,8% 56,59 -1,0% 64,3 -1,8% 60,27 -0,7% 61,61 -2,7% 63,86 -1,6% 51,59 -1,5% 61,52
  Oli e grassi 5,6% 15,85 -0,1% 16,8 -0,3% 14,59 -3,1% 15,24 -5,5% 15,61 1,6% 14,61 -1,8% 15,56
  Patate, frutta e ortaggi -5,2% 76,24 3,7% 86,77 0,5% 82,41 -0,3% 88,22 -0,5% 83,48 -4,6% 72,11 0,6% 83,97
  Zucchero, caffè e drogheria -2,3% 31,64 0,3% 35,21 -4,0% 32,26 -0,1% 33,12 0,4% 34,78 -2,5% 31,11 -0,9% 33,68
  Bevande -3,0% 40,69 -3,1% 45,27 -4,1% 44,6 -2,1% 42,65 -5,2% 36,88 -4,0% 35,89 -3,6% 41,85
Non alimentari -4,2% 1377,9 -2,6% 2203,95 -2,8% 2283,22 -3,4% 1958,87 -2,1% 1409,52 -3,1% 1212,72 -2,7% 1898,33
  Tabacchi -3,3% 12,46 -1,5% 20,32 -2,9% 18,35 -1,2% 19,72 2,2% 21,91 5,8% 22,99 -0,1% 20,42
  Abbigliamento e calzature -16,9% 95,07 -10,6% 113,62 -12,9% 120,32 -4,8% 110,22 -6,4% 102,68 -7,6% 87,05 -8,9% 109,14
  Abitazione (principale e secondaria) -8,3% 545,29 -0,1% 809,28 1,0% 800,14 -2,8% 757,76 -3,5% 481,11 -1,6% 479,76 -0,9% 693,39
  Combustibili ed energia -3,8% 117,1 7,7% 157,38 -1,0% 159,81 2,4% 132,85 0,4% 115,27 -3,3% 97,85 2,4% 137,74
  Mobili, elettrod. e servizi per la casa -5,9% 76,7 -10,2% 121,86 -7,0% 133,51 -0,8% 107,45 -5,1% 92,03 -7,5% 65,64 -6,6% 109,02
  Sanità -12,6% 56,86 10,2% 107,44 -5,1% 107,12 -9,0% 81,42 -1,1% 65,27 -10,6% 52,45 -0,8% 87,41
  Trasporti 15,2% 288,63 -8,1% 376,5 -3,9% 422,25 -4,5% 343,89 2,6% 251,25 0,4% 218,68 -4,1% 335,94
  Comunicazioni -9,7% 36,71 -1,9% 47,5 -1,3% 48,95 -4,3% 46,29 -6,0% 39,14 -8,2% 33,62 -3,5% 44,32
  Istruzione -10,7% 12,15 7,6% 33,48 -19,8% 31,6 -16,8% 25,69 -5,5% 21,83 5,1% 14,05 -7,2% 27,02
  Tempo libero, cultura e giochi -8,1% 47,38 -5,1% 118,86 -7,6% 125,16 -1,8% 95,79 -8,3% 57,56 -8,9% 38,73 -5,6% 94,08
  Altri beni e servizi -2,8% 89,57 -4,2% 297,73 -0,8% 316,01 -3,9% 237,8 0,5% 161,46 -4,5% 101,9 -2,6% 239,85
TOTALE -3,6% 1811,12 -2,2% 2672,54 -2,7% 2725,39 -3,0% 2436,12 -2,2% 1878,11 -3,1% 1639,4 -2,5% 2359,05
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re dedicata ai consumi che si attesta sui 
1.811,12 euro mensili, circa 548 euro in 
meno rispetto alla spesa nazionale e circa 
1.157 euro in meno rispetto al Trentino-
Alto Adige, che presenta la spesa media 
mensile più elevata a livello italiano (in 
particolare nella provincia di Bolzano), 
ma circa 230 euro in più rispetto alla Sici-
lia, che presenta il valore più basso.

In calo sia i consumi alimentari (-1,6%) 
che quelli non alimentari per i quali le 
famiglie sarde spendono 1.377 euro al 
mese, il 3,6% in meno rispetto al 2012.
Dettagliando la spesa per la tipologia di 
bene, i 433 euro circa destinati al consu-
mo di generi alimentari si concentrano su 
carne (che da sola impegna il 21% circa 
della spesa media mensile), seguita da 

pane e cereali (19%) e da patate, frutta e 
ortaggi (18%). Tra i beni non alimentari, 
la spesa è maggiormente destinata all’abi-
tazione principale e secondaria (40%, il 
3% in più della percentuale media nazio-
nale), seguita dai trasporti (18%), combu-
stibili ed energia (9%) e abbigliamento e 
calzature (7%).

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT (2014) Indagine sui consumi delle famiglie

Spesa media mensile familiare – Anni 2001-2013
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COMMERCIO ESTERO
A differenza dell’andamento degli scambi 
dei prodotti agroalimentari registrato nel 
2011, che presentava una ripresa genera-
lizzata su tutto il territorio nazionale, il 
2012 e il 2013 si caratterizzano per una 
situazione diversificata. Particolarmente 
positive in termini di volumi in milioni di 
euro, il valore delle esportazioni di Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto, sebbene sia 
da sottolineare il significativo incremento 

delle esportazioni della Toscana in aumen-
to del 19,5% rispetto al 2012. La Sarde-
gna ha aumentato le sue esportazioni di 
prodotti agroalimentari del 10% arrivan-
do a 176,1 milioni di euro. Le importazio-
ni, invece, sono diminuite in sole quattro 
regioni, tra cui la Sardegna (-6,7%)  che 
raggiunge i 290,7 milioni di euro, con un 
saldo negativo tra import ed export di 
114,6 milioni.

Analizzando con maggiore dettaglio le com-
ponenti del settore si evidenzia che per il 
primario la quota più rilevante dell’export 
è detenuta dalle regioni del Nord (che 
esportano oltre il 50% del totale nazio-
nale) e dalla Puglia, unica regione del Sud 
con un peso rilevante (11,71%). La regio-
ne che pesa meno sull’export nazionale del 
primario è il Molise con uno 0,03%. Anche 
per quanto riguarda l’export dell’industria 

Interscambio commerciale in valore Sardegna - Mondo per Gruppi “ATECO 2007” - 2012-2013 — Periodo riferimento: IV trimestre - Valori in Euro, dati cumulati

MERCE 2012 2013 Var% 2012-2013
import export import export import export

A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 154.686.789 4.356.421 141.758.977 6.321.025 -8,4% 45,1%
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 141.618.649 3.038.494 130.170.117 2.919.777 -8,1% -3,9%
AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti 112.211.438 582.173 96.499.706 880.257 -14,0% 51,2%
AA012-Prodotti di colture permanenti 19.303.306 192.042 23.472.474 61.301 21,6% -68,1%
AA013-Piante vive 3.538.660 198.589 3.151.497 743.371 -10,9% 274,3%
AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 6.565.245 2.065.690 7.046.440 1.234.848 7,3% -40,2%
AA02-Prodotti della silvicoltura 5.743.694 174.604 4.262.543 1.064.952 -25,8% 509,9%
AA021-Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura 10.652 0 8.974 0 -15,8% 0,0%
AA022-Legno grezzo 156.225 19.442 159.091 29.907 1,8% 53,8%
AA023-Prodotti vegetali di bosco non legnosi 5.576.817 155.162 4.094.478 1.035.045 -26,6% 567,1%

segue >>>>>>>
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MERCE 2012 2013 Var% 2012-2013
import export import export import export

AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura 7.324.446 1.143.323 7.326.317 2.336.296 0,0% 104,3%
AA030-Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell’acquacoltura 7.324.446 1.143.323 7.326.317 2.336.296 0,0% 104,3%
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 150.468.906 152.769.979 143.908.456 167.957.333 -4,4% 9,9%
CA10-Prodotti alimentari 146.030.012 127.338.674 140.348.823 142.577.475 -3,9% 12,0%
CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 25.692.306 14.737.553 26.493.324 15.413.191 3,1% 4,6%
CA102-Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 51.609.365 1.600.667 45.532.458 1.410.243 -11,8% -11,9%
CA103-Frutta e ortaggi lavorati e conservati 5.565.437 1.126.631 4.997.207 929.660 -10,2% -17,5%
CA104-Oli e grassi vegetali e animali 43.884.559 2.448.498 43.035.531 2.512.402 -1,9% 2,6%
CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 10.399.816 97.373.741 9.018.294 111.833.375 -13,3% 14,8%
CA106-Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 1.613.290 803.164 3.923.456 74.914 143,2% -90,7%
CA107-Prodotti da forno e farinacei 749.577 7.691.023 825.293 8.226.435 10,1% 7,0%
CA108-Altri prodotti alimentari 4.827.983 1.551.554 4.675.062 2.173.637 -3,2% 40,1%
CA109-Prodotti per l’alimentazione degli animali 1.687.679 5.843 1.848.198 3.618 9,5% -38,1%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, banca dati Coeweb - Statistiche Commercio estero

Interscambio commerciale in valore Sardegna - Mondo per Gruppi “ATECO 2007” - 2012-2013 — Periodo riferimento: IV trimestre - Valori in Euro, dati cumulati
segue >>>>>>>

alimentare e delle bevande il peso maggio-
re delle esportazioni è nelle regioni del 
Nord, in particolare la Lombardia (18%), 
mentre la quota minore è della Basilicata 
(0,1%). Le importazioni delineano un qua-

dro analogo in termini relativi.
La Sardegna si colloca agli ultimi posti sia 
per il settore primario che per l’industria 
alimentare e delle bevande, rappresentan-
do rispetto al totale dell’agroalimentare lo 

0,5% dell’export e lo 0,7% dell’import.
Dall’analisi di dettaglio per prodotto si evi-
denzia un incremento significativo dell’im-
port dei seguenti prodotti: granaglie, amidi 
e di prodotti amidacei (+143,2%) e prodot-
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ti di colture permanenti (21,6%), mentre 
la maggior parte dei prodotti registra una 
variazione negativa. 
Dal lato delle esportazioni i principali 
prodotti che hanno registrato variazioni 
significativamente positive sono prodotti 

vegetali di bosco non legnosi (567,1%), 
prodotti della silvicoltura (509,9%) e pian-
te vive (274,3%).
In termini di peso percentuale di ciascun 
prodotto, costituiscono una fetta rilevan-
te delle esportazioni gli altri formaggi 

(53,1%), seguiti dai vini confezionati 
(13%) che perdono l’1,2 punti percentuali, 
panna (non presente tra i primi quattro 
prodotti del 2012) e cuoio e pelli (5,2%). 
Altri oli e grassi  risulta il prodotto mag-
giormente importato nel 2013, togliendo il 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - Commercio Estero Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - Commercio Estero

Principali dati sugli scambi con l’estero - 2012 (mln. Euro) Principali dati sugli scambi con l’estero - 2013 (mln. Euro)
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primato detenuto nel 2011 e nel 2012 dal 
mais (7,7%), al secondo posto pesce conge-
lato (8,7%) e, infine, frumento duro.
La destinazione principale delle espor-
tazioni continuano ad essere, anche nel 

2013, gli Stati Uniti, che rappresentano 
circa la metà dell’export totale con un peso 
del 47,8%, seguiti da Grecia (8,3%), Ger-
mania (8,1%), Spagna (5,5%) e Francia 
(4,1%). Dal lato delle importazioni, invece, 

la Francia aumenta ulteriormente la sua 
rilevanza raggiungendo il 24,5%, seguita 
da Spagna (18,3%), Indonesia (11,2%), 
Germania (5,3%) e Russia (5%).

Principali dati sugli scambi con l’estero, 2012 (%) Principali dati sugli scambi con l’estero, 2013 (%)

Primi 4 prodotti o aggregati
Esportazioni (%) Importazioni (%)
Altri formaggi 55,2 Mais 11,2
Vini confezionati 14,2 Altri oli e grassi 8,9
Cuoio e pelli 5,6 Pesce congelato 8,7
Pasta alim. non all’uovo né farcita 4,2 Frumento duro na

Primi 6 paesi o aree partner
Esportazioni (%) Importazioni (%)
Stati Uniti d’America 49,6 Francia 20,6
Germania 9,5 Spagna 16,7
Spagna 5,5 Indonesia 7,3
Francia 4,5 Russia 5,4
Turchia 4,5 Germania 4,7
Canada 3,7 Stati Uniti d’America 4,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - Commercio Estero

Primi 4 prodotti o aggregati
Esportazioni (%) Importazioni (%)
Altri formaggi 53,1 Altri oli e grassi na
Vini confezionati 13,0 Pesce congelato na
Panna (crema di latte) na Mais 7,7
Cuoio e pelli 5,2 Frumento duro na

Primi 6 paesi o aree partner
Esportazioni (%) Importazioni (%)
Stati Uniti d'America 47,8 Francia 24,5
Grecia 8,3 Spagna 18,3
Germania 8,1 Indonesia 11,2
Spagna 5,5 Germania 5,3
Francia 4,1 Russia 5,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - Commercio Estero



STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
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all’8,2%, in controtendenza con quanto re-
gistrato sul territorio nazionale (-2,3%).
Tale situazione viene confermata anche 
dall’aumento della SAU regionale per 
azienda che nel 2000 era pari a 9,4 ettari 

e nel 2010 si attesta a 18,9 ettari.
Secondo i dati riportati da Movimprese, le 
aziende attive in agricoltura, silvicoltura 
e pesca nel 2013 sono state 33.722, che 
rispetto all’anno precedente hanno subito 

AZIENDE AGRICOLE
I dati del 6° Censimento Generale dell’A-
gricoltura tracciano un profondo cambia-
mento strutturale delle aziende agricole 
sarde. 
La trasformazione riguarda soprattutto 
la diminuzione del numero delle aziende 
e un conseguente aumento della dotazione 
fisica di terra per azienda, al netto della 
superficie agricola destinata agli usi edi-
lizi, che negli ultimi anni appare sempre 
più in crescita. 
Comparando i dati del 5° e del 6° Cen-
simento Generale dell’Agricoltura si evi-
denzia che il numero di aziende agricole 
operanti sul territorio sardo si è ridotto 
del 43,5%, mentre a livello nazionale la 
diminuzione risulta inferiore (-32,2%).
Questa evoluzione è legata al fenomeno di 
abbandono delle piccole realtà agricole, so-
prattutto quelle a conduzione strettamen-
te familiare che, a loro volta, sono state 
inglobate dalle medie/grandi imprese 
agro-industriali.
Nel confronto con il dato nazionale l’in-
cremento della SAU totale nell’Isola è pari 

Numero di aziende agricole e superficie agricola utilizzata, 2010

Imprese attive in agricoltura, silvicoltura e pesca, in Sardegna

Aziende SAU (ha)
2010 var % 2010/2000 2010 var % 2010/2000

Sardegna 60.812 -43,5 1.384.043 8,2
Italia 1.630.420 -32,2 12.885.186 -2,3

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 6° Censimento Generale dell’Agricoltura

Provincia 2012 2013 var % 2013/2012
Sassari 9.382 9.259 -1,3
Nuoro 8.326 8.105 -2,7
Cagliari 12.015 11.728 -2,4
Oristano 4.759 4.630 -2,7
Totale 34.482 33.722 -2,2

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Movimpresa
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una contrazione del 2,2% sul totale re-
gionale. Nel dettaglio provinciale, il calo è 
riscontrabile in tutte le quattro province 
della vecchia ripartizione. La contrazio-
ne maggiore si registra nella provincia 
di Nuoro e Oristano, entrambe con una 
riduzione del 2,7%. Segue la provincia di 
Cagliari, con il maggior numero di imprese 
attive, e una contrazione del 2,4% rispet-
to all’anno precedente; chiude la provin-
cia di Sassari che segna una contrazione 
dell’1,3%.
Traslando l’osservazione all’orientamento 
tecnico economico delle aziende agrico-
le sarde, si può notare che la classe più 
numerosa è quella con le aziende specia-
lizzate nelle colture permanenti (45,2%), 
localizzata sul territorio regionale per il 
3,2% in montagna, il 34,5% in pianura e 
il 62,3% in collina.
La classe delle aziende specializzate in er-
bivori, pari al 28,5% del totale regionale, 
è per il 12,7% localizzata in montagna, il 
16% ubicata in pianura e il 71,3% delle 
aziende in collina. 

Distribuzione delle aziende agricole per zona altimetrica suddivise per OTE, Sardegna, 2010
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Le aziende specializzate nei seminativi 
rappresentano il 14,7% e operano per il 
3,2% in montagna, mentre collina e pia-
nura quasi si eguagliano rispettivamente 

con il 51,2% e il 45,6%.  
Le aziende meno indicative dell’agricol-
tura regionale, ovvero le specializzate in 
ortofloricoltura, in granivori e con polial-

levamento, rappresentano nell’insieme il 
4,6%, mentre da sole le aziende con poli-
coltura incidono per il 5% sul totale delle 
aziende agricole sarde.
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COLTIVAZIONI
L’osservazione dei dati 2013 e 2102 
mostra una situazione diversificata per 
singola coltura praticata. Tra i cereali si 
nota un aumento di superficie per l’avena 
(+36,3%), l’orzo (+13,5%), sorgo (+7,1%) 
e frumento (+4,1%), mentre il mais ridu-
ce la superficie investita del 25,3%.
Le colture foraggere mostrano una situa-
zione pressoché stabile, in aumento i pra-
ti tra le foraggere permanenti (+4,5%) 
e gli erbai tra le foraggere temporanee 
(+2%).
Tra le colture oleaginose, la colza è tra 
quelle che aumenta la superficie investita 
del 7,7% rispetto all’anno precedente. I 
legumi secchi mostrano un trend positivo 
ad eccezione della fava da granella che 
perde un esiguo 0,4%, mentre si riscopro-
no i legumi tradizionali come cece e len-
ticchia che rispettivamente aumentano la 
superficie investita del 37% e del 50%.
Prosegue la contrazione degli ettari colti-
vati a vite e olivo, mentre il primo appare 
più moderato (-3,3%), il secondo presen-
ta una riduzione percentuale più marcata 

con un -12%. Si precisa che la contrazio-
ne della superficie vitata deriva dalla dif-
ferenza tra superficie in produzione e su-
perficie investita, per effetto di superfici 
vitate impiantate, ma non ancora entrate 
in produzione. Il caso si presenta per 
quelle aziende che hanno effettuato inve-
stimenti in nuovi impianti o che hanno 
sostenuto programmi di reimpianto per il 
rinnovo di vigneti già esistenti.
Il calo delle superfici olivicole, riscontrato 
negli ultimi anni, è da attribuirsi ragione-
volmente, alla contrazione della domanda 
per il perdurare della crisi economica, 
nonché a un trend crescente dei prezzi, 
seppure con intensità differenziate per 
tipologia di prodotto.  
Il comparto della frutta fresca e frutta 
secca a guscio non risente della crisi ge-
neralizzata, ad eccezione dell’albicocca 
che registra un -2% in termini di super-
ficie investita. Il melo e il pero sono le 
colture che nel 2013 hanno segnato un 
trend positivo, rispettivamente del 10,9% 
e del 10,2%.

Tra gli ortaggi in pieno campo e in serra, 
le colture con un aumento consistente di 
superficie coltivata tra il 2013 e il 2012, 
sono il pomodoro da industria (+83,6%) 
e la patata (+39,5%), mentre si riscon-
trano una diminuzione per la fragola 
(-4%) e il pomodoro in serra (-1,9%). Per 
i restanti prodotti si registrano valori di 
incrementi al di sotto del 10%.
Infine per il comparto agrumicolo si evi-
denza una leggera contrazione dell’aran-
cio che segna un valore minimo dell’1,2%, 
mentre le clementine registrano un valo-
re positivo del 10,2% rispetto all’anno 
precedente.
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Superficie investita delle principali colture in Sardegna, (ettari)

COLTURE 2013 2012 Variazione % 2013/2012
CEREALI
frumento duro 35.417 34.036 4,1
orzo 12.343 10.873 13,5
avena 9.017 6.614 36,3
riso n.d. 3.304 -
mais 1.207 1.615 -25,3
sorgo 60 56 7,1
FORAGGERE PERMANENTI
prati 20.031 19.177 4,5
pascoli 1.214.464 1.214.267 0,0
FORAGGERE TEMPORANEE
erbai 112.709 110.543 2,0
prati avvicendati 17.753 17.727 0,1
COLTURE INDUSTRIALI
colza 14 13 7,7
girasole 32 32 0,0
LEGUMI SECCHI
fava da granella 2.139 2.148 -0,4
fagiolo 452 412 9,7
pisello proteico 250 240 4,2
pisello da granella 427 415 2,9
cece 396 289 37,0
lenticchia 326 216 50,9

COLTURE 2013 2012 Variazione % 2013/2012
OLIVE 31.066 35.286 -12,0
UVA 31.717 32.804 -3,3
FRUTTA
albicocca 415 416 -0,2
ciliegio 291 273 6,6
mandorle 3.431 3.382 1,4
susino 741 n.d. -
melo 490 442 10,9
nocciole 586 583 0,5
pero 792 719 10,2
pesco 2.689 2.660 1,1
ORTAGGI IN PIENA ARIA
fragola 316 329 -4,0
melone n.d. 1.249 -
carciofo 13.392 13.523 -1,0
lattuga 1.028 990 3,8
melanzana 399 389 2,6
patata 2.435 1.746 39,5
pomodoro 1.123 1.096 2,5
pomodoro da industria 426 232 83,6
cavolo cappuccio 507 502 1,0
cavolo verza 392 387 1,3

segue >>>>>>>
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COLTURE 2013 2012 Variazione % 2013/2012
ORTAGGI E FRUTTA IN SERRA
melanzana 28 28 0,0
peperone 23 23 0,0
pomodoro 572 583 -1,9
melone 35 34 2,9
zucchina 24 23 4,3
AGRUMI
arancio 5.495 5.563 -1,2
limone 611 594 2,9
clementina 969 879 10,2
mandarino 772 754 2,4

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

segue >> Superficie investita delle principali colture in Sardegna, (ettari)
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ALLEVAMENTI
L’analisi del comparto zootecnico si basa 
sul raffronto degli anni 2012 e 2013, dal 
quale possiamo evincere la variazione 
della consistenza delle aziende e dei capi 
allevati in Sardegna.
Il settore più rappresentativo è quello ovi-
caprino che consta di oltre 15.000 azien-
de che allevano circa  tre milioni e mezzo 
di capi. Nell’arco del biennio 2012/2013, 
il numero di aziende ovicaprine è aumen-
tato dello 0,6% con un incremento di capi 
dello 0,3%. Nel comparto ovino sono di-
minuite il numero di aziende (-0,5%), ma 
sono aumentati i capi allevati (+0,4%), 
mentre nel settore caprino il trend è stato 
esattamente opposto, con un aumento del 
numero di aziende (+2,8%) e una diminu-
zione del numero di capi (-0,3%). 
Il settore bovino/bufalino conta, nel 2013, 
9.120 aziende che allevano 259.405 capi, 
con un incremento, rispetto all’anno pre-
cedente, dello 0,7% in termini di numero-
sità di aziende e dello 0,6% in termini di 
numerosità di capi. L’aumento più consi-
stente si è avuto nel numero dei bufalini 

Consistenza aziende e consistenza dei capi suddivisi per specie, Sardegna

Specie
Aziende Capi

2012 2013 Var.% 
2013/2012

2012 2013 Var.% 
2013/2012

Bovini/bufalini 9.057 9.120 0,7 257.919 259.405 0,6
di cui bovini 9.051 9.114 0,7 257.477 258.946 0,6
di cui bufalini 4 4 0,0 442 459 3,8
di cui bovini e bufalini 2 2 0,0

Equini 6.520 7.152 9,7 16.743 18.608 11,1
Ovini/caprini 15.298 15.387 0,6 3.490.651 3.502.124 0,3
di cui ovini 11.003 10.946 -0,5 3.216.625 3.228.878 0,4
di cui caprini 1.973 2.029 2,8 274.026 273.246 -0,3
di cui ovini e caprini 2.322 2.412 3,9

Suini 13.913 16.029 15,2 171.228 176.104 2,8
Avicoli 771 808 4,8 n.d. n.d. n.d.
Aquacoltura* 50 56 12,0 n.d. n.d. n.d.
di cui pesci 17 23 35,3 n.d. n.d. n.d.
di cui molluschi 41 42 2,4 n.d. n.d. n.d.
di cui crostacei 5 5 0,0 n.d. n.d. n.d.

I dati si riferiscono al 31/12 di entrambi gli anni 
* ogni azienda può allevare diverse specie
Fonte: Nostre elaborazioni su dati BDN - Anagrafe Nazionale Zootecnica

allevati, che hanno registrato un +3,8%, 
mentre i bovini sono aumentati di un esi-
guo 0,6%.

Il comparto suinicolo mostra, nell’arco 
del 2013, una crescita sia nel numero di 
aziende (+15,2%) che nel numero dei capi 
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con un incremento del 2,8%. Anche il com-
parto equino segue lo stesso andamento 
registrando un +9,7% in termini di nume-

rosità aziendale e segna una variazione 
dell’11,1% in numero di capi. Il settore 
ittico presenta una variazione positiva del 

numero di aziende (+12%), in particolar 
modo della categoria dei pesci, che regi-
strano il maggior sviluppo (+35,3%). 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati BDN - Anagrafe Nazionale Zootecnica Fonte: Nostre elaborazioni su dati BDN - Anagrafe Nazionale Zootecnica

Distribuzione provinciale delle aziende con allevamenti bovini/
bufalini, Sardegna
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La distribuzione delle aziende con alleva-
menti a livello provinciale vede la provin-
cia di Sassari con il maggior numero di 

aziende ovicaprine e avicole. Le aziende 
bovine e bufaline sono maggiormente 
presenti nella provincia di Olbia-Tempio, 

invece, quelle suinicole nella provincia 
di Oristano. Analizzando i quattro grafi-
ci che rappresentano le principali specie 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati BDN - Anagrafe Nazionale Zootecnica Fonte: Nostre elaborazioni su dati BDN - Anagrafe Nazionale Zootecnica
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allevate in Sardegna, si nota che per il 
settore ovicaprino, ossia quello più rap-
presentativo dell’economia regionale, 
la seconda provincia per numerosità di 
aziende è Nuoro, con un valore poco di-
stante da quello di Sassari, pur avendo 
una superficie agricola pianeggiante mi-
nore. Seguono la provincia di Oristano 
e Cagliari che rappresentano rispettiva-
mente il 18,5% e il 15,7% del totale delle 

aziende ovicaprine regionali. Nel settore 
bovino e bufalino sono secondi alla pro-
vincia di Olbia-Tempio, le province di 
Sassari e Nuoro che rappresentano nel 
complesso regionale, rispettivamente il 
21,5% e il 20,6%. 
La provincia maggiormente rappresenta-
ta nel comparto suinicolo è quella di Ori-
stano con il 23,1%, seguono le province 
di Sassari (21,1%) e Cagliari (16,9%). 

Infine, per l’allevamento avicolo predo-
mina la provincia di Sassari con il 70% 
delle aziende localizzate nella stessa. 
Molto distaccate troviamo la provincia di 
Cagliari, rappresentata con un 7,7%, la 
provincia del Medio Campidano 6,6%, le 
province di Carbonia-Iglesias e Oristano, 
con una percentuale al di sotto del 5%, a 
seguire le restanti province con percen-
tuali al di sotto del 3%.
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LAVORO IN AGRICOLTURA
Come già illustrato nei paragrafi preceden-
ti, il cambiamento avvenuto nell’arco degli 
ultimi dieci anni coinvolge maggiormente 
la contrazione del numero di aziende la 
cui manodopera è composta da familiari, 
coniuge e parenti del conduttore, ridotta 
anch’essa del 40%. La situazione non 
varia per quelle aziende che si avvalgono 
di altra manodopera aziendale, nello spe-
cifico di operai a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, il cui numero è calato 
rispettivamente del 37,6% e del 57,2%.  
Nell’ultimo decennio è avvenuto un pro-
cesso di intensificazione del numero di 
giornate medie lavorate, aumentate del 
40% circa per il conduttore e del 27% per 
la manodopera familiare.
In particolare, si osserva nel 2010 le 
giornate prestate nelle aziende sarde dal 
conduttore costituiscono il 64,8% del to-
tale, il 26,1% da manodopera familiare e 
la restante parte (9,1%) da altra mano-
dopera aziendale. Nel confronto con i dati 
rilevati dal Censimento del 2000, si nota 
che sul totale, le stesse giornate prestate 

Numero di aziende presenti in agricoltura per categoria di manodopera aziendale, Sardegna

Numero di giornate di lavoro in agricoltura per categoria di manodopera aziendale, Sardegna

Censimento 2000 Censimento 2010 Var 2000/2010 (%)
Conduttore 106.938 60.317 -43,6
Altra manodopera familiare 61.733 37.067 -40,0
Altra manodopera aziendale di cui:
   a tempo indeterminato 1.257 784 -37,6
   a tempo determinato 13.542 5.798 -57,2

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 5° e 6° Censimento generale dell’agricoltura

Censimento 2000 Censimento 2010 Var 2000/2010 (%)
Conduttore 8.663.255 8.211.466 -5,2
Altra manodopera familiare 4.043.189 3.307.270 -18,2
Altra manodopera aziendale di cui:
   a tempo indeterminato 761.689 418.922 -45,0
   a tempo determinato 1.095.021 739.291 -32,5

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 5° e 6° Censimento generale dell’agricoltura

dal conduttore sono pari al 59,4%, quelle 
della manodopera familiare rappresenta-
no il 27,8% e il 12,8% sono le giornate 
prestate da altra manodopera aziendale.
La conduzione diretta da parte del pro-

prietario resta da sempre il modello pre-
valente di gestione aziendale, incentrato 
sia sulle caratteristiche dell’attività che 
sull’organizzazione strutturale. 
All’interno del modello familiare a con-
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Ripartizione della manodopera familiare per 
categoria, Sardegna, 2010

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 6° Censimento generale 
dell’agricoltura Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 6° Censimento generale dell’agricoltura
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duzione diretta, il lavoro nelle aziende 
agricole sarde è svolto per il 50% dal con-
duttore, per il 36,5% dalla manodopera 
familiare e per il restante 13,4% da altra 
manodopera aziendale.
La quota di lavoro riferita alla manodope-

ra familiare è suddivisa per il 20,8% dal 
coniuge del conduttore, per il 14,2% da 
altri familiari e per il 7,2% dai parenti del 
conduttore.
Nel contesto familiare, il lavoro femmi-
nile in agricoltura rappresenta il 33,5% 

Ripartizione della manodopera familiare suddivisa per sesso, Sardegna, 2010
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sul totale. I conduttori di sesso femminile  
sono pari a circa il 15,5%, i coniugi che 
lavorano in azienda sono il 12,8%, gli al-
tri familiari rappresentano il 12,5% e la 
restante parte (1,5%), sono i parenti del 

conduttore.
Nel confronto diretto tra i sessi circa il 
26,9% della componente femminile condu-
ce un’azienda agricola e il 61,8% aiuta il 
coniuge in azienda, il 25,1% risulta nel-

la categoria altri familiari e il 21,5% nel 
i parenti del conduttore che lavorano in 
azienda.
Secondo i dati Istat del 6° Censimento Ge-
nerale dell’agricoltura, i lavori per conto 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 6° Censimento generale dell’agricoltura

Numero di aziende con contoterzismo attivo ripartite per zona altimetrica, Sardegna, 2010 
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terzi in Sardegna vengono eseguiti da 545 
aziende. Sull’intero territorio regionale le 
aziende sono distribuite in modo disomo-
geneo; infatti, 29 sono ubicate in monta-
gna, 303 in collina e 213 in pianura. La 

ripartizione a livello provinciale vede pri-
ma la provincia di Oristano con il 21,2%, 
seguono Cagliari (18%), Medio Campidano 
(16,7%),  Sassari (14,9%), Nuoro (11,6%) 
e Ogliastra 8,8%; chiudono le province di 

Carbonia-Iglesias e Olbia-Tempio, rispetti-
vamente con il 5,7% e il 3,1%.
Le giornate di lavoro svolte dalle aziende 
agricole che praticano contoterzismo atti-
vo sono pari a 28.425, circa 52 giornate 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 6° Censimento generale dell’agricoltura

Numero di giornate di lavoro in contoterzismo attivo ripartite per zona altimetrica, Sardegna, 2010
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medie per azienda. Dall’analisi dei dati 
riportati nel grafico, si può notare che 
Cagliari è tra le province che ha realizza-
to il maggior numero di giornate (5.933 
gg), segue la provincia di Nuoro (4.855 
gg) e breve distanza la provincia di Ori-
stano (4.739 gg), la quale nel confronto 
con i dati esposti in precedenza, risulta 
essere la provincia con il numero maggio-
re di aziende, infine seguono le restanti 
province. Anche nel confronto con le gior-
nate lavorate, la collina rappresenta la 
zona altimetrica nella quale viene esegui-

to maggiormente il contoterzismo attivo, 
per un’incidenza pari al 50,3% sul totale, 
segue la pianura con il 39,3% ed infine la 
montagna con il 10,3%.
In riferimento al contoterzismo passivo, 
le aziende che usufruiscono di servizi 
forniti da altre aziende agricole e/o altre 
imprese sono pari a 14.291, distribuite su 
tutto il territorio regionale.
Una quota pari a 6.126 aziende agricole 
viene servita dai corrispondenti colleghi 
che svolgono contoterzismo attivo. Anco-
ra, 5.840 aziende affidano completamen-

te le operazioni di coltivazione, mentre 
9.540 le affidano solo parzialmente. 
Tra le operazioni colturali di maggior utili-
tà che vengono eseguite da e per conto del-
le aziende agricole ritroviamo: la raccolta 
meccanica e l’aratura che influiscono per 
circa 1/3 ciascuno sul totale regionale 
(rispettivamente il 35% e il 34,5%). Se-
guono la semina pari al 14,9% e la fertiliz-
zazione, che incide per il 4,2%, mentre le 
altre operazioni in campo rappresentano 
il 9,5%; infine, le altre operazioni non ese-
guite sulle superfici pesano per l’1,9%.
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, 6° Censimento generale dell’agricoltura

Numero di aziende con contoterzismo passivo ripartite per tipologia di operazioni, Sardegna, 2010
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IMPIEGO DEGLI IMMIGRATI IN AGRICOLTURA
Le informazioni diffuse dal Ministero 
degli Interni riferiscono che nel 2013 vi 
sono stati, in Sardegna, 19.742 stranieri 
soggiornanti a fronte dei 19.251 dell’anno 
precedente (+2,49%).
I maschi sono pari a 10.266 unità e le fem-
mine a 9.476; a livello regionale la compo-
nente femminile è diminuita dello 0,4%, 
mentre quella maschile è aumentata del 
5,1%.
A livello provinciale (vecchia ripartizione) 
l’aumento più consistente si è verificato, 
per la componente maschile, nelle provin-
ce di Sassari (quasi il 10%) e Oristano 

(quasi il 5%); per la componente femmi-
nile, invece, la diminuzione maggiore si 
riscontra nella provincia di Oristano con 
poco più del 6%. Quasi la metà di essi 
vive e/o lavora nella provincia di Cagliari 
(46,6%), per la quale rispetto al 2012, si 
riscontra un esiguo aumento dello 0,01%. 
Nella provincia di Sassari la presenza ri-
sulta pari al 38% e l’aumento, il più con-
sistente rispetto al totale regionale, è pari 
al 6,5%. Seguono le province di Nuoro, 
con il 10,2% di presenze ed un aumento 
dello 0,6%, e Oristano con un aumento 
pressoché simile al precedente (+0,68%) 

Numero di extracomunitari soggiornanti in Sardegna

2013 2012 variazione (%)
F M Tot F M Tot F M Tot

Sassari 3.335 4.162 7.497 3.258 3.754 7.012 2,31 9,8 6,46
Nuoro 870 1.139 2.009 872 1.125 1.997 -0,23 1,23 0,6
Oristano 519 507 1.026 551 482 1.033 -6,16 4,93 0,68
Cagliari 4.752 4.458 9.210 4.832 4.377 9.209 -1,68 1,82 0,01
TOTALE 9.476 10.266 19.742 9.513 9.738 19.251 -0,39 5,14 2,49

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero degli Interni

e il 5,2% di presenze.
Nell’analizzare sinteticamente i dati 
raccolti attraverso l’indagine condotta 
dall’INEA, si osserva che la provincia con 
il numero maggiore di stranieri occupati 
è quella di Cagliari con 310 unità, pari al 
31,7% del totale; segue Nuoro con 204 
unità (20,8%), Sassari con 183 unità 
(18,7%), Oristano con 111 unità (11,3%), 
Medio Campidano con 77 unità (7,9%), 
infine chiudono le province di Carbonia-
Iglesias, Olbia-Tempio e Ogliastra rispet-
tivamente con 35, 33 e 25 unità, pari al 
3,6%, 3,4% e 2,6% del totale. Si osserva, 
inoltre, che il comparto produttivo con il 
numero maggiore di stranieri occupati è 
quello zootecnico il quale, solo nella pro-
vincia di Nuoro, raggiunge le 186 unità; 
segue il comparto orticolo con 266 unità 
nel complesso.
La maggior parte dei lavoratori stranieri 
trova impiego nel settore zootecnico, in 
particolare nell’allevamento ovicaprino. 
Le attività prevalenti sono il governo 
della stalla e la mungitura; non è raro 
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trovare figure che coadiuvano l’im-
prenditore in fase di coordinamento 
delle attività aziendali. Nel settore 
delle colture arboree il personale 
straniero viene impiegato per la rac-
colta della frutta, ma si presume che 
una minoranza venga impiegata an-
che per le operazioni colturali varie 
quali potatura, aratura e trattamenti 
fitosanitari con l’utilizzo di mezzi ed 
attrezzatura meccanica. Nel compar-
to orticolo, sia per le colture in pieno 
campo che per quelle protette, gli ope-
rai stranieri sono per lo più lavoratori 
stagionali assunti per far fronte a pe-
riodi di intensa attività, in particolare 
durante la fase di raccolta. Gli operai 
stranieri vengono occupati anche nei 
comparti florovivaistico e forestale, 
in quest’ultimo per i lavori di taglio e 
raccolta del sughero.
Nelle attività connesse, la presenza 
di stranieri si rileva maggiormente 
nell’agriturismo e nella commercializ-
zazione dei prodotti agricoli.

Immigrati extracomunitari suddivisi per 
attività produttiva, Sardegna, 2013

Immigrati extracomunitari suddivisi per 
provincia, Sardegna, 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - indagine sull’impiego degli 
immigrati in agricoltura, 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - indagine sull’impiego degli 
immigrati in agricoltura, 2013
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Gli occupati nell’attività agrituristica 
sono dediti principalmente alla prepa-
razione delle pietanze, alla pulizia delle 
stanze ed altre attività generiche.
Nella commercializzazione i comparti nei 
quali viene utilizzata manodopera stranie-
ra sono il lattiero-caseario, il vitivinicolo e 
l’orticolo. La fase maggiormente svolta è 
la selezione e la movimentazione dei pro-
dotti trasformati ed il marketing.
La maggior parte degli stranieri proviene 
dai paesi dell’Africa mediterranea, quali 
Marocco, Tunisia ed Egitto; dall’Africa 
orientale (Etiopia); dalla costa africana 
occidentale (Senegal e Nigeria); dall’Asia 
meridionale (India) e dal Sud est asiatico 
(Thailandia e Filippine). La Cina è il pae-
se più rappresentato tra i paesi dell’Asia 
orientale, mentre in misura minore si 
riscontra la presenza di persone prove-
nienti dall’America latina, soprattutto 
Boliviani. Inoltre, è sempre più consisten-
te l’affluenza di lavoratori provenienti 
dall’Europa dell’Est, in particolare Alba-
nia e Ucraina. La quota maggiore di stra-

Immigrati comunitari suddivisi per attività 
produttiva, Sardegna, 2013

Immigrati comunitari suddivisi per 
provincia, Sardegna, 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - indagine sull’impiego degli 
immigrati in agricoltura, 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - indagine sull’impiego degli 
immigrati in agricoltura, 2013
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nieri è costituita da immigrati provenienti 
dai paesi neo-comunitari quali la Romania 
(presenze oramai consolidate), la Polonia, 
la Slovacchia e l’Ungheria. 
Gli stranieri trovano impiego sia nel com-
parto zootecnico che orticolo ed, in gran 
parte marocchini e senegalesi, in quello 
frutticolo. Significativa è anche la presen-
za di indiani dediti unicamente all’alleva-
mento dei bovini da carne e da latte.
Il periodo dell’anno per il quale è richiesto 

il lavoro varia, ovviamente, a seconda del 
tipo di operazione. Nel comparto zootecni-
co, a parte i salariati assunti con contratti 
annuali o a tempo indeterminato, le altre 
figure vengono impiegate preferibilmente 
per le operazioni di mungitura e tosatura 
delle pecore nella prima metà dell’anno, o 
per la raccolta e la fienagione durante i 
mesi estivi.
Nel comparto ortofrutticolo, il periodo 
varia sensibilmente a seconda del tipo di 

Provenienza degli immigrati impiegati nell’agricoltura suddivisi per provincia, Sardegna, 2013

Provincia Paesi/Aree geografiche di provenienza
Sassari Albania, Bolivia, Cuba, India, Perù, Romania, Senegal, Tunisia, Ucraina 
Nuoro Albania, Filippine, India, Marocco, Romania
Cagliari Albania, Cina, India, Marocco, Romania, Senegal, Tunisia
Oristano Albania, Egitto, Etiopia, India, Marocco, Romania, Senegal, Thailandia
Olbia-Tempio Albania, India, Marocco, Romania 
Ogliastra Algeria, Romania, Senegal
Medio Campidano Albania, India, Marocco, Romania, Senegal, Tunisia
Carbonia-Iglesias Albania, India, Marocco, Romania

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA - indagine sull’impiego degli immigrati in agricoltura, 2013

coltura praticata e a seconda che si tratti 
di raccolta o potatura.
Gli stranieri, nell’agricoltura regionale, 
vengono impiegati per mansioni di poca 
professionalità, in quanto la difficoltà 
nel reperire manovalanza locale spinge 
gli imprenditori a ricorrere alla manodo-
pera straniera. Si tratta il più delle volte 
di persone che non sono in possesso di 
titoli di studio o che hanno al massimo 
completato la scuola dell’obbligo, mentre 
è ridotto il numero di coloro che possono 
avvalersi di un titolo superiore (diploma 
di scuola media superiore o laurea). Alcu-
ni di essi dispongono, tuttavia, di certifi-
cati che ne attestano le competenze come 
operai specializzati, anche se non sempre 
con riferimento al settore primario. Tali 
operai vengono, comunque, impiegati per 
mansioni che richiedono una scarsa spe-
cializzazione. L’aumento dell’occupazione 
è concentrata soprattutto nelle professio-
ni non qualificate, molto spesso perché i 
lavoratori vengono sottoinquadrati. I la-
voratori stranieri, infatti, rivelano minori 
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difficoltà nel trovare nuove opportunità di 
inserimento occupazionale, dovute ad una 
spiccata propensione per la tipologia di la-
voro da svolgere o, in alcuni casi, perché 
spinti dalla necessità di adattarsi a qualsi-
asi proposta lavorativa.
Nell’arco dell’indagine si è avuto modo 
di ricavare alcune motivazioni di natu-
ra personale che spingono l’immigrato 
a trasferire la propria vita in un paese 

considerato migliore rispetto a quello di 
provenienza. 
Ad eccezione dei lavoratori assunti con 
contratto a tempo indeterminato, gli im-
migrati vengono impiegati principalmente 
nel settore agricolo anche se in alcuni 
periodi dell’anno si dedicano ad altri im-
pieghi. La maggior parte non possiede un 
titolo di studio specifico, ma vantano espe-
rienza, in alcuni casi anche ventennale, 

nel settore dell’artigianato. Usufruiscono 
con la propria famiglia dei servizi essen-
ziali quali sanità, istruzione per i figli ed 
altri servizi di rilevanza minore. Seppur 
svolgono dei lavori considerati da molti 
di scarsa o nulla rilevanza sociale, ma-
nifestano uno spirito di adattamento e di 
comportamento che va ben oltre l’aspetto 
meramente economico.



RISORSE NATURALI E MULTIFUNZIONALITÀ 
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Nell’ultimo quinquennio il numero degli 
operatori elettrici in Italia è progressiva-
mente aumentato con un ritmo medio di 
crescita di oltre il 6% annuo, passando 
dai 1.451 del 1999 (anno del D.L. n. 79/99 
sulla liberalizzazione del mercato elettri-
co) ai 3.734 del 2013. In particolare, negli 
ultimi tre anni, la crescita è stata ancora 
più marcata con un tasso medio annuo del 
26,6%, favorito soprattutto dagli incen-
tivi economici a favore delle energie rin-
novabili. Nel 2013 la richiesta di energia 
elettrica in Italia è stata di 318,5 miliardi 
di kWh, con un calo del 3% rispetto all’an-
no precedente che segue la riduzione già 
registrata nel 2012 (-1,9%). 
In Sardegna, nel 2013, la richiesta di ener-
gia elettrica risulta pari a 9.304,4 GWh, il 
2,9% della richiesta nazionale, con una 
flessione del 15,4% rispetto al 2012 ed in 
linea con il trend nazionale (-3%), come av-
valorato anche dai dati relativi al consumo 
regionale (8605,2 GWh) che mostrano un 
calo del 18% (1900 GWh) rispetto al 2012.
La distribuzione dei consumi di energia 

ENERGIE RINNOVABILI
Distribuzione consumi di energia per settore 
economico - 2013

Distribuzione provinciale dei consumi in 
Agricoltura

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Terna 2013 Fonte: Nostre elaborazioni su dati Terna 2013
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Fonti di produzione di energia in Sardegna 
2013

elettrica per settore economico nel bien-
nio 2012-2013 mostra una dinamica ne-
gativa dei consumi nel terziario, nell’uso 
domestico e soprattutto nell’industria 
(-10%), che assorbe il 45% del totale dei 
consumi regionali nel 2013 (il 56% nel 
2011 e il 53% nel 2012). L’agricoltura 
occupa un posto residuale con il 3% del 
consumo sul totale, in particolare nella 
provincia di Oristano che da sola consuma 
il 31% dell’energia impiegata nel settore 
agricolo in tutta l’Isola, seguita da Sassari 
(18%) e Cagliari (16%).
Il bilancio energetico regionale conferma 
anche nell’ultimo biennio un’eccedenza 
attiva della Sardegna (+21,3% nel 2012 e 
+42,9% nel 2013), dovuta principalmente 
alla diminuzione dei consumi. Infatti, la 
produzione totale netta di energia elettrica 
nel 2013 in Sardegna ammonta a 13.475,7 
GWh, in lieve calo rispetto al 2012 del 
0,1% (-81 GWh), che rappresenta solo il 
4,7% della produzione totale nazionale.

Il 76% della produzione di energia è ot-
tenuta tramite impianti termoelettrici 
tradizionali, il 13% tramite eolico, il 6% 
mediante fotovoltaico e solo il 5% attra-
verso impianti idroelettrici. 
La produzione netta di energia da fonte 
termoelettrica tradizionale è risultata in 
flessione del 13% nel biennio di riferimen-
to, mentre la produzione idroelettrica è 
pressoché costante (+1%).
La produzione netta regionale di energia 
elettrica nel 2012 e 2013 registra un forte 
incremento delle fonti rinnovabili, princi-
palmente eolica e fotovoltaica. 
In particolare, nel 2013, la produzione 
eolica netta ha raggiunto i 1.805,4 GWh, 
+90% rispetto al 2011 (1.037,6 GWh), 
mentre la produzione fotovoltaica netta 
ha raggiunto gli 857,7 GWh con un aumen-
to del 152% rispetto al 2011 (340,4 GWh).
Il numero di impianti fotovoltaici5 ha su-
bito nell’ultimo biennio un incremento 
dell’89%, passando dai 14.637 nel 2011, 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Terna 2013

idroelettrica

termoelettrica tradizionale

geotermoelettrica

eolica

fotovoltaica

76%

6% 5%

13%

5. Inclusi gli impianti fotovoltaici incentivati attraverso il “Conto Energia” gestito dal GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE)
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pari a 403,2 MW di potenza efficiente 
lorda, a 27.711 impianti nel 2013, pari a 
705,3 MW. Anche il numero di impianti eo-
lici è aumentato in maniera considerevo-
le, passando dai 39 impianti nel 2011 a 72 
impianti nel 2013 (+85%), a cui è corrispo-
sto un aumento di potenza efficiente lorda 
pari al 3%, passando dai 962,2 MW di po-
tenza lorda nel 2011 ai 993,4 MW nel 2013. 
Anche il settore delle bionergie ha regi-
strato un incremento, contando in Sar-
degna, alla fine del 2013, 30 impianti ali-
mentati con bioenergie (biomasse, biogas, 
bioliquidi), il 3,3 % in più rispetto all’anno 
precedente, corrispondente ad una poten-
za efficiente lorda installata di 38,7 MW 
(il 2,2 % della potenza installata in Italia).
La produzione lorda degli impianti ali-
mentati con bioenergie ammonta a 769,3 
gwh proveniente per per il 60,6% dalle 
biomasse solide (4,2% dalla frazione bio-
degradabile dei rifiuti e 56,4% dalle altre 
biomasse solide6), per il 30,6% dai bioli-

quidi e per l’8,8% dai biogas. 
La produzione lorda degli impianti alimen-
tati con bioenergie nel 2013 è aumentata 
del 13,6%, passando dai 664,5 GWh del 
2012 ai 769,3 GWh che rappresenta il 
4,5% dell’intera produzione nazionale.

Dal punto di vista della produzione in Sar-
degna, si registra un forte aumento negli 
impianti alimentati con biogas (+72%) 
che hanno generato 67,8 GWh, attribuibile 
soprattutto agli impianti alimentati con 
biogas derivanti da attività agricole e fo-

Produzione da bioenergie in Sardegna - 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su Gestore Servizi Energetici (GSE)
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6. Altre biomasse: biomasse solide diverse dai rifiuti.
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restali, mentre gli impianti alimentati da 
biomasse solide registrano una diminuzio-
ne dell’energia prodotta pari a- 21,9 GWh, 
principalmente dovuta al forte calo nella 
produzione da altre biomasse solide (-4,7 
% rispetto al 2012, pari a -23,7 GWh), solo 
in parte compensata dal modesto aumento 
della produzione da parte delle biomasse 
derivanti da rifiuti urbani (+1,8 GWh).

La produzione da bioliquidi è salita rispet-
to all’anno precedente di circa il 33% pari 
a 77,7 GWh, raggiungendo i 235,8 GWh, 
anche grazie all’utilizzo di oli vegetali 
grezzi sostenibili. 
La maggior parte della produzione da im-
pianti alimentati con bioenergie risulta 
concentrata nelle province di Carbonia-
Iglesias (43,5%) e di Nuoro (30,4%) che 

coprono quasi il 74% dell’intera produ-
zione regionale, seguite a distanza dalla 
provincia di Cagliari (17,4%) e da quella di 
Sassari (4,3%), Oristano (2,2%) e Medio 
Campidano (2,2%). Non risultano impian-
ti installati nelle province di Olbia-Tempio 
e Ogliastra.
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I prodotti sardi iscritti nel registro delle 
Denominazioni di Origine Protette (DOP) 
e delle Indicazioni Geografiche Protet-
te (IGP) sono 7: il Fiore Sardo (DOP dal 
1996), il Pecorino Romano (DOP dal 
1996), il Pecorino Sardo (DOP dal 1996), 
l’Agnello di Sardegna (IGP dal 2001), l’Olio 
extravergine di oliva di Sardegna (DOP dal 
2007), lo Zafferano di Sardegna (DOP dal 
2009) e il Carciofo spinoso di Sardegna 
(DOP dal 2011).
Secondo la legislazione comunitaria e na-
zionale l’areale di ciascun prodotto può 
comprendere uno o più comuni, le provin-
ce o la regione nel complesso. Tra i prodot-
ti sardi con denominazione gli unici il cui 
areale non si estende su tutto il territorio 
regionale sono lo Zafferano e il Pecorino 
Romano. Nel caso della preziosa spezia è 
stata riconosciuta, per la sua coltivazio-
ne, la sola provincia del Medio Campidano, 
nello specifico in un’areale che comprende 
i Comuni di San Gavino Monreale, Turri e 
Villanovafranca; nel caso del Pecorino Ro-
mano invece, oltre alle Province di Caglia-

PRODOTTI A DENOMINAZIONE
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Numero di produttori per tipologia di prodotto DOP e IGP
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ri, Nuoro e Sassari, la sua produzione si 
estende anche ad alcune zone della Peni-
sola nelle province di Frosinone, Latina e 
Roma, per la Regione Lazio, e la provincia 
di Grosseto, per la Toscana.

Nel biennio 2012-2013 la Sardegna non ha 
registrato nuove denominazioni ed ha in-
ciso sul paniere nazionale per il 2,8% nel 
2012 e per il 2,7% nell’anno successivo.
In ambito nazionale nel 2012 si contano 

248 denominazioni di cui: 154 DOP, 92 
IGP, 2 STG; nel 2013 vi sono state 13 nuo-
ve registrazioni raggiungendo perciò un 
numero totale di 261 denominazioni di 
cui:158 DOP, 101 IGP, 2 STG.

Numero di produttori e trasformatori DOP e IGP, ripartiti per provincia, 2012/13

Carni Formaggi Ortofrutta Olii extravergine d’oliva
Produttori Trasformatori Produttori Trasformatori Produttori Trasformatori Produttori Trasformatori

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Sassari 709 809 9 8 2883 1.608 32 26 23 29 12 5 20 14 14 11
Nuoro 870 937 10 12 2447 1.758 41 35 - - - - 7 6 1 1
Cagliari 498 562 3 5 1143 944 14 10 14 13 3 2 10 9 7 8
Oristano 607 679 2 2 1831 5.029 18 14 25 16 8 4 1 1 - -
Olbia-Tempio 90 138 1 2 530 419 5 3 2 5 3 - - - - -
Ogliastra 65 77 1 1 57 231 3 3 - - - - 3 4 2 3
Medio Campidano 281 322 5 4 484 451 6 4 2 8 2 3 2 3 3 3
Carbonia-Iglesias 123 137 3 2 345 313 2 1 7 3 1 1 1 - 1 -
SARDEGNA 3.243 3.661 34 36 9.616 10.698 120 93 73 69 29 15 43 36 28 26
Variazione 2012/13 % 12,89 5,88 11,25 -22,5 -5,48 -48,28 -16,28 -7,14
Note: 1) I produttori e i trasformatori sono ripartiti per provincia, regione e zona altimetrica ove sono ubicati gli allevamenti e/o gli impianti; pertanto le somme dei dati per provincia possono non corrispondere ai totali 

nazionali delle variabili medesime
 2) Un produttore e/o trasformatore e/o operatore presente in due o più settori viene conteggiato due o più volte
 3) Un produttore può condurre uno o più allevamenti
 4) Un trasformatore può svolgere una o più attività di trasformazione e gestire uno o più impianti
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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In rapporto al numero di produttori, l’Iso-
la vanta il secondo posto del totale nazio-
nale con il 17,3% nel 2012 e il primo posto 
con il 19,3% nel 2013. Nello specifico nel 
2013 il 47,8%, in rapporto al totale nazio-
nale, si occupa principalmente di formaggi 
con un incremento dell’1,4% rispetto al 
2012, il 39,3% di carni nel 2013 con un in-
cremento rispetto all’anno precedente del 
4,6%, di ortofrutta e di oli extravergine 
di oliva, con una percentuale stabile tra 
i due anni di riferimento, rispettivamen-
te lo 0,4% e lo 0,2%. Nel confronto con il 
Mezzogiorno circa il 90% dei produttori 
sardi primeggia per quanto concerne i for-
maggi DOP e intorno all’84% eccelle nel 
settore delle carni.
Della superficie nazionale destinata alle 
produzioni DOP e IGP nel 2013 circa il 
28,4% si trova nelle regioni del Mezzo-
giorno con una variazione dell’1,1% ri-
spetto all’anno precedente. In Sardegna, 
la superficie agricola destinata a questo 
tipo di produzione interessa 1.069 ettari, 
registrando un calo rispetto al 2012 del 

4,2%, pari al 2,3% delle regioni meridio-
nali e allo 0,7% del totale nazionale.

I vini di qualità
Nel comparto dei vini si contano, nel 2012 
a livello nazionale, 521 Denominazioni di 
Origine e Indicazioni Geografiche (330 
DOC; 118 IGT; 73 DOCG). Nel 2013 le de-
nominazioni salgono a 523 in seguito alla 
registrazione di 2 nuove DOC, mentre il 
numero delle altre denominazioni rimane 
invariato.
Per quanto riguarda la Sardegna non vi 
sono variazioni tra i due anni di riferi-
mento, si confermano perciò 33 denomi-
nazioni di cui: 17 DOC, 1 DOCG e 15 IGT. 
L’incidenza dei vini di qualità sardi sul 
territorio nazionale è del 12,7% per gli 
IGT, dell’1,4% per i DOCG e del 5% per i 
DOC.
Dal 2009 le menzioni tradizionali DOCG 
e DOC sono convogliate nell’espressione 
comunitaria DOP, mentre la menzione IGT 
nell’espressione IGP.

Numero di vini DOP (DOCG, DOC) e IGP 
(IGT) 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Mipaaf
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Mipaaf - elenco vini DOP (DOCG, DOC) e IGP (IGT)

Sardegna: zona di produzione ed elenco dei vini DOP (DOCG, DOC) e IGP (IGT) Prodotti tradizionali e valorizzazione 
delle tipicità locali
Il Prodotto Agroalimentare Tradizionale 
(PAT)7 è un marchio Mipaaf diversamen-
te normato dalle attestazioni DOP, IGP e 
STG, volto a valorizzare le tipicità locali, 
la cui caratteristica peculiare in ambito 
normativo è la “storicità”, ossia l’essere 
legato alle metodologie di coltivazione, la-
vorazione e conservazione appartenenti 
agli usi e tradizioni del territorio da alme-
no 5 lustri.
Nel 2012 i PAT della Sardegna iscritti nel 
registro istituito e aggiornato annualmen-
te presso il Ministero sono 178 pari al 
3,7% dell’intero paniere italiano (4.760 
prodotti, D.M. del 20 giugno 2012); nel 
2013 si registrano 3 nuovi prodotti (Fa-
giolo bianco di Terraseo, Fagiolo tianese, 
Pesca di San Sperate) raggiungendo così 
un totale di 181 PAT pari al 3,8% dell’in-
tero paniere (4.698 prodotti, D.M. del 12 
giugno 2013).

7. D.L. n°173/98; D.M. 350/99
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Tra le 9 categorie in cui è suddiviso l’e-
lenco dei prodotti, quelle che nel 2013 
rappresentano un peso maggiore a livello 
regionale sono i prodotti della panetteria 
e della pasticceria con il 38%, seguiti dai 
prodotti vegetali naturali o trasformati 
con il 22,1% (gli unici che hanno regi-
strato un incremento di almeno due punti 
rispetto all’anno precedente), dai prodotti 

di origine animale con il 9,9% (con un leg-
gero calo dello 0,2% rispetto al 2012) e 
infine dai formaggi e dalle carni e salumi, 
rispettivamente con il 9% e l’8%.
Tra queste specialità regionali vi sono 
alcuni prodotti che ambiscono a raggiun-
gere l’attribuzione dei marchi DOP e IGP 
e a tale scopo attraverso l’istituzione di 
Comitati promotori hanno iniziato un lun-

go iter burocratico: la bottarga, i culurgio-
nes, il maialetto, il pomodorino, le cozze 
di Olbia, il carasau, il pistoccu e la coccoi. 
L’iter intrapreso dalla maggior parte di 
questi si è arenato da tempo, vi è però un 
prodotto che si trova ad un buon punto di 
svolta dall’ottenere la IGP: i famosi e ap-
prezzati culurgiones ogliastrini, apparte-
nenti alla categoria delle paste fresche. In 

Prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna per categoria - 2013

Bevande analcoliche, distillati e liquori
Carni e frattaglie fresche e loro preparazioni

Condimenti
Formaggi

Grassi (burro, margarina, oli)
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

Paste fresche e prodotti di panetteria, biscotteria, pasticceria, e confetteria
Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei

Prodotti di origine animale (miele, prodotto lattiero-caseari escluso burro)

8,29%

38,12%

7,18%

22,10%

9,94%

0,55%

9,39%

3,87%

0,55%

Fonte: Nostre elaborazioni sull’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del Mipaaf XIII revisione (2013)
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attesa che l’iter d’istituzione si completi, 
lo scorso Gennaio il disciplinare di produ-
zione dei “Culurgionis d’Ogliastra IGP” è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dello Stato (GU Serie Generale n.15 del 
20-1-2015).
È di rilevante importanza anche il per-
corso intrapreso dal mirto, per il quale 
il “Consorzio produttori di Mirto” ha isti-
tuito un sistema di controllo secondo un 

disciplinare di produzione, ottenendo nel 
2004 la certificazione di prodotto del “Li-
quore Mirto di Sardegna tradizionale”. Il 
Disciplinare tecnico prevede il rispetto dei 
requisiti di provenienza delle bacche dal 
territorio amministrativo della Regione 
Sardegna e l’assenza di aromi e coloranti. 
Il consorzio nel 2013 ha presentato al Mi-
nistero dell’Agricoltura la richiesta per il 
riconoscimento IG.

Tra gli strumenti regionali volti a va-
lorizzare e promuovere le produzioni 
agroalimentari locali si segnala la Legge 
Regionale n. 268 del 27 luglio 1999, con 
i successivi D.M. 12.7.2000, D.G.R. n. 
45/14 del 7.11.2006, N.0000041/DEcA/1 
del 14.01.2009, che disciplinano nello spe-
cifico le strade del vino e dei prodotti agro-
alimentari tipici e tradizionali.
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AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’agricoltura biologica italiana, nel 2012, 
ha interessato 49.709 operatori di cui 
40.146 produttori esclusivi, 5.597 prepa-
ratori (comprese le aziende che effettua-
no attività di vendita al dettaglio), 3.669 
operatori che effettuano sia attività di 
produzione che di preparazione e, infine, 
297 operatori che effettuano attività di 
importazione.
Rispetto all’anno precedente si rileva un 
aumento complessivo del 3%, pari a 1.440 
operatori, principalmente concentrati in 
Puglia, Sicilia e Lazio.
Nel 2013 si è mantenuto il trend positivo 
registrando, rispetto al 2012, un aumento 
del 5,4% del numero totale di operatori 
del settore pari a 52.383 unità, suddivisi 
in 41.513 produttori esclusivi, 6.154 pre-
paratori esclusivi (comprese le aziende 
che effettuano attività di vendita al det-
taglio), 4.456 che effettuano sia attività 
di produzione che di preparazione e 260 
operatori che effettuano attività di impor-
tazione.
La superficie coltivata secondo il me-

todo biologico, nel 2012, risulta pari a 
1.167.362 ettari, con un aumento com-
plessivo del 6,4% rispetto al 2011, anda-
mento che viene confermato anche nel 
2013 in cui si registra un aumento an-
cora più consistente (+12,8% rispetto al 
2012),  corrispondente a 1.317.177 ettari. 
I principali orientamenti produttivi in Ita-
lia sono il foraggio, i cereali e i pascoli.
Questa variazione nell’ultimo triennio 
riprende l’andamento del periodo 1990-
2006 in cui si è registrato un aumento 
simultaneo di superficie ed operatori, in 
controtendenza con il periodo 2007-2011 
in cui la superficie ed il numero di opera-
tori hanno avuto andamenti contrapposti.
In Sardegna, l’andamento del numero di 
operatori complessivi risulta, in contro-
tendenza rispetto al dato nazionale, in 
diminuzione rispetto alle annualità prece-
denti rispettivamente del 3,2% nel 2012 e 
dell’1,3% nel 2013. Tali valori sono dovuti 
principalmente ad una forte diminuzio-
ne della presenza degli importatori e dei 
preparatori che risulta solo parzialmente 

attenuata dall’incremento del numero di 
produttori presenti nell’Isola.
La tipologia di operatori presenti in regio-
ne è tipica dell’area meridionale in cui si 
concentra la quasi totalità dei produttori 
(2.199 nel 2012 e 2.228 nel 2013) che 
rappresentano il 93% degli operatori re-
gionali, mentre è esiguo il numero di pre-
paratori (66 nel 2012 e 65 nel 2013) ed 
ormai nullo quello degli importatori (4 nel 
2012 e 0 nel 2013). 
Nell’ultimo biennio, in Sardegna si è os-
servato che la diminuzione del numero 
di operatori (-2% circa) è stata accompa-
gnata da un moderato aumento della su-
perficie impiegata con il metodo biologico, 
pari a 142.250 ettari, il 9% in più rispet-
to al 2011. Questi dati sono in controten-
denza rispetto ai dati nazionali dello stes-
so periodo, in cui si osserva un aumento 
sia degli operatori (+3%) che delle su-
perfici impiegate con il metodo biologico  
(+20%).
Le aziende agricole regionali condotte con 
metodo biologico nel 2013 risultano 2.228 
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e rappresentano il 4,3% delle aziende bio-
logiche italiane. In particolare i produttori 
esclusivi presenti nell’Isola ammontano a 
2.073 unità che rappresentano il 5% del 
totale nazionale.

Le superfici coltivate con metodi biologici 
occupano il 12,3% della SAU totale regio-
nale ed i principali orientamenti produtti-
vi sono rappresentati da prati e pascoli8, 
che da soli costituiscono circa il 71% della 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SINAB
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8. Sono inclusi nel calcolo i pascoli magri.
9. Sono inclusi nel calcolo i pascoli magri.

superficie biologica sarda (il 62% della su-
perficie nazionale destinata a queste col-
ture) e da colture foraggere che coprono il 
15% della SAU biologica regionale, seguiti 
dai cereali (5%) e olivo (3%). Questi dati 
risultano in linea con gli orientamenti 
produttivi della regione ed evidenziano 
la vocazione storica della regione per la 
pastorizia, l’allevamento e le attività ad 
esse collegate.
Dal punto di vista dell’andamento della ri-
partizione colturale si evidenzia, nell’ulti-
mo biennio, un cospicuo aumento dei prati 
e pascoli9 e delle altre colture da semina-
tivi, mentre si registra, soprattutto nel 
periodo 2012-2013, una forte diminuzione 
nelle superfici destinate alle produzioni di 
cereali, delle colture proteiche, legumino-
se da granella e delle colture foraggere, 
appartenenti alla macrocategoria “altre 
colture”.
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* Agli ortaggi sono accorpate le voci “fragole” e funghi coltivati”
** La frutta comprende “frutta da zona temperata”, “frutta da zona subtropicale”, “piccoli frutti”, “frutta in guscio”.
*** La categoria Altre colture comprende “Colture proteiche, leguminose, da granella”, “Piante da radice”, “Colture industriali”, “Agrumi”, “Altre colture permanenti”.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SINAB

Superficie agricola certificata in biologico (ha) – 2011 - 2013
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tà delle attività praticate in aziende biolo-
giche, in conversione, miste, di produzio-
ne vegetale, zootecnica (esclusiva o no) 
ed in aziende che operano in acquacoltu-
ra. Tali aziende devono, inoltre, aderire a 
un Organismo di controllo e certificazione 
delle produzioni, autorizzato dal Mipaaf ai 
sensi del D.L. 220/95.
Attualmente la maggiore fonte di finan-
ziamento per l’agricoltura biologica regio-
nale è rappresentata dall’asse II del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Regione 
Sardegna 2007-2013 che, come previsto 
nel Reg. (CE) 1698/2005, promuove la 
protezione dell’ambiente e la preserva-
zione delle zone rurali. Nello specifico 
l’agricoltura biologica è sostenuta attra-
verso la misura 214 “Pagamenti agro-
ambientali” azione 1 - Agricoltura biolo-
gica - avente una dotazione finanziaria 
complessiva di 88.721.136 euro, cofinan-
ziata per 49.683.836 euro da fondi nazio-
nali/regionali e per 39.037.300 euro da 
fondi comunitari. L’azione 1 - Agricoltura 
biologica - interessa sia le produzioni agri-

Le aziende agricole che praticano il meto-
do dell’agricoltura biologica sono iscritte 
all’Albo Regionale degli Operatori dell’agri-
coltura biologica suddivisi in 6 categorie: 

produttori, preparatori, importatori esclu-
sivi; produttori/preparatori; preparatori/
importatori; produttori/importatori, che a 
loro volta vengono distinti per le specifici-

Ripartizione della superficie agricola certificata in biologico - 2013
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* Agli ortaggi sono accorpate le voci “fragole” e funghi coltivati”
** La frutta comprende “frutta da zona temperata”, “frutta da zona subtropicale”, “piccoli frutti”, “frutta in guscio”.
*** La categoria Altre colture comprende “Colture proteiche, leguminose, da granella”, “Piante da radice”, “Colture industriali”, 
“Agrumi”, “Altre colture permanenti”.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SINAB
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cole che quelle zootecniche ed il premio 
associato è stato differenziato rispettiva-
mente in: aziende in fase di introduzione 
(sino a tre anni dalla notifica da parte del 
produttore della propria attività) ed in 
fase di mantenimento (dopo i tre anni). 
Tale misura è stata applicata su tutto il 
territorio regionale, con una priorità per 
quegli operatori che possiedono aziende 
localizzate in zone con vincoli ambientali 
particolari. Nello specifico la premialità è 
stata assegnata alle aziende ricadenti in 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi 

della Direttiva 79/409/CEE, in Siti di Im-
portanza Comunitaria (SIC) ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE; Zone vulnerabili da 
nitrati (ZVN) di origine agricola ai sensi 
della Direttiva 91/676/CEE. I pagamenti 
sono stati concessi agli operatori che si 
sono impegnati ad applicare su tutta la 
superficie aziendale e su tutti i capi al-
levati il metodo di produzione biologico, 
secondo il Reg. (CE) n° 834/2007, ed 
idonei ad immettere sul mercato il loro 
prodotto certificato biologico. Il pagamen-
to è subordinato al rilascio dell’attesta-

zione di conformità dell’azienda da parte 
dell’Organismo di controllo a cui l’azienda 
è assoggettata. 
Sulla base dei dati resi disponibili dal 
SIAN risulta che per la Misura 214 azione 
1 sono state presentate complessivamen-
te, sino all’annualità 2013, 9.511 doman-
de di aiuto che hanno portato alla stipula 
di 3.021 nuovi contratti sovvenzionando 
una superficie agricola pari a 254.480,11 
ettari totali.
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AMBIENTE E TERRITORIO
Rete ecologica regionale
Le reti ecologiche sono un importante 
strumento per la gestione sostenibile del 
territorio, per la tutela della natura e la 
salvaguardia della biodiversità animale e 
vegetale.
In particolare, la Rete Ecologica Regionale  
è costituita dal sistema di aree naturali 
protette, istituite ai sensi delle leggi nazio-
nali n.394/1991 e n. 979/1982 e della leg-
ge regionale n.31/1989, che comprende 2 
parchi nazionali (La Maddalena e l’Asina-
ra) con estensione di circa 84.000 ettari; 
5 Aree Naturali Marine protette (Penisola 
del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Tavolara 
– Punta Coda Cavallo, Isola dell’Asinara 
e Capo Caccia – Isola Piana, Capo Carbo-
nara - Villasimius) con estensione pari a 
85.264 ettari; 2 Parchi Naturali Regionali 
(Molentargius e Porto Conte) che ricopro-
no circa 5.200 ettari. Risultano ancora 
in fase di istituzione tre nuovi parchi na-

turali regionali, denominati: Monte Arci, 
Gutturu Mannu, Tepilora, Sant’Anna e Rio 
Posada.
A queste aree si aggiungono le aree Natu-
ra 200010 che, a seguito dell’aggiornamen-
to del settimo elenco dei siti di importan-
za comunitaria per la regione biogeografia 
mediterranea, risultano 124, di cui 87 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/
zone speciali di conservazione (ZSC), 31 
zone di protezione speciale (ZPS) e 6 siti 
di tipo C in cui parte delle superfici pre-
senti in queste aree sono coincidenti tra 
loro (SIC/ZPS). Una volta definito l’elen-
co dei Siti di Importanza Comunitaria, lo 
Stato membro interessato deve designare 
tale sito come Zona Speciale di Conserva-
zione (ZSC) il più rapidamente possibile 
ed entro un termine massimo di sei anni, 
stabilendo le priorità in funzione dell’im-
portanza dei siti per il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, dando precedenza ai siti 
più minacciati e/o di maggior rilevanza ai 
fini conservazionistici.
In Italia l’individuazione dei pSIC è di 
competenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, che trasmettono i dati e le car-
tografie al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
che, dopo una verifica della completezza e 
coerenza dei dati, trasmette la banca dati 
e le cartografie alla Commissione Europea.
Attualmente la regione Sardegna non ha 
ancora definito le proprie ZSC.
La superficie regionale complessivamente 
interessata dalla Rete Natura 2000 è di 
circa 452.366 ettari a terra e di 122.469 
ettari di superficie a mare. La superficie 
totale sul territorio regionale delle aree 
pSIC è di circa 269.333 ettari, mentre le 
zone ZPS si estendono per una superficie 
complessiva di circa 147.643 ettari. Que-
ste aree sono in parte coincidenti con le 

10. La Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva Uccelli, e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) ovvero i siti elencati nella lista ufficiale come “zone 
speciali di conservazione”: queste aree possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.
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luppo Rurale 2007-2013, ha attivato la Mi-
sura 323, azione 1, sottoazione 1 “Stesu-
ra e/o aggiornamento dei piani di gestione 
della Rete Natura 2000” che finanzia al 
100% la stesura e/o l’aggiornamento dei 
piani di gestione dei siti Natura 2000. 
Attraverso questa misura sono in itinere 
un gran numero di aggiornamenti dei Pia-
ni di gestione delle aree SIC ed, inoltre, 
risultano in fase di approvazione alcuni 
nuovi piani di gestione per le aree ZPS. 
Alla fine del 2013 risultano approvati 76 
Piani di Gestione per i 124 siti Natura 
2000 presenti in Sardegna.
Nei siti della Rete Natura 2000 della Sar-
degna sono segnalate 54 diverse tipologie 
di habitat incluse nell’allegato I della Di-
rettiva 92/43/CEE. 
La Sardegna presenta, inoltre, la maggior 
superficie marina protetta ed è la regione 
italiana, dopo l’Emilia Romagna, a proteg-
gere la più estesa superficie di zone umide 
d’importanza internazionale.

superfici pSIC per cui esiste una parziale 
sovrapposizione tra le due tipologie di 
aree. Nel complesso la superficie territo-
riale  interessata dalla Rete Natura 2000,  
secondo i dati riportati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM), occupa circa il 19% del 
territorio regionale pari a 451.165 ettari11.
I Piani di gestione dei siti Natura 2000, 
insieme agli altri strumenti di governo del 
territorio, contribuiscono a garantire la 
tutela e la valorizzazione dei sistemi am-
bientali. Nel 2013 sono stati individuati 
due nuovi pSIC: “Sa Rocca Ulari” e “Grotta 
de Su Coloru” dell’estensione superficiale 
di circa 80 ettari. Questi due nuovi pSIC 
sono compresi nel nuovo elenco dei siti 
natura 2000 trasmesso dal MATTM alla 
Commissione nel mese di ottobre del 2013 
e saranno pubblicati nell’ottavo elenco dei 
siti di importanza comunitaria.
A partire dal 4 aprile del 2011 la Regione 
Sardegna, attraverso il Programma di Svi-

11.  Al netto delle sovrapposizioni delle superfici SIC/ZPS

ZPS
n. siti superficie a terra superficie a mare

sup. (ha) % sup. (ha) %
31 147.644 6,13 29.977 0,01

SIC-ZSC
n. siti superficie a terra superficie a mare

sup. (ha) % sup. (ha) %
87 269.333 11,18 95357 4,25

SIC-ZSC/ZPS
n. siti superficie a terra superficie a mare

sup. (ha) % sup. (ha) %
6 97.094 0,04 21211 0,01

Natura 2000*** 
n. siti superficie a terra superficie a mare

sup. (ha) % sup. (ha) %
124 452.366 18,77 122.470 5,46

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM).

Rete ecologica regionale 
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Variazioni % 2011-2012 dei fitofarmaci in 
Sardegna

USO DEI PRODOTTI CHIMICI IN AGRICOLTURA
Nel 2012, la quantità di prodotti fitosani-
tari distribuiti per essere utilizzati nella 
protezione delle coltivazioni agricole ri-
sulta, a livello nazionale, in calo del 5,7% 
rispetto all’anno precedente. Tale anda-
mento viene rafforzato anche nel 2013 
con un decremento del 13,4% rispetto al 
2012, in particolare dei fungicidi e degli 
insetticidi e acaricidi, che mostrano una 
diminuzione del 15% circa. Risulta più 
contenuto il calo degli erbicidi (-3,1%) e 
dei prodotti vari (-9,6%). Prosegue anche 
nel 2013 la tendenza negativa in atto dal 
2008 sulla distribuzione del numero di 
trappole, che diminuisce del 60% rispetto 
all’anno precedente.
Nel decennio 2002-2013 la diminuzione 
complessiva nella distribuzione dei pro-
dotti fitosanitari è del 29,2%, che dimo-
stra come l’adozione di nuove strategie di 
difesa delle colture attraverso l’utilizzo di 
tecniche agricole a basso impatto ambien-
tale e la crescente attenzione da parte 
dell’opinione pubblica e delle istituzioni 
verso la salute e la salvaguardia dell’am-

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT - La distribuzione dei prodotti 
fitosanitari
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biente abbiano portato ad una graduale 
riduzione dell’impiego di fitofarmaci ad 
uso agricolo.
Per quanto riguarda la distribuzione terri-
toriale, si registra che il 66% di tali pro-
dotti viene distribuito nelle regioni setten-
trionali, il 16 % in quelle centrali e il 18% 
nel Mezzogiorno. 
In Sardegna, l’andamento generale della 
distribuzione dei fitofarmaci nel 2012 mo-
stra un calo (-21%), in linea con il trend 
nazionale, principalmente dovuto ad un 
forte decremento, rispetto al 2011, dell’u-
so dei fungicidi (-29%), seguiti dagli inset-
ticidi (-9%) e dagli erbicidi (-7%). In con-
trotendenza rispetto ai dati nazionali, si 
evidenzia l’incremento nella distribuzione 
dei prodotti raggruppati nella categoria 
vari (+13%), quali fitoregolatori, fumigan-
ti, molluschicidi.
Da un’analisi territoriale sull’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari, risulta che la provin-
cia di Cagliari concentra il 62% del totale 
regionale, seguono le province di Oristano 
(16%) e Sassari (10%). 

Le restanti province raggiungono il 12% 
circa per quanto riguarda la distribuzione 
di tali prodotti.
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Rispetto all’analisi condotta nel 2011 si 
evidenzia un significativo decremento nel-
la distribuzione regionale dell’utilizzo dei 
fitofarmaci nella provincia di Nuoro (-6%) 
ed un moderato incremento nelle province 
di Cagliari e Oristano (+3%).
Attualmente non sono ancora disponibili 
tali dati a livello regionale e provinciale 
per l’annualità 2013.

Distribuzione % per provincia dei fitofarmaci 
in Sardegna 2012

Fonte: Nostre elaborazioni ISTAT - La distribuzione dei prodotti fitosanitari
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AGRITURISMO
Tra le attività di diversificazione in ambi-
to agricolo, l’agriturismo rappresenta uno 
dei settori maggiormente diffusi nel terri-
torio italiano, con una presenza nel 2013 
prossima alle 20.900 unità, il 2,1% in più 
rispetto all’anno precedente.
Rispetto alla loro collocazione geografica il 
maggiore incremento di aziende agrituri-
stiche è avvenuto nel Nord-ovest (+5,8%), 
mentre risultano in calo nel Mezzogiorno 
(-3,2%).
Il peso del settore agrituristico sardo sul 
totale nazionale è del 3,9%, al decimo po-
sto dopo la regione Marche (in perdita di 
tre posizioni rispetto al 2012), con 82712 
aziende agrituristiche presenti, in leggero 
calo rispetto al 2012 (-0,01%). Le azien-
de agrituristiche sarde presentano una 
dimensione media abbastanza ridotta 
(10,5), al di sotto della media nazionale 
(13,2) e superiore solo a quella della Cam-
pania (9,9), determinando una disponibili-

tà di posti letto ben lontana dalle regioni 
caratterizzate da grandi aziende agrituri-
stiche quali Puglia (24,4) e Sicilia (18,1).
Anche a livello provinciale la situazione 
è pressoché invariata rispetto all’anno 
precedente, con una variazione di poche 
unità. Le province che hanno incremen-
tato la presenza agrituristica sono Olbia-
Tempio e Oristano, di 2 unità, e Carbonia-
Iglesias, di una. La riduzione maggiore si 

è registrata nella provincia di Nuoro che 
ha perso, rispetto al 2012, 5 agriturismi. 
Anche la distribuzione territoriale è rima-
sta invariata: la provincia di Olbia-Tempio 
concentra la maggior parte degli agrituri-
smi, rappresentando da sola il 20% delle 
aziende regionali, seguita da Nuoro e Sas-
sari (entrambe 18%), mentre all’ultimo 
posto si colloca la provincia d’Ogliastra 
(4%) con 30 agriturismi.

Numero di aziende agrituristiche in dettaglio per provincia

12. Fonte RAS (2013), Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-
pastorale.

Province 2010 2011 2012 2013 Var % 2012/2013
Cagliari 113 117 125 123 -1,6%
Carbonia - Iglesias 43 45 43 44 2,3%
Medio Campidano 42 44 40 39 -2,5%
Nuoro 143 152 156 151 -3,2%
Ogliastra 31 32 31 30 -3,2%
Olbia-Tempio 160 166 167 169 1,2%
Oristano 119 119 118 120 1,7%
Sassari 149 153 153 151 -1,3%
Totale 800 828 833 827 -0,7%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati RAS (2013), Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale
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A livello comunale la maggiore concen-
trazione degli agriturismi è sulla costa, 
in particolare nella parte Nord-orientale 
dell’Isola, mentre, i comuni dell’interno 
evidenziano una minore propensione allo 
sviluppo di questa tipologia di attività. 
Particolarmente rilevante la presenza 
agrituristica nei comuni di Sassari (43), 
Alghero (30) e Olbia (27), mentre il 34% 
circa dei comuni della Sardegna non pre-
senta neppure un agriturismo.

Ripartizione delle aziende agrituristiche per 
provincia, 2013

Ripartizione comunale delle imprese iscritte 
al registro regionale dell’agriturismo  
- 31 dicembre 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su dati RAS (2013), Assessorato  
dell’Agricoltura e riforma agropastorale 

Fonte: Nostre elaborazioni su RAS (2013), Assessorato  
dell’Agricoltura e riforma agropastorale - Elenco regionale degli 
operatori agrituristici della Sardegna
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Percentuale aziende agrituristiche gestite 
da donne

Regione
Gestite da donne 

(%)
Composizione 

(%)
2012 2013 2013

Sardegna 34,1 34,3 3,9
Nord-ovest 39,0 39,5 16,1
Nord-est 23,0 23,3 31,9
Centro 42,7 43,0 34,2
Mezzogiorno 39,9 40,0 17,8
Italia 35,5 35,6 100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione statistica 
sull’agriturismo



La componente maschile nelle aziende 
agrituristiche costituisce ancora una par-
te preponderante nella gestione aziendale. 
Sebbene, infatti, ci sia stato un incremen-
to della presenza femminile nel corso de-

gli anni, questa rappresenta a livello na-
zionale il 35,6%, sostanzialmente stabile 
rispetto al 2012. La maggior parte degli 
agriturismi gestiti da donne si trovano 
al Centro (43%), in particolare nel Lazio 

(46,5%), mentre in Sardegna la presenza 
femminile è del 34,3%, di poco inferiore 
rispetto alla media nazionale (35,6%). 
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FATTORIE DIDATTICHE 
Oltre all’attività agrituristica, la fattoria 
didattica rappresenta una modalità di at-
tuazione della multifunzionalità agricola 
in crescente diffusione. Questa tipologia di 
attività coniuga percorsi educativi e didat-
tici con la valorizzazione del territorio e 
dei suoi prodotti, consentendo di avvicina-
re i più giovani al mondo agricolo e rurale. 
A partire dal 2008 è presente in Sardegna 
una rete regionale di fattorie didattiche re-

gistrate in un apposito albo che raccoglie 
le aziende dotate dei requisiti previsti dalla 
carta di qualità delle fattorie didattiche. 
Nel 2013, risultano accreditate all’Albo Re-
gionale delle fattorie didattiche 160 azien-
de, alle quali è stato concesso l’utilizzo del 
marchio regionale “Fattorie Didattiche del-
la Sardegna”.
Rispetto al 2012, si è registrato un incre-
mento del 14% del numero di fattorie di-

Numero di fattorie sociali in dettaglio per provincia

Province 2010 2011 2012 2013 Var % 2012/2013
Cagliari 19 19 13 16 23,1%
Carbonia - Iglesias 7 9 9 11 22,2%
Medio Campidano 11 14 14 13 -7,1%
Nuoro 28 36 33 42 27,3%
Ogliastra 10 10 10 12 20,0%
Olbia-Tempio 15 16 16 15 -6,3%
Oristano 18 23 22 24 9,1%
Sassari 26 26 23 27 17,4%
Totale 134 153 140 160 14,3%

Fonte: Nostre elaborazioni su RAS (2013), Agenzia Laore Sardegna – Albo regionale delle Fattorie didattiche della Sardegna

Ripartizione delle fattorie didattiche per 
provincia

Fonte: Nostre elaborazioni su RAS (2013), Agenzia Laore Sardegna – 
Albo regionale delle Fattorie didattiche della Sardegna
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Ripartizione comunale delle imprese iscritte 
al registro regionale delle fattorie didattiche 
- 19 dicembre 2013

Fonte: Nostre elaborazioni su RAS (2013), Agenzia Laore Sardegna – 
Albo regionale delle Fattorie didattiche della Sardegna

dattiche presenti sul territorio regionale, 
in particolar modo attribuibile alla provin-
cia di Nuoro, che è passata da 33 a 42 fat-
torie didattiche e che concentra circa un 
quarto delle aziende che svolgono tale at-
tività a livello regionale, seguita dalla pro-
vincia di Sassari (17%) e Oristano (15%), 
mentre la percentuale più bassa si trova 
nella provincia di Carbonia-Iglesias (7%), 
con 11 fattorie didattiche.
A livello comunale, 107 comuni sardi (il 
28% circa del totale) presenta almeno una 
fattoria didattica. La maggiore concen-
trazione si trova nei comuni di Alghero e 
Nuoro, entrambi con 7 fattorie didattiche, 
seguiti da Fonni e Arbus con 6 unità.





POLITICA AGRICOLA
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In linea con il “modus operandi” degli anni 
precedenti, anche il 2013 si contraddistin-
gue  per una limitata attività di produzio-
ne legislativa e il ricorso alla normativa di 
livello secondario. Vi è quindi il graduale 
abbandono del troppo rigido strumento 
della legge a favore dell’assai più flessibile 
atto dell’esecutivo regionale. In definitiva 
nel corso del 2013 le leggi emanate in ma-
teria agricola sono sostanzialmente due13. 
Con la legge regionale n. 25 del 12 set-
tembre “Interventi urgenti a favore degli 
allevatori per fronteggiare la febbre catar-
rale degli ovini (blue tongue)”, la Regione 
predispone aiuti agli allevatori per fron-
teggiare i danni causati nel corso del 2013 
dalla diffusione della febbre catarrale de-
gli ovini (blue tongue). L’Amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere aiuti 
in favore della aziende dichiarate sede di 
focolaio dall’autorità sanitaria. Gli aiuti 
sono finalizzati per la ricostituzione del 

patrimonio zootecnico aziendale perduto 
a causa della malattia; per compensare la 
riduzione del reddito aziendale conseguen-
te. Vi è poi la legge Regionale 30 dicem-
bre 2013, n.40 “Norme urgenti in materia 
di agricoltura, di previdenza integrativa 
del comparto regionale e disposizioni va-
rie” con la quale viene  istituito presso la 
SFIRS un fondo di rotazione per il piccolo 
credito in agricoltura. Il fondo è destinato 
alle aziende di produzione primaria. Con 
deliberazione della Giunta regionale sono 
definiti i criteri e le modalità di attuazione 
del fondo. L’aiuto di cui al presente arti-
colo è sottoposto all’approvazione della 
Commissione europea, ex articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea (TFUE). 
La quota restante delle risorse disponibili 
sul fondo di cui al comma 3 è destinata ad 
interventi regionali funzionali a favorire 
l’accesso al credito delle piccole e medie 

imprese, aventi sede operativa in Sarde-
gna, operanti nel settore della produzione 
agricola primaria e della trasformazione 
e commercializzazione. Tali interventi 
sono individuati e disciplinati da delibe-
razioni della Giunta regionale su proposta 
dell’Assessore competente in materia di 
agricoltura. Nella stessa legge sono so-
stenuti  interventi di assistenza tecnica 
in zootecnia. Ulteriori azioni di sostegno 
sono contenuti nelle leggi finanziarie, in 
quelle collegate alla finanziaria o nelle leg-
gi di bilancio. Infatti, la Legge Regionale 
23 maggio 2013, n.12 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale della Regione (legge finanziaria 
2013)”, contiene autorizzazioni di spesa 
per il miglioramento della produzione zo-
otecnica, per l’attuazione di un program-
ma finalizzato a “progetti sperimentali in 
agricoltura” in aree marginali per assi-
curare, nel triennio 2013-2015, il vacci-

LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA AGRICOLA

13. La produzione normativa di seguito riportata è di fonte RAS Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale.
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no per la prevenzione di focolai di “blue 
tongue”
La delibera n. 33/62 del 8 agosto 2013 
avente ad oggetto “Interventi urgenti a 
favore degli allevatori per fronteggiare 
la febbre catarrale degli ovini (blue ton-
gue)”, approva il disegno di legge concer-
nente gli interventi urgenti a favore degli 
allevatori. Per fronteggiare l’emergenza 
la Giunta regionale, con la deliberazione 
n. 6/4 del 31 gennaio 2013, aveva auto-
rizzato la spesa di 2.000.000 di euro per 
l’istituzione di aiuti finalizzati a compen-
sare gli allevatori colpiti dall’epidemia del 
valore degli animali morti, delle perdite 
di reddito derivanti dalla morte e abbat-
timento degli animali e della riduzione di 
reddito conseguente all’infezione
Il decreto n. 1970/DecA/69 del 29 ot-
tobre 2013, “Disposizioni di attuazione 
dell’intervento di cui alla L.R. 15/2010, 
art. 13, e alla Deliberazione della G.R. n. 
37/7 del 6.9.2011 – Direttive per la secon-
da e terza annualità”, autorizza l’Agenzia 
ARGEA ad emanare apposito avviso e le 

relative disposizioni per l’apertura dei ter-
mini per la presentazione delle domande 
per la seconda e terza annualità (campa-
gna 2012/2013 e 2013/2014) dei benefi-
ciari ammessi all’aiuto per la campagna 
2011/2012; dispone che agli oneri finan-
ziari derivanti dall’attuazione previsti nel 
presente decreto si faccia fronte con le ri-
sorse finanziarie stanziate nei capitoli del 
Bilancio 2013 in esecuzione dell’art. 13, 
“sostegno al comparto cerealicolo” (legge 
Regionale n. 15 del 17 novembre 2010).
La delibera n. 47/41 del 14 novembre 
2013, “Disposizioni urgenti in materia 
di accesso al credito”, approva il testo 
del disegno di legge, il quale prevede di 
risolvere alcune criticità presenti nella 
normativa regionale vigente ed accelerare 
la ripartizione e il trasferimento delle ri-
sorse destinate all’integrazione dei fondi 
rischi costituiti presso i Confidi regionali 
in attesa dell’approvazione di una legge 
regionale che provveda a riordinare orga-
nicamente la materia.
La delibera n. 49/26 del 26 novembre 

2013 avente ad oggetto  “la Legge regio-
nale 17 novembre 2010 n. 15, articolo 16, 
commi 1 e 2. Contributo alle Università 
della Sardegna per attività di supporto 
nell’elaborazione di strategie di politica 
agricola funzionali alla competitività e 
alla diversificazione. Delib. G.R. n. 52/101 
del 23 dicembre 2011. Modifica Steering 
group”, modifica la composizione dello Ste-
ering group, di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 52/101 del 23 dicem-
bre 2011, committente ed interlocutore 
delle Università, con funzioni di indirizzo, 
supervisione, consultazione tecnico-scien-
tifica e valutazione, assegnando la pre-
sidenza in capo al Direttore del Servizio 
Affari generali, credito agrario e controllo 
agenzie dell’Assessorato dell’Agricoltura 
e Riforma Agro – Pastorale. L’Assessore 
dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pasto-
rale riferisce che l’articolo 16, comma 1, 
della legge regionale 17 novembre 2010, 
n. 15, prevede che la Regione eroghi alle 
Università della Sardegna un contributo 
annuo per attività di supporto all’Asses-
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sorato regionale dell’Agricoltura e Rifor-
ma Agro-Pastorale nella elaborazione di 
strategie di politica agricola funzionali a 
sostenere lo sviluppo della competitività 
delle aziende agro-zootecniche e la diver-
sificazione delle fonti di reddito, anche in 
vista della riprogrammazione della Poli-
tica Agricola Comune (Nuova PAC 2014-
2020). Il contributo annuo, determinato 
dalla legge in 200.000 euro, deve essere 
erogato sulla base di un programma ap-
provato dalla Giunta regionale. Con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 
52/101 del 23 dicembre 2011, al fine di 
favorire la massima aderenza delle ricer-
che e delle consulenze scientifiche alle 
esigenze conoscitive della Regione, è stato 
istituito in capo all’Assessorato dell’Agri-
coltura, uno Steering group, committente 
ed interlocutore delle Università, con fun-
zioni di indirizzo, supervisione, consul-
tazione tecnico-scientifica e valutazione, 
affidandone la presidenza al Direttore del 
Servizio Programmazione controllo e in-
novazione in agricoltura.

APICOLTURA
La delibera n. 46/35 del 31 ottobre 2013 
avente ad oggetto la “Legge regionale 
sull’apicoltura”, la quale riconosce l’api-
coltura come attività agricola di interes-
se regionale utile per la conservazione 
dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e 
per lo sviluppo quantitativo e qualitativo 
delle produzioni agricole, in quanto con-
corre a garantire l’impollinazione natura-
le e la biodiversità ambientale, definisce la 
conduzione zootecnica delle api, denomi-
nata “apicoltura”, a tutti gli effetti attivi-
tà agricola ai sensi dell’articolo 2135 del 
codice civile, anche se non correlata ne-
cessariamente alla gestione del terreno. 
Considera prodotti agricoli: il miele d’api 
(da nettare e da melata), la cera d’api, la 
pappa reale o gelatina reale, il polline, il 
propoli, il veleno d’api, le api e le api regi-
ne, l’idromele, l’abbamele o sapa di miele, 
l’aceto di miele e tutti i prodotti della lavo-
razione, raffinazione e confezionamento 
del miele, ai sensi del decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 5 agosto 

2010 (Individuazione dei beni che posso-
no essere oggetto delle attività agricole 
connesse di cui all’articolo 32, comma 2, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui 
redditi).  Definisce apicoltore chiunque 
detiene e conduce alveari, imprenditore 
apistico chiunque detiene e conduce alve-
ari ai sensi dell’articolo 2135 del codice 
civile, apicoltore professionista chiunque 
esercita l’attività di apicoltore ed è pari-
ficato per diritti e doveri all’imprenditore 
agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi 
del decreto legislativo n. 99 del 2004  e 
successive modifiche ed integrazioni. 
L’amministrazione regionale autorizza la 
concessione di aiuti a favore degli impren-
ditori apistici singoli o associati, per ogni 
alveare produttivo posseduto e denuncia-
to presso la struttura sanitaria competen-
te e registrato nel fascicolo aziendale del 
Sistema Informativo Agricolo dell’Agricol-
tura (SIAR). L’aiuto è erogato nella forma 
di aiuti per la tutela ambientale e per il 
benessere degli animali, secondo i vigenti 
orientamenti comunitari per gli aiuti di 
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stato nel settore agricolo e forestale. A tal 
fine viene autorizzata la spesa di 2 milioni 
di euro per l’anno 2013 e di 2 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; 
inoltre l’amministrazione regionale è au-
torizzata a concedere aiuti a favore degli 
imprenditori apistici singoli o associati 
per l’acquisto di attrezzature e la realiz-
zazione e ammodernamento di strutture 
idonee ad esercitare la propria attività. 
L’aiuto è erogato nella forma di contributi 
in conto capitale, secondo quanto previsto 
per gli investimenti nelle aziende agricole 
dei vigenti orientamenti comunitari e per 
gli aiuti di stato nel settore agricolo e fore-
stale. È autorizzata la spesa di un milione 
di euro per l’anno 2013 e di un milione di 
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
É demandata all’Agenzia Laore Sardegna, 
agli enti di formazione, alle associazio-
ni ed alle organizzazioni di produttori 
riconosciute, l’attività di formazione e 
aggiornamento professionale degli apicol-
tori per la corretta e diligente conduzione 
degli allevamenti; inoltre l’Agenzia Laore 

Sardegna, nell’ambito della formazione 
prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, assicura 
un’adeguata divulgazione per la tutela e la 
salvaguardia degli insetti pronubi.

PESCA 
Il decreto n. 285/DecA/8 del 27 febbraio 
2013, dispone le misure gestionali volte a 
regolamentare la pesca con le nasse, fatte 
salve eventuali disposizioni più restrittive 
per le zone di tutela biologica. È consenti-
to al di sotto di 2 GT (“Gross tonnage” - 
Stazza lorda) n. 400 nasse, da 2 a 5 GT da 
n. 300 a n. 800 nasse e al di sopra di 5 GT 
da n. 300 a 1.200 nasse; inoltre l’utilizzo 
delle nasse per la pesca dei crostacei di 
profondità è consentita nel rispetto delle 
limitazioni (massimo 250 nasse) di cui 
all’Allegato II “Requisiti relativi alle ca-
ratteristiche degli attrezzi da pesca” del 
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 
dicembre 2006.
Il decreto n. 585 GAB/DecA/27 del 24 
aprile 2013, “Disposizioni sulla pesca 
del corallo per l’anno 2013 nelle acque 

territoriali prospicienti il territorio della 
Regione Autonoma della Sardegna”, pre-
vede che l’attività di pesca possa essere 
esercitata unicamente dai pescatori ti-
tolari dell’autorizzazione regionale, nel 
rispetto della normativa vigente sulla si-
curezza, equipaggiati con apparecchi indi-
viduali autonomi o no per la respirazione 
subacquea, esclusivamente mediante l’uso 
della piccozza (art. 1 della L.R. 30 maggio 
1989, n. 23); la pesca può essere effettua-
ta esclusivamente a partire dal 15 maggio 
sino al 15 ottobre 2013. Durante la sta-
gione di prelievo 2013, in prosecuzione di 
quanto disposto nel 2012, è consentita la 
detenzione e l’utilizzo di R.O.V. (Remotely 
Operated Vehicles) per la perlustrazione 
dei banchi di corallo rosso esclusivamente 
nell’ambito dell’attuazione di progetti di 
ricerca scientifica, cui partecipano le Uni-
versità della Sardegna solo in presenza di 
osservatori a bordo appositamente indivi-
duati nell’ambito di tali progetti, designati 
con successivo decreto assessoriale e pre-
via comunicazione all’autorità marittima 
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competente; a tal fine gli operatori inte-
ressati sono tenuti ad indicare nel modulo 
di domanda l’interesse a partecipare a 
tale sperimentazione. Ciascuna imbarca-
zione di appoggio, può essere utilizzata 
al massimo da due corallari, compreso il 
corallaro imbarcato per ragioni di sicurez-
za; il titolare dell’autorizzazione regionale 
può pescare giornalmente una quantità di 
corallo rosso non superiore a 2,5 Kg la cui 
taglia minima corrisponde ad un diametro 
basale di 8 mm; per le colonie sottotaglia 
è consentita con una tolleranza massima 
pari al 5% del peso totale del corallo pre-
levato giornalmente (0,125 Kg). L’attività 
di pesca del corallo rosso può essere eser-
citata nelle acque territoriali prospicienti 
il territorio della Sardegna, a profondità 
non inferiori a 80 metri, con esclusione 
delle zone di mare protette, delimitate 
quali “Area Marina Protetta”.
Con decreto n. 835/DecA/42 del 19 giu-
gno 2013, avente ad oggetto “Criteri e mo-
dalità per il prosieguo del programma di 
ripopolamento attivo dell’aragosta rossa 

(Palinurus elephas)”, si decreta la prose-
cuzione del programma suddetto la cui du-
rata è stabilita in massimo 26 mesi e com-
prende un periodo preliminare di due mesi 
e il periodo di attuazione che prevede una 
prima fase operativa (18 mesi) ed una fase 
gestionale (mesi 6). Il responsabile della 
gestione amministrativa e finanziaria del 
programma è Argea Sardegna – area di 
coordinamento istruttorie e attività ispet-
tive; mentre il responsabile dell’attuazio-
ne materiale del programma è il Diparti-
mento di scienze della vita e dell’ambiente 
dell’Università di Cagliari. Sono state in-
dividuate cinque zone suddivise in undici 
sottozone; le zone di ripopolamento sono 
individuate dalle coordinate espresse nei 
sistemi WGS84 e Gauss-Boaga. Per l’inte-
ra durata del programma è consentita la 
cattura degli individui di aragosta presen-
ti nelle zone indicate, esclusivamente per 
le finalità di ricerca scientifica connesse 
con lo stesso programma. Le operazioni di 
pesca, la detenzione e l’immissione delle 
aragoste sottotaglia ai fini del program-

ma potranno avvenire esclusivamente su 
imbarcazioni e da parte di operatori ap-
positamente autorizzati dal competente 
Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura 
e Riforma Agropastorale. Tali operazioni 
potranno essere svolte in qualsiasi perio-
do dell’anno. Entro sei mesi dalla conclu-
sione del programma, il Dipartimento di 
scienze della vita e dell’ambiente dell’Uni-
versità degli Studi di Cagliari provvede ad 
organizzare un workshop tecnico-scienti-
fico per la presentazione e la divulgazione 
dei risultati raggiunti.
Il decreto n. 975/DecA/56 del 6 agosto 
2013, “Misure per migliorare la sosteni-
bilità della pesca marittima nelle acque 
prospicienti il territorio della Sardegna, 
arresto temporaneo per le unità abilitate 
ai sistemi di pesca a strascico e/o volan-
te anno 2013”, stabilisce l’interruzione 
temporanea della pesca a strascico e/o 
volante escluse le unità abilitate alla pesca 
oceanica oltre il limite territoriale di 12 
miglia marine. L’interruzione temporanea 
è obbligatoria per 30 giorni consecutivi 
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decorrenti dal 1 al 30 settembre. Senza 
soluzione di continuità e su base volonta-
ria l’arresto temporaneo obbligatorio può 
essere proseguito sino al 15 ottobre per le 
imbarcazioni di stazza inferiore a 15 GT e 
anticipato a partire dal 17 agosto per quel-
le di stazza superiore. Per quanto attiene 
ai criteri e le modalità di erogazione degli 
aiuti alle imprese di pesca che effettuano 
l’interruzione temporanea obbligatoria, 
si applicano le disposizioni che saranno 
stabilite con apposito decreto ministeriale 
come stabilito dal comma 3, dell’art. 1 del 
Decreto del Ministro delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali n. 15546 del 11 
luglio 2013. Argea Sardegna è il soggetto 
deputato alla gestione e attuazione delle 
misure di aiuto istituite per l’erogazione 
degli aiuti alle imprese di pesca che effet-
tuano l’arresto temporaneo volontario.
Il decreto n. 2195/DecA/93 del 30 di-
cembre 2013, rettifica in parte il decre-
to n. 975/DecA/56 del 6 agosto 2013, in 
quanto stabilisce che il regime di aiuti pre-
visto per l’attuazione dell’arresto tempo-

raneo volontario venga notificato secondo 
le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 
n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 
1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea L 83 del 27.3.1999); 
inoltre, gli aiuti possono essere erogati 
solo dopo l’adozione da parte della Com-
missione europea di una decisione di auto-
rizzazione del Regime di aiuto o dopo che 
sia giustificato ritenere che la stessa Com-
missione abbia adottato una decisione di 
autorizzazione dello stesso, in quanto 
risultano decorsi i termini previsti dal Re-
golamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio 
del 22 marzo 1999. Gli aiuti possono esse-
re concessi esclusivamente alle piccole e 
medie imprese.
Con la delibera n. 33/56 del 8 agosto 
2013, “Attuazione dei servizi di assisten-
za agli operatori del settore della pesca 
e dell’acquacoltura” si sono individuate 
le finalità e le priorità di intervento a ca-
rattere regionale, coerenti con la politica 
comune della pesca (PCP) e con le strate-
gie definite dal Programma operativo del 

Fondo europeo per la pesca. Si autorizza 
la spesa di 600.000 euro al fine di garan-
tire l’erogazione di servizi di assistenza 
agli operatori del settore della pesca e 
dell’acquacoltura, mediante accordi qua-
dro pluriennali e relativo contributo a fon-
do perduto alle articolazioni regionali del 
settore pesca e delle centrali cooperative 
giuridicamente riconosciute a norma del 
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 
1577 (Provvedimenti per la cooperazione) 
e delle emanazioni regionali delle associa-
zioni nazionali in rappresentanza degli 
armatori maggiormente rappresentative. 
Inoltre, prevede di realizzare programmi 
biennali per attività di assistenza finaliz-
zata a garantire un sistema di supporto 
tecnico agli operatori del settore della 
pesca e dell’acquacoltura e infine, di dare 
mandato all’Assessore dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale per tutti gli even-
tuali ulteriori atti di indirizzo all’Agenzia 
ARGEA Sardegna, necessari per l’attua-
zione dell’intervento e l’erogazione dei 
fondi ai soggetti attuatori.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Con decreto n. 331/DecA/9 del 6 marzo 
2013, “Disposizioni regionali per l’attua-
zione della misura 214 – pagamenti agro 
ambientali – annualità 2013” sono appro-
vate le direttive per l’azione amministrati-
va e la gestione della misura 214, nonché 
l’attivazione delle procedure a bando per 
la presentazione e il finanziamento delle 
domande aiuto/pagamento, azione 214/1 
agricoltura biologica.
Il decreto n. 515/DecA/23 del 16 aprile 
2013, “Disposizioni regionali per l’attua-
zione delle misure 121, 122, 123 e 311 
– utilizzo di economie e risorse non pro-
grammate”, indica le risorse ancora a di-
sposizione da programmare sulla misura 
121 che sono pari a 2,4 milioni di euro e 
sono destinate ad incrementare la cosid-
detta “riserva giovani”. 
Il Decreto n. 572/DecA/25 del 23 aprile 
2013, “Ricorso ai servizi di consulenza da 
parte degli imprenditori agricoli e foresta-
li” istituisce l’elenco regionale degli orga-
nismi erogatori dei servizi di consulenza 

aziendale e definisce i requisiti ed i criteri 
per la relativa iscrizione. È richiesto, al 
responsabile dell’erogazione dei servizi, il 
titolo di studio attinente ai settori agrono-
mico, zootecnico, forestale e veterinario, 
ovvero il diploma di laurea del previgente 
ordinamento universitario ovvero laurea 
di 1° o 2° livello ovvero diploma di scuola 
media superiore.
Il decreto n. 713/DecA/37 del 24 maggio 
2013, autorizza ad adottare le disposizio-
ni regionali per la presentazione delle do-
mande di aiuto e dei progetti per la misura 
“Promozione dei paesi terzi per l’annua-
lità 2013/2014”, prevedendo che la dota-
zione comunitaria paria a 2.053.924 euro, 
possa essere integrata con fondi regionali, 
qualora si rendano disponibili le somme 
con l’approvazione della legge di bilancio 
2013 e del relativo programma di spesa.
Il decreto n. 931/DecA/50 del 18 lu-
glio 2013, “Disposizioni per l’attuazione 
dell’asse 4 del PSR 2007/2013 - misura 
421 – cooperazione transnazionale e 
interterritoriale”, autorizza il direttore 

generale dell’Assessorato Agricoltura, in 
qualità di Autorità di gestione del PSR 
2007/2013, di esercitare per il tramite 
di Argea Sardegna le funzioni delegate 
dall’Organismo pagatore AGEA sulla base 
del protocollo di intesa riguardanti le 
funzioni inerenti le domande di pagamen-
to relative alla misura 421 del PSR per 
il periodo di programmazione in corso. 
Nell’ambito delle suddette attività Argea 
Sardegna opererà sotto la diretta sorve-
glianza dell’Autorità di Gestione e sulla 
base delle direttive da questa impartite, 
anche attraverso la competente Direzione 
di Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltu-
ra e assumerà la piena responsabilità in 
ordine al rispetto della normativa comuni-
taria, nazionale e regionale di riferimento.
Con il decreto n. 932/DecA/51 del 18 
luglio 2013, “Disposizioni per l’attuazione 
della misura 125 del PSR 2007/2013, ap-
provazione bando e direttive per l’azione 
3, intervento B – completamento dell’in-
tero territorio regionale con strumenti di 
controllo delle portate erogate” è autoriz-
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zata l’emanazione del bando della misura 
125, Azione 3, intervento B per comples-
sivi 4.169.217,36 euro, inoltre vengono 
approvate le direttive per l’azione am-
ministrativa e la gestione della suddetta 
misura.
Il decreto n. 983/DecA/57 del 7 agosto 
2013, “Ricorso ai servizi di consulen-
za da parte degli imprenditori agricoli e 
forestali”, dispone i criteri di selezione 
della misura 114, approvati dal Comitato 
di Sorveglianza e approvati dalla Commis-
sione Europea. Delega all’agenzia Argea 
Sardegna le attività di ricezione, istrut-
toria, selezione, gestione e controllo delle 
domande di aiuto della suddetta misura. 
Nell’ambito delle attività delegate Argea 
Sardegna opera, assumendone la relativa 
responsabilità in ordine al rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale di ri-
ferimento, sotto la diretta sorveglianza 
dell’Autorità di Gestione e sulla base delle 
direttive da questa impartite anche attra-
verso le competenti Direzioni dell’Asses-
sorato della Agricoltura.

Con il decreto n. 2052/DecA/78 del 25 
novembre 2013, PSR 2007/2013 Misura 
114 Modifica alle Disposizioni attuative 
approvate con decreto n. 983 DecA 57 
del 07.08.2013 - le risorse pubbliche da 
destinare al 1° bando pubblico per l’am-
missione ai finanziamenti delle domande 
presentate a valere sulla misura 114, 
ammontano a 5.300.000,00 euro di cui 
FEASR 2.332.000,00 euro; sulle risorse 
pubbliche di 5.300.000,00 euro, l’ammon-
tare della riserva finanziaria prevista in 
favore delle domande ritenute ammissibili 
per i servizi di consulenza aziendale ri-
chiesti dai giovani beneficiari della misura 
112 del PSR Sardegna 2007/2013 è rimo-
dulata in 2.300.000,00 euro di cui FEASR 
1.012.000,00 euro.
Con il decreto n. 2150/DecA/86 del 13 
dicembre 2013, “PSR 2007/2013 misura 
413 – attuazione di strategie di sviluppo 
locale – qualità della vita/diversificazio-
ne”, si determina la riduzione della dota-
zione finanziaria della misura 413, pari 
a 22.236.043 euro destinata al finanzia-

mento della misura 126, ripartita tra i 
PSL dei 13 GAL della Sardegna. 
Il decreto n. 2171/DecA/91 del 17 dicem-
bre 2013, “Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei 
settori agricolo e alimentare, nonché in 
quello forestale”, approva le direttive per 
l’azione amministrativa e la gestione della 
misura 124, emana il 2° bando della sud-
detta misura al quale vengono applicate le 
sanzioni amministrative e penali previste 
dalla normativa comunitaria e nazionale; 
l’autorità di gestione del PSR 2007/2013 
ne assicura la piena applicazione.
Il decreto n. 2196/DecA/94 del 30 di-
cembre 2013, “Disposizioni per l’attuazio-
ne della misura 226 del PSR 2007/2013, 
dispone che le risorse ancora da program-
mare della misura 226 del PSR 2007/2013, 
pari ad 9.812.048 euro siano destinate ad 
incrementare la dotazione finanziaria del 
bando di cui al Decreto Assessoriale n. 
195/DecA/10 del 14.02.2012, per un tota-
le complessivo di 18.462.048 euro, di cui 
8.123.301 euro di quota FEARS, secondo 
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la seguente ripartizione: azione 226.1 in-
terventi di gestione selvicolturale finaliz-
zati alla prevenzione degli incendi per un 
importo di 16.422.048 euro, azione 226.4 
microinterventi idraulico forestali a ca-
rattere sistematorio per la prevenzione e 
il recupero dei contesti con propensione 
all’erosione e al dissesto per un importo 
di 2.040.000 euro; qualora in fase istrut-
toria dovessero liberarsi risorse finanzia-
rie sull’azione 226.4, le stesse andranno 
ad incrementare la dotazione finanziaria 
riservata all’azione 226.1. L’incremento 
della dotazione finanziaria è condizionata 
e produrrà effetti nei confronti dei sogget-
ti richiedenti rientranti tra quelli attual-
mente inseriti nell’elenco delle domande 
attualmente “ammissibili non finanziabili” 
solo ed esclusivamente qualora vi sia l’av-
venuta definitiva approvazione da parte 
della Commissione europea delle decisioni 
assunte in merito alla misura 226 del PSR 
2007/2013 dal Comitato di Sorveglianza 
del PSR; in caso di mancata approvazio-

ne della suddetta decisione, gli oneri e le 
spese eventualmente sostenute dai richie-
denti in conseguenza di tale incremento 
finanziario rimarranno esclusivamente a 
loro carico e, conseguentemente, non po-
tranno in nessun caso essere poste a ca-
rico della misura 226 del PSR 2007/2013; 
in virtù di ciò, i richiedenti non potranno 
vantare diritti ne porre pregiudiziali nei 
confronti dell’Amministrazione regionale 
che, fin da ora, si ritiene esonerata da 
qualunque obbligo o vincolo nella conces-
sione dell’aiuto, il quale resta subordinato 
alla definitiva approvazione da parte del-
la Commissione Europea delle predette 
decisioni. Argea Sardegna è sin da ora 
autorizzata ad effettuare lo scorrimento 
delle graduatorie del predetto bando della 
misura 226, tenendo conto dell’incremen-
to delle risorse finanziarie e fermo restan-
do che la concessione dell’aiuto a favore 
dei richiedenti ammessi a finanziamento 
a seguito di tale incremento potrà avve-
nire esclusivamente dopo la definitiva 

approvazione da parte della Commissione 
europea delle decisioni assunte in merito 
alla suddetta misura dal Comitato di Sor-
veglianza del PSR.
La delibera n. 28/40 del 17 luglio 2013, 
“Programma di sviluppo rurale 2014/2020 
– atto d’indirizzo”, propone l’Assessorato 
dell’Agricoltura quale struttura regionale 
responsabile per il processo di definizio-
ne e coordinamento del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020, autorizza il 
Direttore generale dell’Assessorato dell’A-
gricoltura ad avviare ogni utile iniziativa 
al fine di proseguire gli obiettivi strategici 
di lungo periodo che consistono nel con-
tribuire alla competitività dell’agricoltura, 
alla gestione sostenibile delle risorse na-
turali e all’azione per il clima e allo svilup-
po equilibrato delle zone rurali, adottando 
anche tutte le opportune interlocuzioni 
con gli organismi preposti a livello statale 
e comunitario.
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La crisi economico-finanziaria ha condizio-
nato sia gli interventi nazionali sia quelli 
attuati a livello locale. In particolare le mi-
sure approvate a livello nazionale hanno 
imposto alle Regioni obblighi di adempi-
mento e vincoli di spesa che hanno prodot-
to effetti sulle erogazioni e sui nuovi impe-
gni riguardanti i diversi settori produttivi. 

Allo stesso modo le azioni intraprese a 
livello comunitario, anche se in modo più 
differito, hanno influito sulle scelte dei de-
cisori politici locali verso un contenimento 
della spesa pubblica regionale.
La spesa regionale pubblica per l’agri-
coltura, analogamente all’andamento del 
dato nazionale, ha mostrato per il 2012 

SPESA REGIONALE

Attività di spesa delle Sardegna a favore del settore agricolo

Stanziamenti definitivi di 
competenza

Pagamenti totali 
(migliaia di euro)

2011 2012 2011 2012
Ricerca e sperimentazione 33.088 27.615 38.949 28.228
Assistenza tecnica 143.512 101.226 156.684 81.034
Promozione e marketing 12.665 10.338 5.784 3.586
Strutture di trasformazione e commercializzazione 0 0
Aiuti alla gestione aziendale 14.380 7.991 11.943 5.994
Investimenti aziendali 11.334 6.034 6.212 2.919
Infrastrutture 47.234 42.172 28.541 40.571
Attività forestali 827 0 0 0
Altro 15.470 6.679 11.602 6.536
Totale 278.510 202.054 259.715 168.869

Fonte: INEA - Banca dati “Spesa agricola delle Regioni”

una contrazione degli stanziamenti defi-
nitivi di competenza che sono arrivati a 
202 milioni di euro dai 278 del 2011. I pa-
gamenti totali al settore si sono ridotti a 
meno di 169 milioni di euro contro i circa 
260 dell’anno precedente. 
Anche il rapporto tra la spesa regionale 
per l’agricoltura e il valore aggiunto re-
gionale della branca ASP (Agricola Spesa 
Pubblica) ha subito una contrazione, at-
testandosi a livello regionale poco oltre 
il 18% nel 2012, contro il 28% dell’anno 
precedente, ossia in media ogni 100 euro 
di valore aggiunto prodotto dal settore 
agricolo circa 18 derivano dal sostegno 
dato dalla Regione al settore.
L’INEA annualmente raccoglie e classifica 
i dati del bilancio regionale relativi al set-
tore agroalimentare e allo sviluppo rurale, 
allo scopo di creare una banca dati della 
spesa regionale per l’agricoltura. L’attività 
viene svolta di concerto con l’amministra-
zione regionale e consiste nell’elaborazio-
ne del bilancio preventivo e consuntivo 
tramite l’impiego di una classificazione 
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mista che utilizza, in parte, la classifica-
zione economica delle entrate e delle spese 
adottata dalle Regioni e, in parte, una clas-
sificazione originale elaborata dall’INEA. 
Tale classificazione consente di quantifica-
re e qualificare le voci che compongono in 
maniera diretta o indiretta l’ammontare 
del sostegno pubblico al settore agricolo e 
di creare appunto la Banca dati INEA sulla 
spesa pubblica in agricoltura.

Analizzando la spesa agricola regionale, la 
Sardegna mostra un profilo orientato al fi-
nanziamento dei servizi di sviluppo; infat-
ti, sia la voce ricerca e sperimentazione, 
che la voce assistenza tecnica, sono finan-
ziate ampiamente al di sopra della media 
nazionale. Analogamente, i finanziamenti 
alle infrastrutture raggiungono una quota 
superiore a quella delle altre amministra-
zioni regionali.

Pagamenti totali e incidenza sul valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca 
(milioni di euro)

2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %
Sardegna 523,5 51 170,7 16,7 250,5 25,6 259,7 28 168,9 18,1

Nord-ovest 537,7 9,9 579 10,5 528,5 10,8 501,7 10,1 423,5 7,8
Nord-est 515,9 7,4 543,4 7,9 534,5 8,5 560,6 8,6 477,3 6,8
Centro 290,5 6,2 251,5 5,3 251 5,8 188,6 4,4 254,2 5,6
Sud 2.194,70 19,5 1.715,00 15,4 1.784,30 17,2 2.026,40 19,1 1.434,00 12,6

RSO 2.135,10 9,4 2.040,90 9 1.747,30 8,5 1.570,70 7,5 1.502,80 6,6
RSS 1.403,80 25,2 1.048,10 18,7 1.351,00 25,7 1.706,60 32,1 1.086,10 19

Italia 3.538,80 12,5 3.089,00 10,9 3.098,30 12 3.277,30 12,4 2.588,90 9,1

Fonte: INEA - Banca dati “Spesa agricola delle Regioni”

Analizzando la distribuzione della spesa 
regionale per destinazione economico-
funzionale, nel 2012, la parte più consi-
stente della spesa è rivolta all’assistenza 
tecnica (48%), in diminuzione rispetto al 
2011 di 12 punti percentuali. Seguono le 
infrastrutture con il 24%, in aumento ri-
spetto all’anno precedente, la ricerca e la 
sperimentazione con il 16,7%.
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Spesa agricola regionale per principali funzioni
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L’ammontare dei pagamenti erogati in 
Sardegna dall’organismo pagatore nazio-
nale AGEA attraverso il Primo Pilastro 
della PAC, per l’anno finanziario 2013, 
risulta essere di circa 179 milioni di euro, 
che rappresentano il 54% delle risorse co-
munitarie destinate alla politica agricola. 
Il restante 46% delle risorse comunitarie 
è destinato a finanziare la politica di svi-
luppo rurale (Secondo pilastro).
Per quanto riguarda il primo pilastro della 
PAC, i pagamenti possono essere raggrup-
pati in due macroclassi: le erogazioni per 
interventi sui mercati agricoli e gli aiuti 
diretti alla produzione. Questi ultimi costi-
tuiscono la parte preponderante dei tra-
sferimenti comunitari, rappresentando, 
in Sardegna, circa il 96% della dotazione 
complessiva del Primo Pilastro pari a cir-
ca 173 milioni di euro.
All’interno della categoria degli aiuti diret-
ti alla produzione, il regime di pagamento 
unico disaccoppiato (RPU), introdotto 
attraverso la riforma Fischler nel 2003, 
con l’obiettivo di disaccoppiare l’aiuto 

LA PAC IN SARDEGNA I PILASTRO
“La Politica Agricola Comune (PAC) com-
prende l’insieme delle regole e delle indi-
cazioni che l’Unione Europea ha voluto 
darsi, sin dalla sua nascita, per promuo-
vere la centralità del settore agricolo, 
garantendo uno sviluppo equo e solidale 
dei Paesi membri”14. La PAC è una delle 
politiche comunitarie più importanti ed 
impegna il 40% circa del bilancio dell’U-
nione Europea. “La PAC è articolata sui 
cosiddetti due pilastri: il primo comprende 
il regime dei pagamenti diretti e le misure 
di mercato, il secondo le misure plurienna-
li di sostegno allo sviluppo rurale. Ciascun 
pilastro è finanziato da un diverso fondo: 
il primo pilastro si basa sul FEAGA, che 
prevede finanziamenti annuali e non co-
finanziati; il secondo pilastro si basa sul 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR), che prevede finanzia-
menti pluriennali e cofinanziati a livello 
nazionale/regionale.”15 

Interventi sui mercati agricoli

Aiuti diretti

96%

4%

Pagamenti I Pilastro in Sardegna

Fonte: Banca dati Inea sulla spesa pubblica in agricoltura

dalle produzioni, rappresenta la forma 
maggiore di aiuto con circa 159 milioni di 
euro erogati nel 2013, pari al 89% degli 
aiuti complessivamente erogati attraver-

14. Mipaaf, Politica Agricola Comune https://www.politicheagricole.it/
15. Mipaaf, Uno sguardo sulla PAC dalle origini ad oggi.
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so il Primo Pilastro della PAC. Tra gli altri 
aiuti diretti si segnalano i finanziamenti 
legati all’applicazione dell’articolo 68 del 
regolamento (CE) n. 73/2009 che sostitu-

Aiuti diretti disaccoppiati (RPU)

Sostegno specifico (art. 68) 

Altri aiuti diretti

7,7%

92,0%

0,3%

Aiuti diretti 

Fonte: Banca dati Inea sulla spesa pubblica in agricoltura

isce l’articolo 69 del regolamento (CE) n. 
1782/2003, a cui corrisponde un ammon-
tare di circa 13 milioni di euro. 
Considerando, invece, la categoria degli 
interventi sui mercati agricoli la quasi to-
talità dei finanziamenti, pari a 5 milioni di 
euro, è riferita al solo settore vitivinicolo 
attraverso l’attuazione del Piano Nazio-
nale di Sostegno, normato dal titolo II del 

Reg. (CE) 479/2008 relativo alla nuova 
OCM Vino. 
Gli altri interventi sui mercati agricoli a 
cui sono destinate quote della spesa del I 
Pilastro in Sardegna sono rappresentati 
dall’applicazione dell’OCM Ortofrutta con 
circa un milione di euro, per la maggior par-
te destinati al finanziamento dei fondi ope-
rativi delle organizzazioni di produttori. 

Pagamenti I Pilastro in Sardegna

I pilastro Milioni di euro

Interventi sui mercati agricoli

programmi alimentari 0,025
vitivinicolo 5,085
ortofrutta 1,126
altro 0,147
totale interventi 6,383

Aiuti diretti

aiuti diretti disaccoppiati (RPU) 158,922
sostegno specifico (art. 68) 13,189
altri aiuti diretti 0,561
totale aiuti diretti 172,672

Totale complessivo I Pilastro 179,055

Fonte: Banca dati Inea sulla spesa pubblica in agricoltura
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LA PAC IN SARDEGNA II PILASTRO
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2007/2013 della Regione Sardegna de-
finisce le strategie, gli obiettivi e gli 
interventi per il settore agricolo, agro-
industriale e forestale e per lo sviluppo 
rurale dell’Isola per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013, e rappresenta 
lo strumento tecnico con cui utilizzare le 
risorse comunitarie relative al Secondo 
Pilastro della PAC.
Il PSR si articola in tre Assi strategici e 
in un quarto Asse di natura metodologica 
denominato LEADER.
I tre Assi strategici rappresentano gli 
obiettivi essenziali individuati a livello 
comunitario:
1. L’aumento della competitività del setto-

re agricolo e forestale;
2. La valorizzazione dell’ambiente e dello 

spazio rurale;
3. Il miglioramento della qualità della vita 

nelle zone rurali e la diversificazione 
delle attività economiche.

L’Asse di natura metodologica (LEADER) 
interviene, in Sardegna, applicando al-
cune misure dell’Asse 3 (miglioramento 
della qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione delle attività economiche) 
direttamente tramite i Gruppi di Azione 
Locale (GAL), raggruppamenti di partner 
pubblici e privati che rappresentano sia le 
popolazioni rurali che gli enti pubblici e le 
organizzazioni degli operatori economici 
presenti sul territorio.
Nel 2009 il PSR è stato oggetto di una par-
ziale revisione dovuta al recepimento del-
le novità introdotte dalla Health Check16 
della PAC e delle misure anticrisi varate 
a livello comunitario per far fronte alla 
grave situazione economica e di liquidità 
finanziaria che ha interessato l’Italia e gli 
altri stati membri della UE. Più in partico-
lare, con il processo di Health Check per il 
secondo pilastro della PAC si agisce in due 
diverse direzioni. La prima consiste nella 
definizione di nuovi obiettivi alcuni dei 

quali strategici in materia di cambiamen-
to climatico, energie rinnovabili, gestione 
delle risorse idriche, conservazione della 
biodiversità oltre all’innovazione connes-
sa alle precedenti priorità. La seconda 
consiste nell’introduzione di interventi 
che appaiono molto simili ad altri inter-
venti adottati sul I Pilastro, come nel caso 
della ristrutturazione del settore lattiero-
caseario, da realizzarsi attraverso misure 
di accompagnamento a sostegno dei pro-
duttori per facilitare l’introduzione delle 
nuove condizioni di mercato.
Per quanto riguarda invece le iniziative 
adottate per arginare la crisi economico fi-
nanziaria della UE, il cosiddetto Recovery 
Plan attribuisce allo sviluppo Rurale l’o-
biettivo di ridurre il “digital divide” nelle 
aree rurali marginali al fine di favorire la 
crescita, la diversificazione e, in sintesi, 
lo sviluppo di tali aree.
A tali ambiziosi obiettivi corrispondono 
ulteriori risorse finanziarie di provenien-

16.  Con il termine di Health Check si intende quel processo di affinamento della riforma Fischler adottato dall’UE per traghettare la politica agricola verso la riforma post 2013.
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za comunitaria pari a 23.649.000 euro 
che si aggiungono all’originario budget 
assegnato al PSR 2007/2013.
In questo modo, e dopo il prelievo di soli-
darietà destinato a sostenere il comparto 
agricolo delle regioni terremotate dell’A-
bruzzo e dell’Emilia Romagna, le risorse 
destinate al finanziamento degli inter-
venti inerenti al II Pilastro della Politica 
Agricola Comune (PAC) per la Sardegna 
sono complessivamente 1.284.746.987, 
di cui 571.596.000, provenienti dal Fondo 
Europeo Agricolo di Sviluppo Regionale 
(Regolamento CE 1698/2005 del 20 set-
tembre 2005).
La spesa pubblica totale erogata a fine 
2013, attraverso il programma di svilup-
po rurale ammonta a circa 840.670.000 
euro, con un avanzamento finanziario 
pari al 65,43 % del totale delle risorse 
pubbliche stanziate per l’intero periodo 
2007-2013 ed in linea con la media nazio-
nale (65,91%).
Il livello di realizzazione del PSR varia 
notevolmente in relazione all’Asse consi-

derato. 
L’Asse I, Miglioramento della competitivi-
tà del settore agricolo e forestale, registra 

al 31.12.2013 un volume di pagamenti 
pari a 134.190.398 euro con una capacità 
di spesa di circa il 40%, a fronte del 97% 

Risorse
da Piano

Finanziario
(€)

Risorse
programmate

Capacità di
impegno

Capacità
di spesa
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99,0%

82,6%

65,4%

Risorse
da Piano

Finanziario
(€)

Risorse
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Capacità di
impegno

Capacità
di spesa

39,4%

64,6%
97,0%

341.000.983

Risorse finanziarie e livelli di performance 
del PSR Sardegna 2007-2013

Risorse finanziarie e livelli di performance 
dell’Asse I - PSR Sardegna 2007-2013

Fonte: RAS, Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale - Stato 
di attuazione al 31.12.2013

Fonte: RAS, Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale - Stato 
di attuazione al 31.12.2013
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delle risorse programmate, ed una capaci-
tà di impegno pari al 65% circa.
All’interno dell’Asse I solo la misura 113, 
relativa al prepensionamento e la misura 

112, relativa all’insediamento dei giovani 
agricoltori, registrano un avanzamento 
di spesa superiore all’80% delle risorse 
programmate, pari a 42.534.708 euro di 

pagamenti effettuati. 
Le misure sulle quali è maggiormente 
concentrata la spesa programmata, come 
la 121 ammodernamento delle aziende 

Capacità di impegno

Capacità di spesa

 Risorse programmate

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

111 112 113 114 121 122 123 124 125 126 131 132 133

Livelli di performance delle Misure dell’Asse I- PSR Sardegna 2007-2013

Fonte: RAS, Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale - Stato di attuazione al 31.12.2013



139

agricole e 125 infrastrutture connesse 
all’agricoltura e silvicoltura, che insieme 
costituiscono circa il 54 % della spesa 

Risorse
da Piano

Finanziario
(€)

Risorse
programmate

Capacità di
impegno

Capacità
di spesa

769.890.909

100%

99,9%

88,2%

Risorse finanziarie e livelli di performance 
dell’Asse II - PSR Sardegna 2007-2013

Fonte: RAS, Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale - Stato 
di attuazione al 31.12.2013

pubblica destinata all’Asse I, mostrano ca-
pacità di spesa del 40% circa per un totale 
dei pagamenti di 73.583.608 euro.
Appare più confortante la situazione 
dell’Asse II, rivolto al miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale, in cui 
si rileva un ammontare di pagamenti di 
circa 680 milioni di euro, a cui corrispon-
de un avanzamento finanziario del 88,2% 
rispetto al totale di risorse pubbliche al-
locate ed una capacità di impegno pari al 
99,9%. 
Nell’ambito di questo Asse le misure di 
indennità compensativa (211 e 212) 
registrano una spesa complessiva di 
262.629.280 euro ed una capacità di 
spesa media del 97%. Le misure 215, re-
lativa ai pagamenti per il benessere degli 
animali, e 221, relativa all’imboschimento 
di superfici agricole, mostrano un livello 
di spesa superiore al 90% con una spesa 
totale sostenuta pari a 306.316.345 euro. 
La misura 225 relativa ai pagamenti silvo-
ambientali e la misura 226 relativa alla ri-
costituzione del potenziale forestale e in-

terventi preventivi, evidenziano capacità 
di spesa inferiori al 10% e non risultano 
ancora impegnate tutte le risorse disponi-
bili, del tutto in controtendenza rispetto 
alle altre misure considerate.
Per quanto concerne l’Asse III rivolto alla 
qualità della vita e alla diversificazione 
dell’economia nelle zone rurali, da attuare 
principalmente attraverso la metodologia 
Leader (Asse IV), alla fine del 2013 re-
gistra pagamenti pari a 2.912.503 euro 
a valere sui 125.806.431 euro di spesa 
pubblica programmata, destinati quasi to-
talmente all’implementazione dei piani di 
sviluppo locale elaborati dai 13 Gruppi di 
Azione Locale (GAL) distribuiti nel terri-
torio regionale. Questo asse metodologico, 
data anche la sua complessità tecnico-bu-
rocratica, evidenzia livelli di performance 
inferiori rispetto agli altri assi del pro-
gramma, con una capacità di spesa del 
2% ottenuta attraverso la pubblicazione 
di 200 bandi da parte dei GAL, a cui sono 
corrisposte 2.855 domande di aiuto e 233 
domande di pagamento presentate e istru-
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ite, di cui 128 pagate nel 2013.
Infine, sono stati pagati poco più di 4,4 mi-
lioni di euro per la misura 511 rivolta alle 
azioni di assistenza tecnica necessarie 

per una corretta impostazione e gestione 
dell’intero Programma.
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GLOSSARIO
Accantonamenti
Quote annuali stimate per far fronte a de-
gli impegni incerti sia per il loro ammon-
tare che per la loro scadenza.

Agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono 
quelle svolte in azienda dagli imprenditori 
agricoli in rapporto di connessione e com-
plementarietà con le attività agricole, che 
restano principali e prevalenti. 

Aiuti di stato
Benefici, normati da regolamenti comu-
nitari, concessi da singoli Stati Europei 
a diversi tipi di operatori economici, 
agricoltori compresi. Questo tipo di aiuti 
può essere concesso con diverse moda-
lità (sovvenzioni, abbuoni sugli interes-
si, agevolazioni fiscali, acquisto di beni 
e servizi,ecc.). Le norme UE in genere 
proibiscono gli aiuti di stato, a meno che 
questi non siano giustificati da circostan-
ze specifiche connesse con lo sviluppo 
economico generale. La Commissione ha 

il compito di garantire che le norme sugli 
aiuti di Stato siano applicate e osservate 
in modo uguale in tutti gli Stati membri. 
Anche i programmi sullo sviluppo rurale 
sono soggetti a queste norme.

Aiuti pubblici
Vengono classificati in tre grandi tipolo-
gie: primo pilastro, secondo pilastro e aiu-
ti regionali. Nel primo pilastro sono com-
presi quei contributi che nel linguaggio 
comune si definiscono “aiuti PAC” (OCM 
ed altri sostegni ai mercati); del secondo 
fanno parte gli interventi strutturali (PSR 
ed altro); nel terzo i finanziamenti esclusi-
vamente “locali”. Gli aiuti pubblici vengo-
no ulteriormente distinti in relazione alle 
modalità di erogazione in aiuti in conto 
esercizio (detti anche aiuti al funziona-
mento), aiuti in conto capitale (conosciuti 
anche come aiuti agli investimenti) e aiuti 
in conto interesse.

Ammortamenti
Quote annuali che misurano il costo fisso 

dei cespiti aziendali di competenza dell’e-
sercizio corrente. Sono calcolati secondo 
il criterio del valore di sostituzione per 
piantagioni (inclusi gli impianti forestali), 
fabbricati, impianti fissi, miglioramenti 
fondiari, macchine e attrezzi.

Animali da vita
Categorie di animali destinate all’attività 
riproduttiva da considerarsi beni stru-
mentali per l’impresa agricola (in accordo 
con le regole contabili internazionali). Sot-
to il profilo contabile possono essere con-
siderati come immobilizzazioni materiali 
da iscriversi in bilancio in base al criterio 
del costo e da ammortizzarsi in base alla 
loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
Animali giovani e da ingrasso
Animali destinati all’accrescimento in 
carne. Per le specie non ricomprese negli 
animali da vita, questa tipologia compren-
de anche gli animali da riproduzione (es.: 
volatili, conigli, ecc.).
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Annata Agraria 
Stagione corrispondente al ciclo vegeta-
tivo annuale delle colture agrarie che va 
dal 1° Novembre al 31 Ottobre dell’anno 
successivo.

Anticipazioni colturali
Somme di denaro che servono per antici-
pare i costi della nuova coltura.

AP1 - Aiuti Pubblici PAC (1° Pilastro)
Sistema dei pagamenti diretti e interventi 
di mercato gestiti dall’OCM unica.

AP2 - Aiuti Pubblici (PSR e altre fonti)
Specifiche misure di sostegno definite 
nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Ru-
rale (cd 2° Pilastro) e aiuti di Stato nazio-
nali o regionali.

Appezzamenti
Porzione di terreno, anche se non conti-
nua, avente potenzialità e caratteristiche 
fisico-produttive uniformi, destinata pre-
valentemente ad un utilizzo omogeneo 

(stessa tipologia di coltivazione o rag-
gruppamento uniforme di colture erba-
cee o piantagioni), con lo stesso titolo di 
possesso, con le stesse caratteristiche 
pedologiche (altitudine media, giacitura 
e tessitura), la cui superficie ricade nello 
stesso Comune (i terreni o le particelle 
che compongono uno stesso appezzamen-
to devono ricadere nello stesso Comune). 
Conseguentemente, gli appezzamenti co-
stituiscono l’unità territoriale elementare 
dell’azienda agricola e possono rappresen-
tare una porzione dei corpi fondiari o un 
aggregato di questi. 

Apporti dell’imprenditore 
Contributi in denaro o in natura (beni 
mobili o immobili) dell’imprenditore o dei 
soci, le donazioni di beni immateriali rice-
vuti ad esempio per successione.

ARA
Unità di misura di superficie, corrispon-
dente a 100 mq e a 0,01 ettari.

Arboricoltura da legno
Coltivazione di specie arboree finalizzate 
prevalentemente alla produzione di legno. 

Articolo 69 - Regolamento (CE) 
n. 1782/2003
Permette agli Stati membri di trattenere 
fino al 10% delle risorse storicamente 
maturate da ciascun settore per erogare 
un pagamento supplementare annuale in 
favore degli agricoltori dei settori inte-
ressati dalla trattenuta, le cui produzioni 
rispondono a dei criteri di ammissibilità 
definiti dagli stessi Stati membri. L’obiet-
tivo è di favorire specifiche tipologie di 
agricoltura ritenute importanti per tutela-
re o valorizzare l’ambiente o per migliora-
re la qualità e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli.

Articolo 68 – Regolamento (CE) 
n. 73/2009
Prevede l’erogazione di un sostegno spe-
cifico in favore di un ampio ventaglio di 
obiettivi: tutela e miglioramento dell’am-
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biente, miglioramento della qualità, della 
commercializzazione, dei criteri in mate-
ria di benessere animale; sostegno in fa-
vore di attività agricole che comportano 
benefici agro-ambientali aggiuntivi o per 
far fronte a svantaggi specifici a carico 
di produttori o territori vulnerabili dal 
punto di vista economico o ambientale; 
sostegno in zone coperte da programmi di 
ristrutturazione o sviluppo. Inoltre, può 
essere usato per fornire un contributo 
al pagamento dei premi di assicurazione 
del raccolto, degli animali e delle piante o 
ai fondi di mutualizzazione per le epizoo-
zie, la malattie delle piante e gli incidenti  
ambientali. 

Asse
Aree di intervento dei Programmi di Svi-
luppo Rurale per il periodo 2007-2013. Nel 
Regolamento 1698/2005 sono così defini-
ti: Asse I: Competitività; Asse 2: Ambiente 
e gestione del territorio; Asse 3: Diversi-
ficazione e qualità della vita; Asse 4: Ap-
proccio “Leader”.

ATCO - Ricavi Attività Complementari
Ricavi derivanti dalle diverse attività 
connesse, consentite dalla legislazione 
nazionale, e complementari alle attività 
di produzione di beni e servizi agricoli. 
Dall’agriturismo, al contoterzismo, dai 
servizi connessi alle attività zootecniche, 
agli affitti attivi, alla produzione di ener-
gie rinnovabili.    

ATECO
Classificazione delle attività economiche 
per codice sintetico utilizzata dall’ISTAT 
e dal sistema camerale.

Attività connesse
Attività anche di natura non agricola, ma 
strettamente connesse con l’agricoltura 
(utilizzo delle risorse aziendali) ed eserci-
tate dal medesimo imprenditore agricolo, 
dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione. Tali attività devono avere 
come oggetto prodotti ottenuti prevalente-
mente dalla coltivazione del fondo o del bo-

sco o dall’allevamento di animali, nonché 
le attività dirette alla fornitura di beni o 
servizi mediante l’utilizzazione prevalente 
di attrezzature o risorse dell’azienda nor-
malmente impiegate nell’attività agricola 
esercitata, ivi comprese le attività di va-
lorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed 
ospitalità come definite dalla legge.

Autoconsumo
Valore dei beni, primari e trasformati, 
prodotti dall’azienda agricola e consuma-
ti dalla famiglia del conduttore. Anche le 
regalie dei prodotti aziendali (animali e 
vegetali) sono assimilate all’operazione di 
autoconsumo. 

Avventizi e stagionali
Lavoratori agricoli con contratto a termi-
ne. Il contratto può riguardare l’esecuzio-
ne di lavori di breve durata, stagionali o a 
carattere saltuario, oppure l’esecuzione di 
più lavori stagionali e/o per più fasi lavo-
rative nell’anno. 



145

Azienda
Insieme dei mezzi tecnici e servizi utiliz-
zati dall’imprenditore per lo svolgimento 
in modo continuativo dei cicli produttivi 
in agricoltura. 

Capo azienda
Soggetto che assume la responsabilità del-
la gestione tecnica e manageriale dell’a-
zienda.

CC - Costi Correnti
Comprendono tutti i costi variabili, inclu-
si i reimpieghi aziendali, per l’acquisizio-
ne dei mezzi tecnici a logorio totale e dei 
servizi necessari per realizzare le attivi-
tà messe in atto dall’azienda, siano esse 
prettamente agricole che per realizzare 
prodotti e servizi derivanti dalle attività 
complementari.

Censimento
Indagine diretta, individuale, totale e 
generalmente periodica sull’intera po-
polazione: è diretta e individuale perché 

le notizie non vengono desunte indiret-
tamente, ma dall’osservazione specifica 
delle singole unità; è totale perché tutte le 
unità devono essere rilevate; è periodica 
perché viene ripetuta a intervalli regolari 
(generalmente decennali o quinquennali).    

Centro aziendale
Unità tecnica di produzione di cui può 
comporsi l’azienda agricola. Perché possa 
parlarsi di centro aziendale occorre che 
esso sia costituito necessariamente di 
una porzione di terreno con eventuali an-
nessi fabbricati rurali (le piantagioni pos-
sono anche mancare), attraverso i quali 
sia possibile svolgere l’attività agricola in 
maniera tecnicamente autonoma.

Certificazioni
Riconoscimenti assegnati da alcuni sogget-
ti abilitati (es. Organismi di controllo per il 
bio). Possono essere di processo, di qualità 
e aziendali. Nella prima categoria (distinta 
a sua volta in Certificazioni delle colture 
e Certificazioni degli animali) rientrano le 

DOP, il biologico, le EMAS, ecc.. Le certifi-
cazioni di qualità comprendono i marchi, i 
prodotti biologici e i prodotti tradizionali. 
Per la viticoltura di qualità è necessario 
registrare la certificazione di processo 
(DOC o DOCG, e solo DOP dal 2009). Le 
certificazioni aziendali riguardano invece 
l’azienda nel complesso o ad attività che 
non rientrano tra le due precedenti tipolo-
gie di riconoscimento (es. HACCP).

Cespiti ammortizzabili
Elementi del capitale aziendale che resta-
no in azienda per lunghi periodi di tempo e 
vanno dunque a costituire il capitale fisso 
dell’azienda. Sono immobilizzazioni mate-
riali la cui utilizzazione è limitata nel tem-
po, quindi sono soggetti ad ammortamen-
to secondo il principio del costo storico di 
acquisto o del costo di costruzione (art 
2416 c.c.). Il costo storico o di costruzio-
ne viene ammortizzato in ogni esercizio 
contabile in relazione con la durata eco-
nomica (percentuale di ammortamento), 
secondo il criterio delle quote costanti.
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Non rientrano tra i cespiti ammortizzabili 
i terreni, che sono delle immobilizzazioni 
materiali la cui utilizzazione è però illimi-
tata nel tempo e pertanto non sono sog-
getti ad ammortamento.

Cessione
Indica il destinatario di una vendita o di 
un contratto di affitto. 

Classi di dimensione economica
A partire dal 2010 la metodologia comuni-
taria (Reg. CE n. 1242/2008), individua 
le classi di dimensione economica conside-
rando il valore standard della produzione 

(espresso in euro) delle attività agricole 
(vegetali ed allevamenti) condotte in una 
determinata annata agraria. Precedente-
mente la metodologia (85/377/CEE) per 
definire le classi faceva riferimento al 
concetto di Reddito Lordo Standard (RLS) 
complessivo (espresso in UDE).

Classificazione tipologica comunitaria
La classificazione degli indirizzi produt-
tivi delle aziende agricole (Reg. CE n. 
1242/2008) consente la determinazio-
ne dell’Ordinamento Tecnico Economico 
(OTE), calcolato in relazione all’incidenza 
percentuale del valore delle varie attività 

Classe Limite UDE - RLS Limite DE - PS
Piccole da 2 a 8 UDE (2.400-9.600 €) da 4.000 a meno di 25.000 €
Medio Piccole da 8 a 16 UDE (9.600-19.200 €) da 25.000 a meno di 50.000 €
Medie da 16 a 40 UDE (19.200-48.000 €) da 50.000 a meno di 100.000 €
Medio Grandi da 40 a 100 UDE (48.000-120.000 €) da 100.000 a meno di 500.000 €
Grandi oltre 100 UDE (> 120.000 €) pari o superiore a 500.000 euro

Fino all’Esercizio Contabile 2009 la Classificazione si basa sui RLS (Redditi Lordi Standard); dal 2010 in poi sulle PS (Produzioni Standard)

Legenda Classi di dimensione economica

produttive (vegetali ed animali) rispetto 
alla Produzione Standard (o Standard 
Output - SO) complessivo dell’azienda 
agricola. La classificazione tipologica 
secondo la metodologia comunitaria con-
sente di determinare anche la classe di 
dimensione economica (espressa in euro) 
dell’azienda, in relazione alla sommatoria 
delle produzioni standard delle attività 
agricole condotte in una determinata an-
nata agraria. 
Nella metodologia RICA è fondamentale 
la determinazione della tipologia, sia per 
verificare se l’azienda rientri o meno nel 
campo di osservazione, sia per valutare 
la corrispondenza del campione teorico 
rispetto al campione disponibile. 

Colture ad uso energetico
Colture destinate prevalentemente alla 
produzione di biomassa ad uso energetico. 

Competenza economica
Il principio di competenza economica sta-
bilisce che i costi ed i ricavi vanno impu-
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tati nell’esercizio in cui si produce il cor-
rispondente reddito (ciclo economico). La 
loro rilevazione non coincide necessaria-
mente con i tempi di incasso o pagamento 
(manifestazione finanziaria). Il concetto 
di competenza economica è alla base di 
una corretta determinazione del reddito 
aziendale (Conto Economico).

Comproprietà
Situazione per la quale la proprietà su un 
cespite aziendale spetta a più persone. 

Concesso a terzi
Utilizzo da parte di terzi di un appezza-
mento, un fabbricato, una macchina o at-
trezzatura e di quote e diritti immateriali 
di proprietà dell’azienda. 

Conduttore
Responsabile giuridico-economico dell’a-
zienda agricola. È il soggetto che ne assu-
me la maggior parte dei rischi o che for-
nisce il maggior contributo alla gestione. 
Può essere una persona fisica, una società 

od un ente pubblico. Nelle aziende agricole 
a conduzione diretta, conduttore e capo 
azienda coincidono.

Conferimenti a cooperative
Atto con il quale il socio di una cooperati-
va (conferente) trasferisce la sua produ-
zione all’organizzazione che si occuperà 
di trasformarla e/o di commercializzarla. 

Consociazione
Coltivazione simultanea di più specie ve-
getali che danno luogo a prodotti distinti. 
Ad esempio: olivo con frumento, frutteti o 
vigneti con carciofo, ecc..

Consumi intermedi
Aggregato delle spese correnti delle 
aziende agricole. Accanto a quelle tradi-
zionali (sementi, concimi, antiparassi-
tari, mangimi, energia, acqua irrigua e 
servizi vari) sono calcolate anche: ma-
nutenzione e riparazione di macchine e 
attrezzature agricole, spese veterinarie, 
spese di trasformazione e imbottiglia-

mento, collaudi e analisi tecniche, spese 
di pubblicità, studi di mercato e servizi 
di ricerca, spese associative, assicurati-
ve, bancarie e finanziarie, per consulenze 
legali e contabili. A queste voci vanno ag-
giunti i reimpieghi.

Conto capitale
Gli aiuti in conto capitale sono contribu-
ti agli investimenti, concessi sotto forma 
di finanziamento a fondo perduto. I con-
tributi in conto capitale costituiscono un 
ricavo straordinario sopravvenienza, e 
concorrono alla formazione del reddito 
nell’esercizio in cui si è realizzato l’inve-
stimento.

Conto esercizio
Gli aiuti in conto esercizio, conosciuti an-
che come contributi alla gestione o premi, 
vengono concessi per sostenere il reddito 
aziendale compensando i costi o sostenen-
do i ricavi. Un tipico esempio è costituito 
dai premi PAC.
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Conto interessi
Si tratta di un contributo che viene con-
cesso a fronte della stipula di un finanzia-
mento a medio-lungo termine. Il contribu-
to ha la finalità di compensare parte dei 
costi relativi al tasso di interesse passivo 
applicato al finanziamento.

Contoterzismo
Servizi agromeccanici e tecnologici (no-
leggio macchine con operatore) che pos-
sono essere forniti da ditte specializzate o 
dalle stesse imprese agricole. Si distinguo-
no il servizio prestato dall’azienda agrico-
la ad altre aziende (contoterzismo attivo) 
dal servizio di cui l’azienda ha usufruito 
perché prestato da terzi (contoterzismo 
passivo).

Contributi a fondo perduto
Erogazione di una somma di denaro, su-
bordinata ad un finanziamento, che non 
va restituita, per cui rappresenta un 
ricavo per l’azienda. Il contributo può 
essere destinato a finanziare le spese di 

avvio, le spese relative agli investimenti 
oppure le spese concernenti la gestione di  
un’iniziativa.

Contributi alla produzione
Con l’entrata in vigore nel 2005 della 
riforma della PAC e l’introduzione del pa-
gamento unico per azienda è stata rivista 
la classificazione degli aiuti che prima 
confluivano nel prezzo base. Ora vengono 
classificati in: Contributi ai prodotti, Altri 
contributi alla produzione, e Contributi 
per altre attività economiche. Solo la pri-
ma categoria contributi ai prodotti rientra 
nella valutazione del prezzo base.

Corpo fondiario
Estensione di terreno delimitata da bar-
riere naturali o artificiali. Un’azienda si 
compone di uno o più corpi fondiari che 
non necessariamente coincidono con gli 
appezzamenti. I corpi fondiari sono con-
dotti unitariamente dalla stessa persona, 
secondo un’unica forma di conduzione.

Corrispettivi
Ricavi percepiti per la vendita diretta 
all’utilizzatore finale. 

Costi diretti
Per le colture si fa riferimento alle spese 
sostenute per l’acquisto di concimi, mezzi 
di difesa, sementi, contoterzismo, l’acqua 
per irrigazione, assicurazioni, certifica-
zioni e reimpieghi dei prodotti aziendali. 
Per gli allevamenti sono comprese le spe-
se per i mangimi, foraggi, lettimi, spese 
veterinarie e medicinali, contoterzismo, 
reimpieghi di prodotti aziendali, acqua, 
assicurazioni, certificazioni ed altre spese 
dirette.

Costi fissi
Costi che non variano proporzionalmente 
al crescere del volume della produzione. 
Il loro comportamento è, quindi, indipen-
dente dai livelli di produzione. L’aggettivo 
fisso non indica l’invariabilità nel tempo, 
ma la mancanza di relazione di causa ef-
fetto tra la variazione del costo e quella 
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dei livelli di output. Comprendono gli oneri 
sostenuti per l’impiego di fattori produtti-
vi che vengono impiegati per più anni nel 
processo produttivo quali: ammortamenti, 
salari, oneri sociali, quote di accantona-
mento annuo per il TFR, affitti passivi di 
terreni, interessi di capitali presi a presti-
to, imposte e tasse, altre spese generali e 
fondiarie, contributi IVA passivi, nonché 
le sopravvenienze passive (derivanti da 
crediti, portafoglio, debiti).

Costi generici
Includono una serie di spese sostenute 
per l’acquisto di mezzi tecnici, utenze ed 
altri tipi di servizi. 

Costi pluriennali
Costi sostenuti per l’impiego dei fattori 
produttivi a fecondità ripetuta (le quote 
di ammortamento annuale delle immobi-
lizzazioni materiali), accantonamenti per 
i lavoratori dipendenti (TFR), ed altre tipo-
logie di accantonamenti di tipo finanziario.    

Costi specifici
Vedi Costi diretti.

Costi variabili
Includono tutti gli oneri sostenuti, com-
presi i reimpieghi di prodotti aziendali, 
per i mezzi a logorio totale che esaurisco-
no cioè il loro effetto nel corso dell’ an-
nata agraria (sementi, concimi, mangimi, 
energia, ecc.) e per l’impiego di manodope-
ra avventizia. Nelle spese specifiche sono 
comprese anche le spese connesse con 
l’attività agrituristica.

Costo del lavoro aziendale
Insieme dei costi del fattore lavoro soste-
nuti dall’azienda e non esplicitati nelle 
rilevazioni contabili; si riferiscono sia alla 
componente umana (familiare, nello speci-
fico, visto che quella salariata è esplicita) 
che a quella macchine (la cui manifesta-
zione è limitata alle sole spese specifiche). 
La considerazione di tali costi è essenzia-
le per poter comparare aziende differenti 
per forma di conduzione. 

Costo della manodopera
Somme erogate per stipendi e salari dei la-
voratori dipendenti e avventizi, eventuali 
anticipi e liquidazioni per il trattamento 
di fine rapporto e i versamenti degli one-
ri sociali per il titolare e i familiari che 
lavorano in azienda. I compensi possono 
avvenire anche sotto forma di salari in na-
tura. Per la manodopera familiare si veda 
il costo del lavoro aziendale.

Costruzioni in economia
Realizzazione di strutture aziendali con 
risorse interne (lavoro e materiali), pra-
tica molto diffusa in agricoltura. 

CUAA - Codice univoco azienda agricola
Codice identificativo univoco dell’impre-
sa utilizzato nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione. In relazione alla forma 
giuridica, il codice corrisponde alla Parti-
ta IVA, o dal Codice fiscale del legale rap-
presentante.
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Debiti di finanziamento
Insorgono quando l’azienda intende finan-
ziare le attività ed i processi produttivi 
con risorse esterne e si concretizzano 
con la concessione di un prestito o di un 
mutuo da parte di una banca o altro istitu-
to di credito. I debiti di finanziamento per 
quote costanti sono quelli la cui restitu-
zione avviene per rate periodiche ad inte-
resse fisso ed in questo caso è previsto di 
calcolare il piano di ammortamento (quota 
capitale e quota interessi). 

Debiti di funzionamento
Insorgono quando il fornitore concede 
all’azienda agricola un periodo di tempo 
(30/60/90 giorni) per pagare la merce o 
il servizio acquistato dalla stessa azienda.

Densità di impianto
Numero di piante di una piantagione pre-
senti in un ettaro (sesto di impianto). 

Destinazione
Tipologia di territorio nel quale ricade il 

soggetto a cui è destinata la cessione di un 
prodotto o un servizio erogato dall’azienda 
agricola. Nella definizione dei debiti di fun-
zionamento e di finanziamento, la destina-
zione è il comparto dell’azienda per il quale 
è stato contratto un determinato debito.

Dimensione Economica
A partire dal 2010 è data, secondo la 
metodologia comunitaria (Reg. CE n. 
1242/2008), dalla sommatoria delle pro-
duzioni standard (PS) delle attività agri-
cole (vegetali ed allevamenti) condotte in 
una determinata annata agraria (espres-
sa in euro). Fino al 2009, compreso, la di-
mensione economica era data dall’ammon-
tare del Reddito Lordo Standard (RLS) 
complessivo, ottenuto come sommatoria 
del RLS di ciascuna attività produttiva in 
azienda (espresso in UDE).
 
Diritti di produzione
Concessione di cui gode l’azienda a forni-
re produzioni soggette a contingentamen-
to comunitario.

Dismissione cespiti
Si verifica quando i beni strumentali han-
no concluso il proprio ciclo di vita tecnico-
economico e non sono più utilizzabili per 
il processo produttivo. I beni dismessi 
possono essere ceduti a terzi, eliminati o 
ceduti gratuitamente. Il caso più frequen-
te è quello della cessione del bene a terzi 
il cui ricavo di vendita va confrontato con 
il valore contabile del bene (dato dalla dif-
ferenza fra costo storico e ammontare del 
fondo ammortamento).

DOC e DOCG - Denominazione di origine 
controllata / e garantita
Marchi di origine italiana che certificano 
la zona di origine della raccolta delle uve 
utilizzate per la produzione del vino sul 
quale è apposto il marchio; essi vengono 
utilizzati per designare un prodotto di 
qualità e rinomato, le cui caratteristiche 
sono connesse all’ambiente naturale ed ai 
fattori umani e rispettano uno specifico 
disciplinare di produzione approvato con 
decreto ministeriale. DOCG è un ricono-
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scimento di particolare pregio qualitativo 
attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà 
nazionale ed internazionale.

Donazione
L’imprenditore o la società possono rice-
vere per donazione o successione: terreni 
agricoli o forestali, piantagioni in produ-
zione o in fase di impianto, macchine e 
attrezzi, impianti, mobili e altri beni, ani-
mali da vita, beni in costruzione. 

DOP - Denominazione di origine protetta 
Marchio di tutela giuridica della denomi-
nazione che viene attribuito per legge a 
quegli alimenti le cui peculiari caratteri-
stiche qualitative dipendono essenzial-
mente o esclusivamente dal territorio in 
cui sono prodotti.

Durata tecnica
Periodo temporale che delimita il periodo 
di funzionamento di fabbricati, macchine 
e attrezzature dei centri aziendali. 

Erbaio monofita
Foraggera di leguminose e/o graminacee 
la cui durata è inferiore ai 12 mesi. 

Erbaio polifita
Foraggera di graminacee e leguminose ed 
erbaio di altri miscugli la cui durata è in-
feriore ai 12 mesi. 

Esercizio contabile
Arco temporale che va dal 1° gennaio al 
31 dicembre. 

Esproprio
Confisca di un bene dell’azienda, per 
esempio per cause di pubblica utilità. 

Ettaro
Unità di misura di superficie agraria che 
equivale a 100 are, cioè a 10.000 mq.

Famiglia del conduttore
Insieme delle persone coabitanti legate da 
vincoli di matrimonio o parentela, affinità, 
adozione, tutela o affettivi.

Fascicolo aziendale
Strumento che consente di fotografare 
e aggiornare la situazione aziendale uti-
lizzato nell’ambito dei fondi comunitari. 
Dal punto di vista giuridico, il fascicolo 
aziendale è parte integrante dell’Anagra-
fe dell’Aziende Agricole. L’archivio elet-
tronico detenuto da AGEA è disponibile, 
per i soggetti autorizzati, sul portale del 
SIAN. Il Fascicolo aziendale è unico per 
ciascun imprenditore agricolo registrato 
nell’Anagrafe. 

Fase di impianto
Periodo che intercorre tra l’allestimento di 
una piantagione e il momento in cui questa 
entra effettivamente in produzione. 

Fattorie didattiche
Uno dei servizi per attività connesse svol-
ti da un’azienda agricola. 

Fatturato
Ammontare di tutte le fatture emesse nel 
periodo di riferimento per vendite sul mer-
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cato interno ed estero. Il valore del fattu-
rato si intende al netto dell’IVA fatturata 
ai clienti, degli abbuoni e sconti e al lordo 
delle spese (trasporti, imballaggi, ecc.) e 
delle altre imposte addebitate ai clienti 
(per es. imposta di fabbricazione). Nel fat-
turato sono comprese anche le vendite di 
prodotti non trasformati dall’impresa e le 
fatture per prestazioni di servizi e per la-
vorazioni eseguite per conto terzi su ma-
terie prime da essi fornite; sono escluse le 
vendite dei capitali fissi dell’impresa.

Foglio catastale
Insieme di particelle continue, rurali o ur-
bane, che appartengono a precise porzioni 
di territorio comunale, predeterminate 
dal Catasto dei terreni. 

Fonti
Quota dello stato patrimoniale rappresen-
tato dal capitale di finanziamento, ossia le 
diverse fonti di finanziamento sia esterne 
che interne all’azienda agricola.    

Foraggere
Raggruppamento di coltivazioni erbacee 
che comprende i prati avvicendati e gli 
erbai ad uso zootecnico, cioè quei semi-
nativi i cui prodotti vengono impiegati 
totalmente nell’allevamento zootecnico 
aziendale (prati permanenti, pascoli, 
prati-pascoli). I prati avvicendati sono 
colture foraggere che occupano il terre-
no per più annate agrarie consecutive (al 
massimo fino a cinque anni) e che sono 
costituite generalmente da leguminose 
pure o in miscuglio. Si distinguono in puri 
(erba medica, lupinella, sulla, trifoglio la-
dino, trifoglio pratense) e misti. Gli erbai 
sono colture foraggere in avvicendamen-
to che occupano il terreno al massimo per 
un’annata agraria. Si distinguono in puri 
(avena, bietola, cicerchia, colza, fava, 
favino, frumento e triticale, granoturco, 
loglio italico, lupino, ravizzone, sorgo, tri-
foglio alessandrino, veccia, ecc) e misti. 

Forma di conduzione
Modalità di gestione dell’impresa in rela-

zione alla tipologia di manodopera utiliz-
zata. Le principali forme di conduzione 
sono: 1) diretta con soli familiari, 2) diret-
ta con prevalenza di familiari, 3) diretta 
con prevalenza di extrafamiliari, 4) con 
salariati, 5) con solo contoterzismo. La 
forma di conduzione dipende anche dalla 
forma giuridica. Ad esempio la conduzione 
con manodopera familiare è incoerente in 
presenza di società di capitali.

Forma giuridica
Forma scelta dall’impresa relativamente 
al soggetto giuridico cui fa capo, come 
risulta dall’iscrizione alla CCIAA (ditta 
individuale, società, cooperativa, ecc.). Le 
principali tipologie di forma giuridica sono: 
1) Ditta individuale, 2) Società semplice, 
3) Società in nome collettivo (S.n.c.), 4) 
Società in accomandita semplice (S.a.s.), 
5) Società per azioni (S.p.a.), 6) Società 
a responsabilità limitata (S.r.l.), 7) Socie-
tà in accomandita per azioni (S.a.p.a.), 
8) Cooperative (a responsabilità limitata 
o illimitata), 9) Cooperativa sociale, 10) 
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Associazione di produttori, 11) Ente pub-
blico, 12)  Consorzio, 13)  Fondazione, 14) 
Comunanza o affittanza collettiva.

Forme allevamento
Tecnica di sviluppo della forma di una col-
tivazione. Forme di allevamento della vite 
sono ad esempio: contro spalliera, doppia 
spalliera, Guyot, tendone, alberello, ecc..

Forme associative
Tipologia di associazione a cui risulta 
iscritta una azienda agricola (albi, asso-
ciazioni, consorzi) al fine di poter accede-
re a servizi comuni (es. assistenza tecni-
ca) forniti da organizzazioni di impresa 
quali ad esempio le cooperative o le asso-
ciazioni di prodotto o di categoria.

Funghi
Da un punto di vista civilistico e tribu-
tario la funghicoltura si configura come 
attività agricola, ai sensi della definizione 
di imprenditore agricolo fornita dall’arti-
colo 2135 c.c., operata dal Dlgs n. 228 del 

2001. Rappresentano un utilizzo agrono-
mico della superficie agricola.

Georeferenziazione
Attribuzione a un dato di un’informazione 
relativa alla sua dislocazione geografica 
(es. le coordinate geografiche del centro 
aziendale). 

Giacenza prodotti magazzino
Disponibilità (in quantità e valore stima-
to) di un dato prodotto, in un determinato 
momento. 

Grande distribuzione
Impresa che possiede punti vendita ope-
ranti nella forma di supermercato, iper-
mercato, discount, grande magazzino, 
altra impresa specializzata di grande  
superficie.

IGP - Indicazione geografica protetta
Tipologia di certificazione comunitaria 
che lega le caratteristiche di un prodotto 
alimentare all’area geografica in cui è sta-

to prodotto, trasformato o lavorato (Reg. 
CE n. 510/2006). Per beneficiare di un’in-
dicazione geografica protetta, un prodotto 
agricolo o alimentare deve essere con-
forme ad un disciplinare. Per ottenere la 
IGP quindi, almeno una fase del processo 
produttivo deve avvenire in una partico-
lare area. Chi produce IGP deve attenersi 
alle rigide regole produttive stabilite nel 
disciplinare di produzione e il rispetto di 
tali regole è garantito da uno specifico or-
ganismo di controllo.

Immobilizzazioni
Bene che, all’interno dell’impresa, non 
esaurisce la sua utilità in un solo eser-
cizio, ma manifesta benefici economici in 
un arco temporale di più esercizi. Rappre-
sentano dunque beni destinati a restare 
all’interno dell’impresa per lunghi periodi 
e non dipende dalle caratteristiche og-
gettive del bene, bensì dalla destinazione 
economica del bene nell’azienda al mo-
mento esaminato. Hanno la caratteristi-
ca di appartenere all’azienda, escludendo 
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quindi i beni in leasing o posseduti con al-
tra forma di godimento. Si suddividono in 
Immobilizzazioni Materiali (beni che pre-
sentano una destinazione ad un uso dure-
vole, hanno la caratteristica del requisito 
della materialità - fisicamente esistenti 
- e appartengono all’impresa), Immobiliz-
zazioni Immateriali (beni che presentano 
come caratteristiche comuni il requisito 
della immaterialità, dell’utilità plurienna-
le, di proprietà dell’impresa e per i quali 
siano stati effettivamente sostenuti costi 
di acquisizione o realizzazione) e Immo-
bilizzazioni Finanziarie (rappresentano 
investimenti finanziari di durata plurien-
nale, che si prevede resteranno vincolati 
all’azienda per lungo tempo, generando 
flussi monetari in entrata in un periodo 
di tempo superiore all’anno). I terreni e 
gli altri beni di proprietà concessi a terzi, 
ma non utilizzati nel processo tecnico-
produttivo aziendale, vanno comunque a 
costituire le immobilizzazioni patrimonia-
li aziendali.

Impieghi
Quota dello stato patrimoniale rappresen-
tato dai capitali investiti in azienda, ossia 
il totale degli impieghi.

Imposte
Prelievi obbligatori operati dalle ammini-
strazioni pubbliche. Sono di due specie: le 
imposte dirette, che sono prelevate perio-
dicamente sul reddito e sul patrimonio; 
le imposte indirette, che operano sulla 
produzione e sulle importazioni di beni e 
servizi, sull’utilizzazione del lavoro, sulla 
proprietà e sull’utilizzo di terreni, fabbri-
cati o altri beni impiegati nell’attività di 
produzione.

Impresa
Unità di gestione ed ambito delle decisioni 
imprenditoriali cui fanno capo una o più 
aziende. Nelle unità produttive di piccole 
e media dimensione, l’impresa e l’azienda 
solitamente.

Impresa di capitali
Vedi Società

In pieno campo
Modalità di coltivazione di una piantagio-
ne agricola o di una coltura erbacea, che 
si distingue dalle coltivazioni in coltura 
protetta. 

In produzione
Stato d’uso in cui può trovarsi una pian-
tagione agricola. Coincide con la fase 
produttiva della piantagione, che prende 
avvio dal momento in cui il valore della 
produzione annua supera il valore annuo 
dei costi colturali sostenuti; la piantagio-
ne esce dunque dalla precedente fase di 
impianto.

Indagine RICA
Rilevazione dei principali risultati eco-
nomici delle aziende agricole condotta 
in recepimento del Regolamento (CE) n. 
1217/2009 del Consiglio, del 30 novem-
bre 2009, che istituisce la rete di informa-
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zione contabile europea (RICA o FADN). 
L’indagine è svolta ogni anno su un cam-
pione di aziende agricole stratificato per 
regione, orientamento tecnico economico 
e classe dimensionale. La Rete d’Infor-
mazione Contabile Agricola si prefigge di 
raccogliere i dati contabili necessari per 
una rilevazione annua dei redditi nelle 
aziende agricole che rientrano nel campo 
d’osservazione e per un’analisi del funzio-
namento economico di aziende agricole.

Indici di bilancio
Informazioni che sintetizzano l’andamen-
to della gestione aziendale e lo stato di sa-
lute tecnico, economico e finanziario delle 
aziende agricole. 
 
Inventario iniziale
“Fotografia” iniziale del patrimonio azien-
dale. In questa fase contabile, realizzata 
contestualmente all’impianto della conta-
bilità, vengono registrate non solo le com-
ponenti patrimoniali dell’azienda agricola, 
ma anche le informazioni anagrafiche di 

altre entità (materiali ed immateriali) che 
costituiscono le risorse aziendali (struttu-
rali ma non solo), non necessariamente di 
natura patrimoniale. 

IVA – Imposta sul valore aggiunto
Principale imposta indiretta dell’ordina-
mento tributario italiano che colpisce, 
attraverso un sistema di detrazioni “im-
posta da imposta”, solo la parte di incre-
mento di valore che il bene subisce nelle 
singole fasi di produzione e distribuzione 
fino a incidere totalmente sul consumatore 
finale, che corrisponderà l’intero tributo.

KA - Capitale Agrario
Immobilizzazione del capitale dell’azienda. 
Questo componente del capitale aziendale, 
denominato anche Capitale di Esercizio, 
è a sua volta suddiviso in Capitale Agra-
rio Fisso (macchine, impianti, animali da 
vita, brevetti, marchi) e Capitale Agrario 
Circolante (animali da ingrasso, scorte di 
magazzino, anticipazioni colturali, ed una 
quota parte del capitale circolante).

KAC - Capitale Agrario Circolante
Parte del capitale agrario costituito da:  
prodotti agricoli di scorta (giacenze fina-
li), sia vegetali che animali, mezzi tecnici 
extra-aziendali, consistenza finale in va-
lore degli animali giovani e da ingrasso, 
anticipazioni colturali finali.
 
KAF - Capitale Agrario Fisso
Parte del capitale agrario costituito da: 
macchine motrici e attrezzi di pieno 
campo, impianti e attrezzature dei centri 
aziendali, capitale bestiame.
 
Lavoro aziendale
Insieme delle prestazioni lavorative offer-
te dalle persone che nel corso dell’eserci-
zio contabile hanno lavorato nell’azienda 
agricola. Le persone che costituiscono la 
manodopera aziendale possono essere ri-
partite tra la manodopera familiare (o non 
salariata) e la manodopera salariata, a 
sua volta ripartita tra manodopera dipen-
dente (fornita cioè da dipendenti a Tempo 
Indeterminato, da dipendenti a Tempo De-
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terminato e da dipendenti con contratto di 
collaborazione). 
Nella manodopera aziendale non sono 
comprese le persone che vi hanno lavora-
to per conto di un’altra persona o impre-
sa. Ci si riferisce, in particolare, ai lavori 
eseguiti da imprese di lavori agricoli e le 
cui spese figurano d’altronde tra gli oneri 
aziendali (contoterzismo passivo).

Leasing
Contratto di finanziamento che, a fronte 
del pagamento di un canone periodico, 
consente di avere la disponibilità di un 
bene strumentale per le attività dell’a-
zienda agricola. 

LQD - Liquidità differite 
Somma dei crediti di funzionamento, altri 
crediti (ratei e risconti attivi), attività 
finanziarie non immobilizzate (parteci-
pazioni in imprese, crediti verso imprese, 
titoli non immobilizzati).

LQI- Liquidità immediate 
Somma dei depositi sul conto corrente e 
dal fondo cassa contante.

Manodopera extrafamiliare
Operai a tempo indeterminato, categorie 
speciali, impiegati, dirigenti, operai a tem-
po determinato e coloni impropri.

Manodopera familiare
Componente del lavoro aziendale che non 
percepisce salario. Pertanto, il familiare 
che riceve un compenso per il lavoro pre-
stato non rientra in questa componente, 
ma va considerato tra la manodopera  
salariata.

Manufatti
Elementi strutturali aziendali connessi 
all’edilizia rurale, non ricompresi tra i 
fabbricati aziendali. Comprendono, quindi, 
le opere per irrigazione e acquacoltura, le 
concimaie, le serre e i silos, i muri di re-
cinzione e di sostegno lungo i percorsi, la 
viabilità rurale storica, i muri a secco in 

pietra di contenimento dei terrazzamenti, 
i pozzi, le fontane, gli abbeveratoi, ecc. 

Manutenzione straordinaria
Costi e servizi sostenuti dall’azienda agri-
cola per l’effettuazione di interventi di 
manutenzione di una certa entità econo-
mica e che determinano un significativo 
aumento della vita economica del bene e 
del suo valore. 

Margini lordi
Valore della redditività delle attività pro-
duttive aziendali (coltivazioni e allevamen-
ti), ottenuto come differenza tra il valore 
totale della produzione (prodotto principa-
li + eventuali prodotti secondari) ed i costi 
sostenuti per la produzione, a loro volta 
riconducibili ai costi specifici, ai costi ge-
nerici e ai reimpieghi di prodotti aziendali; 
nel caso di prodotti trasformati si tiene 
conto anche delle spese di trasformazione.

Mezzi tecnici extraziendali
Materiali di consumo (fertilizzanti, se-
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menti, antiparassitari, mangimi, carbu-
ranti, lubrificanti, ecc.) proveniente da 
fuori azienda, che il conduttore acquista 
nel corso dell’esercizio per impiegarli 
nei processi produttivi. La loro presenza 
in azienda può derivare o da rimanenze 
dell’anno precedente o da acquisti.

Mutuo agevolato
Agevolazione simile al contributo in conto 
interessi, dove la stipula del finanziamen-
to e la concessione dell’agevolazione av-
vengono contemporaneamente. 

Nuovi investimenti
Sono rappresentati dagli investimenti 
aziendali realizzati nel corso dell’eserci-
zio contabile, attraverso l’acquisizione 
(acquisti, donazioni, conferimenti) di nuo-
vi fattori produttivi a fecondità ripetuta 
(terreni, fabbricati, macchine ed impianti, 
piantagioni, animali da vita).   

Orto familiare
Gli orti familiari sono piccolissime su-

perfici utilizzate prevalentemente per la 
coltivazione consociata di ortaggi, legumi 
freschi, patate, ecc., la cui produzione è 
destinata ad essere consumata esclusiva-
mente dalla famiglia del conduttore o da 
altre persone che lavorano nell’azienda. 

Orto industriale
Modalità di coltivazione di una coltura 
erbacea, tipica di colture orticole caratte-
rizzate da una rotazione rapida, con occu-
pazione quasi continua del terreno e con 
più di un raccolto nell’anno.

OTE - Orientamento tecnico economico
Classificazione delle aziende agricole 
basata sulla determinazione del peso 
economico delle varie attività produttive 
presenti in azienda e sulla loro combina-
zione. A tal fine, utilizzando i RLS della 
zona in cui ricade l’azienda, si moltipli-
cano gli ettari coltivati o il numero dei 
capi allevati per il corrispondente RLS. La 
combinazione ottenuta si confronta con 
uno schema tipologico che serve ad indi-

viduare gli OTE secondo criteri stabiliti 
a livello comunitario e validi per tutte le 
statistiche ufficiali. Un’azienda viene det-
ta specializzata quando il RLS di una o più 
attività produttive affini supera i 2/3 del 
RLS totale dell’azienda. Dal 2001 la tipo-
logia adottata è quella del Reg. 1555/01.

Pagamento unico disaccoppiato
Il pagamento unico disaccoppiato è la 
modalità di sostegno diretto al reddito 
degli agricoltori, introdotta dalla rifor-
ma della PAC e disciplinata dal Reg. (CE) 
n. 1782/2003 del Consiglio e dai regola-
menti applicativi della Commissione (CE) 
n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive 
modificazioni. Esso si applica ai seguenti 
settori: seminativi, leguminose da gra-
nella, foraggi essiccati, carni ovicaprine, 
carni bovine, olio d’oliva, tabacco, latte, 
zucchero, pomodoro da industria, agrumi. 
L’assegnazione del pagamento unico di-
saccoppiato è sganciata dalla produzione 
(per l’appunto disaccoppiato), ovvero non 
dipende dalla quantità e dal tipo di coltura 
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o allevamento, ma dai titoli e dalla super-
ficie aziendale posseduti dall’agricoltore.

Pascoli incolti produttivi
Foraggera permanente esclusivamente 
pascolata. Il cotico erboso non è oggetto di 
interventi migliorativi.    

Pascolo
Foraggera permanente il cui utilizzo 
esclusivo è il pascolo. Il cotico erboso è 
oggetto di interventi migliorativi annuali.    

Pascolo extra-SAU
Numero intero di giornate di pascolo, in-
dicate per singola UBA, durante le quali 
il bestiame dell’azienda ha pascolato su 
alpeggi o altri pascoli non compresi nel-
la SAU aziendale. La giornata di pascolo/
UBA è un’unità equivalente a una giorna-
ta di pascolo di una vacca lattifera o di un 
bovino o di un equino di più di due anni. 
Per i bovini e gli equini di meno di due 
anni, i caprini e gli ovini, le giornate di 
pascolo sono convertite in giornate di pa-

scolo/UBA mediante i seguenti coefficien-
ti rispettivi: 0,5, 0,2 e 0,15.

PC - Passività correnti
Debiti di funzionamento, ossia dalla quan-
tità di debiti verso fornitori non ancora 
estinti al 31 dicembre dell’esercizio con-
tabile. Sono passività del patrimonio con 
scadenza a breve.

PCS - Passività consolidate
Voci del passivo dello stato patrimoniale, 
denominate anche passività redimibili, 
con scadenze a medio e lungo termine, 
rappresentate essenzialmente dai mutui e 
prestiti da parte di enti finanziatori (ban-
che ed altri istituti di credito e società 
finanziarie). Sono risorse finanziare de-
stinate prevalentemente ad investimenti 
aziendali.
 
Piantagioni
Vengono distinte in agricole e forestali. 
Le prime comprendono sia le coltivazioni 
arboree, sia le coltivazioni erbacee plu-

riennali (foraggere escluse), il cui costo 
di impianto può essere soggetto ad am-
mortamento (carciofi, asparagi, fragole, 
rabarbaro); in modo analogo devono esse-
re considerate le colture arbustive flori-
cole. Le piantagioni forestali sono a loro 
volta distinte in Arboricoltura da legno, 
Boschi, Macchia mediterranea e altre col-
ture permanenti.

PIL - Prodotto interno lordo
Valore complessivo dei beni e servizi pro-
dotti all’interno di un paese, durante un 
determinato periodo di tempo (di solito un 
anno solare). Non comprende il valore dei 
beni e servizi intermedi.

PL - Produzione lorda
Valore delle produzioni delle colture e 
degli allevamenti e di altri prodotti azien-
dali; comprende: vendite, reimpieghi, au-
toconsumi, variazioni delle scorte vive e 
del magazzino, prodotti aziendali. A tale 
valore è stato sommato l’ammontare dei 
contributi pubblici ricevuti da ciascuna 
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azienda; la variabile così ottenuta misu-
ra quindi l’ammontare effettivo ricevuto 
dall’agricoltore per i propri prodotti in ac-
cordo con il criterio del “prezzo di base” 
indicato nella metodologia del SEC 2010.

PLT - Produzione Lorda Totale
Insieme della produzione lorda vendibile 
(PLV) e dal valore degli eventuali prodotti 
reimpiegati indipendentemente se sono 
impiegati nell’esercizio corrente o in quel-
lo futuro.

PLV - Produzione lorda vendibile
Valore della produzione vendibile. Fino al 
2007, essa comprende i seguenti valori: 
vendita di prodotti aziendali (sia primari 
che trasformati), variazione delle scorte 
di prodotti aziendali, utile lordo di stalla, 
contributi su colture e allevamenti, auto-
consumi, regalie e salari in natura, immo-
bilizzazioni. Dal 2008 essa comprende: 
ricavi di vendita di prodotti aziendali e 
servizi, variazione delle scorte di prodotti 
aziendali, aiuti pubblici in conto esercizio 

(OCM e PUA), autoconsumi, regalie e sala-
ri in natura.

Prati e pascoli permanenti
Foraggera di durata sempre superiore ai 
5 anni, comprende un solo utilizzo (senza 
distinzione di specie), sfalciata ed affiena-
ta una sola volta nell’anno e poi pascolata.  
  
Prati e pascoli temporanei
Foraggera destinata ad essere sfalciata 
ed affienata una sola volta nell’anno. Re-
golarmente pascolata dopo la raccolta. La 
durata nella rotazione colturale può esse-
re maggiore di 5 anni. 

Prato
Foraggera destinata ad essere sfalciata 
ed affienata (o insilata) una o più volte 
nell’anno. Sporadicamente viene pasco-
lata. La durata nella rotazione colturale 
varia da 2 a 5 anni. Comprende 9 specie 
(medica, trifogli, sulla, lupinella, veccia, 
lupinella, ecc.) e 2 utilizzi generici (prato 
polifita e altre foraggere).

Primo pilastro
Interventi di mercato, che riguardano la 
stabilizzazione dei redditi degli agricoltori 
tramite la gestione dei mercati agricoli ed 
il regime dei pagamenti diretti.

Prodotti agricoli
Tutti quei prodotti di origine agricola otte-
nuti attraverso la raccolta delle produzio-
ni vegetali, la mungitura e la produzione 
zootecnica precedente la macellazione 
e compresa l’acquacoltura e la raccolta 
di prodotti selvatici (definizione da re-
golamento CE n.178/02, art.3). È quin-
di compresa la produzione di beni non 
destinati all’alimentazione, provenienti 
dalle attività tipiche dell’agricoltura e 
della selvicoltura: tabacco, canapa e lino, 
lana, coloranti e cere, produzioni di com-
bustibili di origine biologica (vedi Colture 
energetiche), quali il carbone vegetale, il 
metanolo e l’etere di colza, e di oli vegetali 
nelle tecnologie della lubrificazione, delle 
vernici, dei detergenti, ecc..
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Prodotti tradizionali
Con il termine “prodotti tradizionali” s’in-
tendono quei prodotti agroalimentari le 
cui metodiche di lavorazione, conservazio-
ne e stagionatura risultino consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il territorio in-
teressato, secondo regole tradizionali, per 
un periodo non inferiore ai venticinque 
anni. Il “sistema” dei prodotti tradizionali 
è regolamentato dal decreto del 18 luglio 
2000. I prodotti agroalimentari tradizio-
nali italiani sono i prodotti inclusi in un 
apposito elenco, predisposto dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali con la collaborazione delle Regioni. 
Per la regione Sardegna l’elenco è aggior-
nato a novembre 2014. I prodotti tradizio-
nali agro-alimentari, insieme ai prodotti 
DOP e IGP, ai vini DOC e DOCG ei vini IGT 
e ai prodotti meritevoli di riconoscimen-
to comunitario per la cui realizzazione si 
usano materie prime di particolare pregio, 
rientrano tra i prodotti tipici e sono ogget-
to di particolare attenzione da parte dei 
governi locali, regionali, nazionali

Prodotti trasformati
Prodotti agricoli ottenuti dalla trasforma-
zione di prodotti non trasformati (vedi 
Prodotti agricoli). Tali prodotti possono 
contenere ingredienti necessari alla loro 
lavorazione o al conferimento di caratte-
ristiche specifiche (definizione da Regola-
mento (CE) n.852/04, art.2).

Produzione al prezzo di base
Vengono inclusi nella produzione i reim-
pieghi e gli scambi fra le aziende agricole, 
nonché i servizi annessi all’agricoltura. 
La valorizzazione della produzione viene 
effettuata al prezzo di base, cioè al prezzo 
ricevuto dal produttore per unità di pro-
dotto, dedotte le imposte sul prodotto e 
inclusi tutti i contributi legati al prodotto 
stesso. Si escludono i contributi non com-
misurati ai prodotti.

Produzione Standard
Valore monetario della produzione vege-
tale o animale che include le vendite, i 
reimpieghi, l’autoconsumo e i cambiamenti 

nello stock dei prodotti, al prezzo franco 
azienda (fanno eccezione i prodotti per i 
quali è impossibile la vendita senza il con-
fezionamento). La Produzione Standard 
non include i pagamenti diretti, l’IVA e le 
tasse sui prodotti.

PRT - Produzione Reimpiegata/
Trasformata
Nei processi vegetali e zootecnici, somma 
del valore della produzione reimpiegata 
con quella trasformata in azienda.

Quota capitale
Componente della rata di rimborso di un 
finanziamento finalizzata alla restituzione 
del capitale ricevuto in prestito. Il suo am-
montare è determinato in funzione dell’en-
tità e della durata del finanziamento.

Quota interessi
Parte della rata di rimborso di un finan-
ziamento che ripaga gli interessi ad esso 
relativi. L’ammontare della quota è fun-
zione del tasso d’interesse, della durata e 
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Quote costanti
Vedi Debiti di finanziamento.

Quote di produzione
Meccanismo di controllo quantitativo del-
la produzione agricola, sottoposto ad un 
regime particolare di funzionamento: l’Or-
ganizzazione comune di mercato (OCM), 
che disciplina, secondo regole comuni, la 
produzione agricola e il suo commercio. 
Coesistono quattro tipologie di quote:
- quote di produzione in senso stretto - 

riguardano il latte e lo zucchero, sono 
stabilite a livello nazionale. Ripartite 
tra le aziende agricole le imprese, esse 
prevedono sanzioni a carico dei produt-
tori dei singoli Stati membri in caso di 
superamento;

- quote di produzione garantita di carat-
tere nazionale - (quantitativi massimi 
garantiti (QMG); superfici massime 
garantite (SMG); premi per capo di be-
stiame) riguardano un lungo elenco di 

prodotti. Sono equivalenti ad un diritto 
di aiuto diretto a favore dei produttori, 
ridotto proporzionalmente in caso di 
superamento dei limiti prefissati;

- quote di produzione garantita a livello 
comunitario - calcolate sulla produzio-
ne EU-15, in via di sparizione, riguarda 
soltanto alcuni ortofrutticoli trasfor-
mati, le leguminose e le banane;

- quote nazionali di eccedenze - riguarda-
no alcune produzioni mediterranee (il 
vino, mediante volumi di distillazione 
approvati) e alcuni ortofrutticoli fre-
schi (tramite soglie di ritiro).

Rappresentante legale
Soggetto che rappresenta giuridicamente 
l’impresa agricola. Funzionalmente esso 
ha un ruolo diverso dal conduttore. Nel 
caso di ditta individuale (persona fisica) il 
rappresentante legale coincide con il tito-
lare dell’azienda (conduttore). 

Razze animali
Gruppo animale appartenente ad una 

medesima specie, caratterizzato per la 
presenza di caratteristiche ereditarie co-
muni che, in modo più o meno marcato, 
li identificano come un sottoinsieme del-
la specie differenziato da eventuali altri 
gruppi. Animali di razze diverse possono, 
in quanto appartenenti alla stessa specie, 
dare luogo ad incroci o ibridi con capacità 
riproduttive immutate. Il termine non è 
utilizzato in biologia per la classificazione 
tassonomica, ma in zootecnica, e si appli-
ca soltanto agli animali domesticati: cani, 
gatti, cavalli ed altri animali domestici, 
da reddito o compagnia. Il termine corri-
spondente in agraria per il regno vegetale 
è cultivare riguarda anche in questo caso 
solo le piante coltivate.

Redditi extra-agricoli
Redditi netti (da lavoro indipendente, da 
lavoro dipendente, da pensione o da capi-
tale e altre entrate) percepiti dal condut-
tore, dal coniuge e dai familiari a titolo di 
retribuzione per attività esercitate al di 
fuori dell’azienda agricola.
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Reddito netto familiare
Remunerazione dei fattori fissi di produ-
zione apportati dall’imprenditore e dalla 
sua famiglia (terra, lavoro familiare e ca-
pitale) e del rischio imprenditoriale. Cal-
colato come (PL - (consumi intermedi + 
ammortamenti + fattori esterni e Stato). 

Reimpieghi
Si distingue tra quelli reimpiegati nell’am-
bito della stessa azienda e quelli oggetto 
di scambio tra aziende agricole con con-
tropartita di carattere economico. Dalla 
nuova valutazione vanno escluse dal 
calcolo le seguenti produzioni: uve per la 
produzione di vino da parte delle azien-
de agricole, in quanto il relativo valore è 
compreso nella trasformazione del vino; 
olive destinate alla produzione di olio di-
rettamente da parte delle aziende agrico-
le; il latte destinato all’alimentazione dei 
redi nell’ambito della stessa azienda agri-
cola; le foraggere permanenti non oggetto 
di compravendita tra aziende agricole; 
i sottoprodotti senza valore economico; 

le sementi riutilizzate nell’ambito della 
stessa azienda agricola. Vanno invece in-
cluse nel calcolo dei reimpieghi: le semen-
ti, che hanno un valore economico e che 
sono vendute ad altre aziende agricole; i 
prodotti utilizzati anche nell’alimentazio-
ne del bestiame; le produzioni foraggere 
direttamente commercializzabili (fieno, 
insilati di mais, ecc.).

Rimonta interna
Passaggio di un capo giovane e da ingras-
so ad una categoria di animali da vita (ad 
esempio il passaggio di una giovenca alla 
categoria delle vacche lattifere). 

RLS - Reddito lordo standard
Parametro determinato per definite attivi-
tà produttive mediante differenza tra la 
produzione vendibile e l’importo di alcuni 
costi specifici (sementi, concimi, antipa-
rassitari, mangimi, foraggi, ecc.) esclusi 
quelli per l’impiego della manodopera e 
delle macchine. I redditi lordi così determi-
nati vengono definiti “standard” in quan-

to la produzione vendibile ed i costi sono 
calcolati su una media triennale e con ri-
ferimento a determinate aree geografiche 
(regioni e province autonome). I RLS sono 
espressi in euro ed aggiornati dall’INEA in 
occasione delle indagini strutturali e dei 
censimenti condotti dall’Istat. L’ammon-
tare dei RLS corrispondenti alle attività 
produttive aziendali diviso 1.200 equivale 
alla dimensione economica dell’azienda ed 
è espresso in UDE.

RN - Reddito  Netto
Remunerazione di tutti i fattori di produ-
zione di origine familiare (lavoro, terra e 
capitale) e dell’attività imprenditoriale. È 
calcolato sottraendo dal valore aggiunto 
netto il costo dei fattori di produzione di 
origine esterna.

ROE - Redditività del capitale netto 
(Return on equity)
Rapporto tra Reddito e Capitale Netto; 
viene solitamente comparato con i tassi 
attivi sui depositi bancari per esprimere 
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un giudizio sulla redditività aziendale.

ROI - Indice di redditività del capitale
investito (Return on investment)
Percentuale che indica la redditività e 
l’efficienza economica della gestione ca-
ratteristica. Si confronta il valore del ROI 
con il costo medio del denaro: se il ROI è 
inferiore al tasso medio di interesse sui 
prestiti la remunerazione del capitale di 
terzi farebbe diminuire il ROE, si avrebbe 
cioè una leva finanziaria negativa: farsi 
prestare capitali porterebbe a peggiorare 
i conti dell’azienda. Viceversa se il ROI è 
maggiore del tasso medio sui prestiti, in 
linea di principio conviene accendere pre-
stiti per aumentare il giro d’affari, perchè 
i ricavi aggiuntivi supereranno il costo del 
denaro preso a prestito.

RTA - Ricavi Totali Aziendali
Ricavi complessivi aziendali per la cessio-
ne di prodotti e servizi, costituiti a sua 
volta dai ricavi delle attività primarie 
agricole e zootecniche (la cosiddetta PLV), 

e i ricavi derivanti dalle Attività Comple-
mentari, conosciute anche come attività 
connesse (multifunzionalità).

Salari in natura
Modalità di pagamento del costo del lavoro 
attraverso la cessione di prodotti azienda-
li (principali, secondari e trasformati) del-
le colture e degli allevamenti e di animali 
giovani e da ingrasso vivi.

Sarchiate da foraggio
Foraggere che comprendono due utilizzi: 
la bietola da foraggio e il mais a matura-
zione cerosa. Queste foraggere entrano 
nella rotazione colturale per una sola an-
nata agraria (durata inferiore ai 12 mesi).   
 
SAT – Superficie Agricola Totale
Superficie aziendale complessiva, indi-
pendentemente dal titolo di possesso, 
comprensiva della superficie agricola 
utilizzata (SAU), della superficie boscata 
o utilizzata per le piantagioni da legno, e 
le altre superfici aziendali (tare dei fab-

bricati, tare degli appezzamenti, e altre 
superfici non agricole).

SAU - Superficie agricola utilizzata
Superficie effettivamente utilizzata nelle 
coltivazioni agricole. Sono escluse le colti-
vazioni per arboricoltura da legno (pioppe-
ti, noceti, specie forestali, ecc.) e le super-
fici a bosco naturale (latifoglie, conifere, 
macchia mediterranea). È esclusa anche 
la superficie investita a funghi in grotte, 
sotterranei ed appositi edifici. 
 
Secondo pilastro
Insieme delle misure di politica agricola 
messe a punto dall’Unione Europea per 
sostenere lo sviluppo rurale. Esse sono 
per lo più misure a carattere strutturale 
a cui viene assegnata la funzione di pro-
muovere non solo l’aggiustamento strut-
turale delle aziende, ma anche lo sviluppo 
del territorio, in un’ottica multi-settoriale 
e territoriale. Tali politiche si distinguono 
dagli interventi a favore del sostegno dei 
mercati agricoli (Primo pilastro).
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Seminativi
Vasta gamma di colture annuali di prima-
ria importanza come il frumento, l’orzo, il 
granturco, la segala, la colza, il girasole, 
il pisello, ecc. 

Serra
Tipologia di fabbricato destinata alla col-
tivazione di ortaggi e fiori, più raramente 
di fruttiferi. 

Set-aside
Vedi Terreni a riposo.

Sistema irrigazione
Modalità con cui viene distribuita l’acqua 
nel terreno pioggia (microirrigazione, mi-
croirrigazione, a spruzzo, subirrigazione, 
sommersione, infiltrazione, scorrimento, 
altri sistemi). La scelta di un sistema piut-
tosto che un altro dipende da tantissimi 
fattori, quali la disponibilità idrica, la mor-
fologia e la giacitura del terreno, il clima, 
la fonte di approvvigionamento idrico, il 
tipo di coltura, il grado di meccanizzazio-

ne della coltura, etc. 

SN - Saldo normalizzato
Rapporto percentuale tra il saldo semplice 
(esportazioni - importazioni) e il volume 
di commercio (esportazioni + importazio-
ni); varia tra -100 (assenza di esportazio-
ni) e + 100 (assenza di importazioni) e 
consente di confrontare la performance 
commerciale di aggregati di prodotti di-
versi e di diverso valore assoluto.

Soccida
Tipologia di contratto intercorrente tra 
due soggetti (soccidante e soccidario) che 
si associano per l’allevamento di bestiame 
e per l’esercizio delle attività connesse. Il 
soccidario mette a disposizione le risorse 
aziendali e la manodopera necessarie per 
allevare gli animali forniti dal soccidante 
che solitamente apporta anche altri mezzi 
tecnici (mangimi e medicinali); per lo svol-
gimento di questo servizio il soccidario ri-
ceve un compenso.

Società
Forma giuridica assunta da una persona 
giuridica. Può essere di varia natura: so-
cietà di persone; società di capitali; socie-
tà cooperative. 

Sotto serra
Metodo di coltivazione secondo il quale le 
colture vengano praticate durante tutto o 
la maggior parte del ciclo vegetativo al ri-
paro (sotto copertura): sotto vetro, mate-
riale plastico o altro materiale traslucido 
o impermeabile all’acqua (serre, chassis, 
tunnel, campane). 

Stagionali
Lavoratore impiegato in attività produt-
tive che, per loro natura, vengono svolte 
solo in alcuni periodi dell’anno e rispetto 
alle quali i datori di lavoro necessitano di 
costituire rapporti a tempo determinato, 
ma periodici.

Standard Output 
Valore monetario della produzione che 
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include le vendite, i reimpieghi, l’autocon-
sumo e i cambiamenti nello stock dei pro-
dotti, al prezzo franco azienda (a questa 
regola generale di considerare i prezzi 
senza i costi di trasporto e di commer-
cializzazione, fanno eccezione i prodotti 
per i quali è impossibile la vendita sen-
za il confezionamento: in questo caso il 
prezzo considerato è quello del prodotto 
confezionato). Lo SO non include i paga-
menti diretti, l’IVA e le tasse sui prodotti. 
Il Regolamento CE 1242/2008 ha stabili-
to la sostituzione a partire dal 2010 del 
criterio economico RLS con lo Standard 
Output (SO), ovvero si fa riferimento alla 
sola produzione lorda, senza includere i 
sussidi legati al prodotto (che orami stan-
no scomparendo) e senza considerare la 
parte relativa ai costi variabili. Le unità 
di riferimento sono sempre le stesse os-
sia l’ettaro per le colture vegetali e il capo 
per gli animali. Il periodo di riferimento è 
l’anno. Gli SO sono calcolati a livello re-
gionale, ma contrariamente ai RLS, il cal-
colo si basa su un periodo quinquennale 

e non più triennale. Lo SO totale di un’a-
zienda, che equivale alla somma dei valori 
di SO di ogni attività agricola, moltiplicati 
per il numero delle unità di ettari di ter-
reno o di animali presenti in azienda per 
ognuna delle suddette attività, è denomi-
nato dimensione economica aziendale il 
cui valore è espresso in euro e non più 
in UDE come nella precedente versione 
tipologica. Il contributo relativo di ogni 
singola attività produttiva agricola alla 
formazione dello SO totale dell’azienda ne 
denota l’OTE.

Successiva
Coltura praticata nell’anno corrente dopo 
un’altra coltura che conclude il proprio 
ciclo produttivo nel corso dell’annata 
agraria considerata. È il caso, ad esempio, 
di una ortiva  raccolta in autunno su una 
stessa superficie in cui a giugno è stato 
mietuto del frumento oppure su cui è sta-
ta realizzata un’altra coltura ortiva.  

Superficie agricola non utilizzata
Insieme dei terreni dell’azienda perma-
nentemente non coltivati, ma suscettibili 
ad essere utilizzati a scopi agricoli me-
diante l’intervento di mezzi normalmente 
disponibili presso un’azienda agricola. 

Tare
Superfici aziendali che non interessano di-
rettamente la produzione vegetale, ma che 
tuttavia sono necessarie all’azienda, come 
le aree occupate dai fabbricati (Tare fab-
bricati) o dalle strade campestri e da qual-
siasi altro uso non agricolo (Altre tare). 

Terreni a riposo
Terreni temporaneamente non coltivati.

Titoli storici
Tipologia di aiuto prevista dalla riforma 
della politica agricola comunitaria intro-
dotta con il Reg. (CE) n. 1782/2003. Sono 
storici quei titoli posseduti da agricoltori 
la cui attività è iniziata prima del 2000 e 
calcolati con media ponderata degli aiuti 
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comunitari percepiti nel periodo di riferi-
mento; se trattasi di agricoltori che non 
hanno mai svolto l’attività agricola nei 
5 anni precedenti, come persona fisica o 
giuridica, si parla di titoli storici vincolati 
(sono sottoposti al divieto di trasferimen-
to per 5 anni).

UBA -Unità Bovine Adulte
Unità di misura della consistenza di un al-
levamenti. Deriva dalla conversione della 
consistenza media annuale delle singole 
categorie animali nei relativi coefficienti 
definiti nel Reg. (CE) 1974/2006. Sono 
esclusi dal calcolo gli animali allevati in 
soccida. Una unità di bestiame adulto 
equivale a una vacca lattifera.
I parametri comunitari utilizzati per con-
vertire i capi allevati in UBA, che tengo-
no conto delle esigenze nutritive relative 
delle varie specie e categorie di bestiame, 
sono i seguenti:
- Bovini, Bufalini di meno di un anno 0,4;
- Bovini, Bufalini da 1 a meno di 2 anni 

0,6;

- Bovini, Bufalini di due anni e più, ma-
schi 1,0;

- Giovenche o Bufale che non hanno par-
torito, per allevamento o ingrasso 0,8;

- Vacche, Bufale lattifere, anche da rifor-
ma 1,0;

- Altre vacche o Altre Bufale di più di 2 
anni 0,8;

- Equini in complesso 0,6;
- Pecore e altri ovini 0,1;
- Caprini in complesso 0,1;
- Lattonzoli (per 100 capi) 2,7;
- Scrofe riproduttrici 0,5;
- Suini all’ingrasso ed altri suini 0,3;
- Polli da carne (per 100 capi) 0,7;
- Galline da uova (per 100 capi) 1,4;
- Altri volatili (per 100 capi) 3,0;
- Coniglie madri (per 100 capi), conigli 

maschi e riproduttori 3,0;
- Altri conigli madri (per 100 capi) 1,1;
- Oche, Anitre, Tacchini (per 100 capi) 

3,0;
- Faraone, Fagiani, Pernici (per 100 

capi) 1,4;
- Pulcini e altri animali 0,0.

UDE - Unità di dimensione economica
Unità di misura pari a 1.200 €, utilizzata 
per esprimere la dimensione economica 
di una azienda agricola per il periodo dal 
2001 al 2009. 

UL - Unità di lavoro
Unità di analisi che quantifica in modo 
omogeneo il volume di lavoro svolto da co-
loro che partecipano, con diverse modalità 
ed intensità di tempi, al processo di produ-
zione di un paese, a prescindere dalla loro 
residenza. L’insieme delle unità di lavoro 
è ottenuto dalla somma delle posizioni la-
vorative a tempo pieno e dalle posizioni 
lavorative a tempo parziale (principali e 
secondarie), trasformate in unità a tempo 
pieno.

ULA - Unità di lavoro annuo
Unità di misura corrispondente ad un con-
tributo di almeno 2.200 ore/annuo per un 
lavoratore familiare e di 1.800 ore/annuo 
per un salariato.
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ULF - Unità di Lavoro Familiare
Unità di misura della manodopera familia-
re sia a tempo pieno che part-time (paren-
ti del conduttore, siano essi conviventi 
che aventi semplici relazioni di paren-
tela naturale o acquisita). Non ricevono 
salario o stipendio, ma sono remunerate 
attraverso il reddito che rimane alla fami-
glia derivante dallo svolgimento dell’atti-
vità agricola. Le ULF vengono calcolate 
secondo il parametro corrispondente a 
2.200 ore/anno/persona. La sommato-
ria delle ULF dei singoli componenti la 
manodopera familiare determina le ULF 
complessive prestate in azienda.

ULS - Utile Lordo di Stalla
Componente della produzione lorda vendi-
bile aziendale, che deve essere incluso nel 
bilancio quando nell’azienda viene prati-
cata un’attività zootecnica e corrisponde 
all’incremento di valore del bestiame nel 
corso di un anno. L’incremento di valore 
può essere dovuto a variazioni quantita-
tive, come l’aumento del numero di capi, 

o a variazioni qualitative, dovute a una 
diversa composizione della tipologia di 
bestiame. Si ottiene sommando le vendite 
di capi e relativi premi e sovvenzioni, gli 
autoconsumi e regalie, i salari in natura, 
il valore dei capi presenti in inventario 
finale e sottraendo gli acquisti di capi e 
il valore di quelli presenti in inventario 
iniziale.

VA - Valore aggiunto a prezzi di base
Saldo tra la produzione e i consumi inter-
medi, in cui la produzione è valutata ai 
prezzi di base, cioè al netto delle imposte 
sui prodotti e al lordo dei contributi ai 
prodotti. La produzione valutata ai prezzi 
di base si differenzia da quella valutata al 
costo dei fattori: quest’ultima è al netto di 
tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, 
sia le altre imposte sulla produzione) e al 
lordo di tutti i contributi (sia i contributi 
commisurati al valore dei beni prodotti, 
sia gli altri contributi alla produzione).

VA – Valore aggiunto ai prezzi 
di mercato
Valore aggiunto ai prezzi di base aumenta-
to delle imposte sui prodotti, IVA esclusa, 
e al netto dei contributi ai prodotti.

Valori concatenati
Sistema di valutazione della produzione e 
dei prezzi in termini reali. L’indice a cate-
na considera le variazioni di prezzo o di 
volume non solo nei valori assunti dalle 
variabili nell’anno corrente e nell’anno 
base, ma anche rispetto all’andamento 
complessivo del fenomeno nell’intero in-
tervallo temporale esaminato.

Vendita diretta
Modalità di cessione dei prodotti da parte 
dell’azienda agricola, sia dei prodotti agri-
coli di origine aziendale, sia dei prodotti 
acquistati da altre aziende agricole. 

Vincolo ambientale
Aree in cui esiste una sostanziale non 
modificabilità dei luoghi, che si traduce in 
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una serie di limitazioni sulle facoltà dei 
proprietari, possessori e/o detentori di 
tali beni. Il vincolo ambientale è normato 

dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 41, parte III. Le aree sottoposte a vin-
colo ambientale inserite in Gaia derivano 

dalla lista ministeriale.
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