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Agricoltura, pastorizia e allevamento 
raccontano uno degli spaccati più im-
portanti della storia economica e delle 
dinamiche sociali e culturali delle di-
verse zone della Sardegna. Intervenire 
sul macro-comparto del mondo delle 
campagne isolano, con un’unica ricet-
ta, senza contestualizzarne le diverse 
peculiarità territoriali rende parzial-
mente efficace ogni tipo di azione. A 
questo genere di approccio si deve tut-
tavia affiancare un nuovo elemento 
che sta modificando le attività agricole: 
il fenomeno dei cambiamenti clima-
tici. Il mutamento delle stagioni sta 
diventando sempre più preoccupante, 
condizionando e spesso danneggiando 
le attività delle imprese. Nel solo 2017 
la Sardegna ha dovuto far fronte a nu-
merose calamità naturali: dalle forti 
nevicate, le trombe d’aria, le gelate a 
una delle peggiori siccità degli ultimi 
cento anni. Ecco che dobbiamo quindi 
immaginare l’agricoltura del futuro te-

nendo sempre più in conto le evoluzioni 
climatiche e il mutamento delle stagio-
ni. Un processo di confronto che deve 
accompagnare le imprese agricole con 
i centri di ricerca e le università, ma 
anche con le istituzioni regionali, nazio-
nali ed europee. Sul piano delle risorse 
è necessario infatti studiare piani di in-
tervento, anche attraverso la stipula di 
assicurazioni agricole su base territo-
riale che coinvolgano più soggetti, che 
siano supportati da una politica dell’UE 
maggiormente attenta a questo genere 
di fenomeni. 
Sul versante delle produzioni, del raf-
forzamento e della crescita di compe-
titività del nostro sistema imprendi-
toriale abbiamo fatto dei passi avanti 
cercando di strutturare e valorizzare 
le filiere. Con un bando ad hoc, per la 
prima volta in Sardegna, abbiamo pro-
mosso l’aggregazione e spinto affinché 
le produzioni si mettessero assieme 
puntando non solo sul valore aggiunto 

della qualità ma sull’arrivo nei mercati 
di grandi numeri di prodotto. Un primo 
passo su cui sarà necessario investire 
ancora nel futuro. Solo attraverso le 
filiere si possono assicurare maggiori 
profitti all’anello più debole della ca-
tena: i produttori primari. Una delle 
maggiori debolezze del tessuto agrico-
lo sardo è infatti la frammentazione, il 
non riuscire ad affrontare le numerose 
sfide commerciali i competitor interna-
zionali sul piano dei grandi numeri, so-
prattutto nei paesi emergenti dell’Asia, 
del Golfo Persico o della Russia. 
Questo opuscolo permetterà agli ad-
detti ai lavori o ai semplici cittadini di 
conoscere gli sviluppi del mondo agri-
colo fra eccellenze da consolidare e 
punti deboli da superare. Un’analisi di 
quello che è l’agricoltura sarda oggi con 
l’obiettivo di pianificare interventi utili 
a costruire un mondo delle campagne 
produttivo e capace di creare nuova oc-
cupazione in tutta la Regione.

Pier Luigi Caria
Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna
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La regione Sardegna si caratterizza per 
un territorio prevalentemente collinare 
(68%) con un’altimetria media di 334 me-
tri s.l.m. e una superficie complessiva di 
24.100 Km2 che la collocano al terzo po-
sto tra le regioni italiane per dimensione, 
dopo Sicilia e Piemonte.

La sua conformazione orografica, ma 
anche le caratteristiche pedologiche e 
climatiche, pongono numerosi comuni 
della Regione in una condizione di parti-
colare svantaggio, soprattutto per quanto 
riguarda lo sviluppo dell’attività agricola. 
Il territorio, talvolta impervio, non favo-

risce il proliferare di attività produttive, 
acuendo in alcune aree il fenomeno di 
spopolamento e di “deflusso” della popo-
lazione verso le zone costiere dell’Isola.
L’osservazione della popolazione regionale 
negli ultimi trent’anni mostra un anda-
mento irregolare, con incrementi e ridu-

TERRITORIO E POPOLAZIONE

Provincia N. Comuni Popolazione Var% 2007/2017 % su Pop regionale Superficie (Kmq) Densità Ab./Kmq

Cagliari 31 560.373 2,30% 34% 4.569 122,6
Carbonia-Iglesias 23 126.324 -3,00% 8% 1.495 84,2
Medio Campidano 28 98.623 -4,50% 6% 1.516 65
Nuoro 52 156.096 -3,20% 9% 3.934 39,7
Ogliastra 23 57.185 -0,80% 3% 1.854 30,8
Olbia-Tempio 26 160.672 12,10% 10% 3.397 47,2
Oristano 88 160.746 -3,50% 10% 3.040 53
Sassari 66 333.116 2,30% 20% 4.281 77,7
Totale 337 1.653.135 1,10% 100% 24.086 68,6

* Al 1° gennaio 2017. La variazione è calcolata sulla popolazione residente al 1° gennaio 2007

Fonte: Elaborazioni su dati Comunas e Istat

Popolazione residente* e superficie per provincia - Anno 2017
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zioni dei residenti, tuttavia con valori mai 
inferiori rispetto al livello registrato nel 
1987. Negli anni recenti, dopo il picco veri-
ficatosi tra il 2013 e il 2014, la popolazione 

sarda ha mostrato un leggero decremento, 
pari a una riduzione di circa 5 mila abitan-
ti (-0,3%). 
Complessivamente la Sardegna conta, nel 

2017, oltre un 1.650.000 residenti, in gran 
parte concentrati nelle province di Caglia-
ri (34%) e Sassari (20%). La provincia 
meno popolata, invece, è l’Ogliastra, che 

Evoluzione della popolazione regionale – Anni 1987-2017
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat Fonte:https://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna#cite_note-unibo-22

Distribuzione del territorio

Sardegna
(2,408.989 ha)

Montagna 328.683
(13,6%)

Collina 1.635.208
(67,9%)

Pianura 445.098
(18,5%)

Italia
35,2% 23,2%

41,6%
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Popolazione per provincia (%) - 2017

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
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detiene tale primato anche a livello na-
zionale. Lo stesso territorio ogliastrino 
risulta, inoltre, tra le otto ripartizioni 
considerate, quello con la più bassa den-
sità abitativa, con soli 30,8 ab./Km, un 

quarto rispetto al valore rilevato nella 
provincia di Cagliari (122,6 ab./Km). 
L’analisi del trend evidenzia, inoltre, 
una crescita rispetto al 2016 per la sola 
provincia di Olbia-Tempio, che conti-

nua a mostrare segnali di progressiva 
espansione, mentre nell’ultimo decen-
nio anche Cagliari e Sassari hanno regi-
strato una variazione positiva (entram-
be +2,3%).
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Le condizioni meteorologiche che hanno ca-
ratterizzato i due anni sono state differenti 
sia dal punto di vista delle precipitazioni, 
relativamente contenute sulla maggior parte 
del territorio nel primo anno e decisamente 
deficitarie nel secondo, sia dal punto di vista 
termometrico con valori estremi più marcati 
nel 2017. 

Precipitazioni annuali e mensili del 2016
Le precipitazioni registrate nel 2016 han-
no raggiunto valori totali compresi tra 
minimi di circa 350-400 mm in alcune 
località costiere del versante occidentale 
(es. Sant’Antioco, Stintino) e poco meno di 
1200 mm nel Gennargentu, inferiori alla 
media climatica trentennale (1971-2000) 
nella maggior parte dell’Isola. In alcune 
aree della Sardegna Sud-occidentale le 
piogge si collocano tra il 60 e l’80% della 
media climatica, mentre nella parte cen-
tro-settentrionale del versante orientale 
la percentuale supera il 100% con picchi 
oltre il 120% nel Gennargentu. I mesi più 

IL CLIMA IN SARDEGNA NEL 2016 E NEL 2017

piovosi sono stati febbraio, novembre e di-
cembre, mentre agosto è stato quello meno 
piovoso. Nel mese di dicembre in alcune lo-

calità si sono raggiunti cumulati compresi 
tra 400 e 500 mm. 
Le piogge di gennaio sono state deficitarie 

Cumulato annuale di precipitazione (mm) per il 2016 e rapporto con la media climatologica 
1971-2000

Fonte: Arpas
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nella maggior parte del territorio regiona-
le, in particolare nella parte meridionale ed 
orientale, dove in alcuni casi i cumulati men-
sili hanno raggiunto circa 20 mm, risultando 
inferiori alla metà della media climatica. In 
febbraio, al contrario, le piogge sono state 
abbondanti, soprattutto sui settore centra-
le e Nord-occidentale dell‘Isola. Nella parte 
centrale, in particolare, i cumulati hanno 
raggiunto valori compresi tra 150 mm e 250 
mm, pari a circa 2-3 volte la media climatica 
di riferimento. I cumulati di precipitazione di 
marzo sono compresi tra 80 e 120 mm e in 
alcuni casi hanno raggiunto valori anche su-
periori su gran parte della Provincia di Sas-
sari e sulle zone montuose dal Gennargentu 
fino alla Gallura. Sul centro-Nord dell’Isola si 
tratta di cumulati superiori alla climatologia, 
mentre sul centro-Sud risultano inferiori. 
Il mese di aprile è stato decisamente poco 
piovoso, soprattutto al Sud dove le stazioni 
hanno registrato cumulati mensili sotto i 10 
mm (circa il 25% della media climatica). I cu-
mulati di maggio sono compresi tra circa 20 

mm in alcune stazioni del Nord e 80-100 mm 
nel Sud-Sardegna, risultando in queste aree 
(soprattutto in Provincia di Cagliari) molto 
superiori alla media. Il 7 maggio le piogge 
hanno raggiunto 105.6 mm a Minni Minni 
(Castiadas), 63.2 mm a Is Cannoneris (Pula) 
e 48.8 mm a Domus de Maria. In giugno le 
piogge sono state scarse e solo in alcune 
stazioni delle zone centrali hanno superato 
i 20 mm, con un massimo di 67.4 mm nella 
stazione di Rifornitore Tirso. 
Luglio è stato caratterizzato da un basso 
numero di eventi piovosi, ma in alcuni casi 
particolarmente intensi. Nella fascia com-
presa tra il Logudoro e la Baronia si sono 
totalizzati cumulati mensili superiori a 30 
mm, con punte fino a 115 mm (stazione di 
Orune). Le scarse piogge di agosto, a carat-
tere di rovescio o temporale isolato, hanno 
interessato prevalentemente il settore orien-
tale. Settembre ha avuto piogge abbastanza 
elevate, con una distribuzione spaziale piut-
tosto irregolare. I cumulati variano da circa 
40 mm (Oristanese e Sassarese) fino a oltre 

100 mm in molte zone collinari o montane. 
Particolarmente piovose sono state le zone 
montuose dell’estremo Sud che hanno re-
gistrato oltre 140 mm. Le piogge del mese 
hanno superato la media climatica nella 
parte centrale e meridionale della Sardegna. 
Ottobre è stato un mese secco e con eventi 
a carattere convettivo. I cumulati mensili su 
estese aree non hanno raggiunto i 10 mm 
(meno del 25% della media climatica) e solo 
su poche località hanno superato i 40 mm 
fino a raggiungere circa 65 mm (es. Aritzo 
64.2 mm). I cumulati di precipitazione di 
novembre sono compresi tra 40 e 100 mm 
su gran parte della Sardegna. Il giorno 24 le 
piogge hanno raggiunto 76.2 mm a Villanova 
Strisaili, 74.6 mm a Baunei e 70.2 mm a La-
nusei. Nel mese di dicembre le piogge totali 
hanno mostrato una forte disomogeneità spa-
ziale, col settore occidentale che ha registra-
to cumulati anche inferiori a 50 mm (il 25% 
della media climatica) e quello orientale dove 
su alcune località si sono totalizzati tra 400 
mm e 500 mm, corrispondenti a circa 4 vol-



16

te la media climatica. I cumulati mensili più 
alti si sono registrati nelle stazioni di Genna 
Silana, 507.7 mm, Punta Tricoli, 472.4 mm e 
Lanusei, 471.8 mm. 

Temperature annuali e mensili del 2016
In generale a livello annuale le minime ri-
sultano al di sopra dei corrispondenti valori 
medi di riferimento con anomalie general-
mente entro +0.6 °C, mentre le massime 
sono superiori alle medie climatiche media-
mente di circa +1 °C. Le temperature medie 
mensili registrate nel 2016 dalle stazioni 
dell’ARPAS sono comprese, secondo la loca-
lità, tra minimi di circa 5-12.5 °C nel mese 
di gennaio e massimi di 19-27 °C nel mese 
di luglio. Le medie mensili delle temperature 
minime giornaliere hanno mostrato i valori 
inferiori, compresi tra 0 e 9 °C nelle diverse 
località, nel mese di gennaio; le medie men-
sili delle massime hanno raggiunto i valori 
più elevati, compresi tra 28 e 35 °C, nel 
mese di luglio.
Rispetto ai valori medi della serie storica 
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Fonte: Arpas

ventennale 1995-2014, le temperature mi-
nime sono state generalmente più elevate, 
presentando anomalie positive particolar-
mente marcate nel mese di febbraio (circa 
3 °C sopra la media), mentre sono state più 

contenute in generale nei mesi estivi. Le 
temperature massime sono state per diversi 
mesi superiori ai corrispondenti valori medi 
climatici, in particolare in febbraio, aprile 
e dicembre; le massime di maggio e agosto 
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sono risultate sotto media. Le temperatu-
re giornaliere più basse si sono registrate 
nella seconda decade di gennaio, quando le 
minime hanno raggiunto -11.9 °C a Gavoi e 
-10.5 °C a Villanova Strisaili. Anche il primo 

giorno di dicembre è stato particolarmente 
freddo (Villanova Strisaili -8.6 °C e Gavoi 
-7.8 °C). Per quanto riguarda le massime, 
il 31 luglio si sono registrati 42.2 °C a Gon-
nosfanadiga, 40.5 °C a Dorgali e 40.1 °C a 
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Fonte: Arpas

Jerzu. In agosto i valori giornalieri più ele-
vati, attorno ai 40 °C, sono stati registrati 
il giorno 20.

Precipitazioni annuali e mensili del 2017
Le precipitazioni totali registrate nel 2017 
sono state molto scarse con cumulati annui 
compresi tra minimi di circa 200-300 mm al 
Sud (es. Cagliaritano) e poco meno di 1000 
mm nel Gennargentu, valori sensibilmente 
inferiori alla media climatica trentennale 
(1971-2000) quasi ovunque. Nella Sardegna 
meridionale le piogge totali si collocano al di 
sotto del 60% della media climatica, mentre 
solo nella parte settentrionale della Gallura 
si approssimano alle corrispondenti medie 
climatiche. I mesi più piovosi sono stati gen-
naio e dicembre, quelli meno piovosi maggio 
e luglio. La scarsità di apporti piovosi che ha 
interessato l’intera Isola dalla prima decade 
di febbraio, ha determinato una sensibile ri-
duzione dell’umidità dei suoli e condizioni di 
intenso stress idrico alla vegetazione sponta-
nea e alle coltivazioni. A partire dalla prima-



18

vera le condizioni di siccità agricola hanno 
interessato anche il versante orientale che 
nel periodo invernale aveva ricevuto i mag-
giori apporti idrici.
La anomala carenza di apporti piovosi ha de-
terminato sui corsi d’acqua e sugli invasi del 
sistema idrico multisettoriale della Sardegna 
un forte deficit per quelli del settore occiden-
tale, con percentuali di riempimento compre-
se all’inizio dell’estate tra 15% e 25% circa 
e con conseguenti limitazioni nella disponi-
bilità di acque per l’uso irriguo (ad esempio 
nel comprensorio della Nurra) e restrizioni 
dell’erogazione per gli usi civili.
Il mese di gennaio è stato interessato da ab-
bondanti nevicate che hanno reso difficile la 
corretta misurazione dei cumulati di pioggia. 
Sulla parte occidentale in generale sono stati 
totalizzati tra 50 e 100 mm (in linea col cli-
ma), mentre sulla parte orientale (Ogliastra, 
Nuorese, Gallura) i cumulati risultano decisa-
mente più elevati, con valori superiori a 200 
mm in molte località e punte fino a 300 mm 
(da 1.5 a 4 volte la media climatica). Il giorno 

più piovoso del mese è stato il 21: 142.2 mm 
a Genna Silana, 121.0 mm a Bau Mandara e 
113.0 mm a Sadali. 

Al contrario, febbraio è stato un mese poco 
piovoso su quasi tutta l’isola. I cumulati men-
sili risultano quasi ovunque al di sotto degli 

Cumulato annuale di precipitazione (mm) per il 2017 e rapporto con la media climatologica 
1971-2000

Fonte: Arpas
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80 mm, corrispondenti a circa l’80% della 
media climatica, ma su gran parte della Sar-
degna meridionale, nelle zone costiere set-
tentrionali e orientali sono stati inferiori ai 
60 mm, quindi sotto il 75% circa della media. 
Al Sud, in diverse località del cagliaritano e 
del Sulcis non si sono raggiunti i 30 mm. Le 
piogge di marzo hanno interessato solo una 
parte dell’Isola, con cumulati modesti corri-
spondenti a percentuali comprese tra il 25% 
e il 50% della media climatica sulla provin-
cia di Sassari, sulla quella di Oristano e sulla 
parte occidentale di quella di Nuoro; sul resto 
dell’Isola il rapporto climatico è inferiore al 
25%. Le piogge di aprile sono state decisa-
mente modeste ad eccezione di quelle cadute 
su alcune aree circoscritte, localizzate so-
prattutto nel Sud dell’Isola. Su buona parte 
del Nord e sul versante orientale i cumulati 
sono stati inferiori a 30 mm e in alcune aree 
non hanno raggiunto i 10 mm (es. Ogliastra 
e Gallura). Sul Nord Sardegna e sul versante 
orientale il deficit pluviometrico è stato più 
marcato e il rapporto col clima si attesta al di 
sotto del 25%. Le piogge di maggio sono state 

quasi nulle, ad eccezione dei pochi millimetri 
registrati sul Nord Sardegna. Anche giugno è 
stato asciutto su gran parte della Sardegna. 
I cumulati mensili più significativi, compresi 
tra 30 e 45mm, si sono registrati nelle aree 
tra Sassari e Tempio, e valori di poco inferiori 
si sono avuti a nord della catena del Marghi-
ne e nell’Iglesiente. Sul resto dell’Isola e sul 
settore Nord-orientale non si sono superati 
i 15 mm.
Luglio è stato caratterizzato da una generale 
assenza di pioggia con cumulati mensili ge-
neralmente inferiori a 5 mm, con un unico 
evento piovoso registrato il 2 luglio. Anche le 
piogge di agosto sono state molto scarse. Solo 
il giorno 31 si sono avute piogge, a carattere 
di rovesci isolati, su alcune stazioni ad est del 
Gennargentu e sulla Gallura (Bau Mandara 
40.4 mm, Genna Silana 21.2 mm, i valori più 
significativi)
Le precipitazioni di settembre risultano in 
linea col clima sulla Sardegna settentriona-
le e centro-occidentale (da circa 50 mm sul 
Nord-Ovest ad un massimo di quasi 100 mm 
sul Montiferru). Sulla Sardegna meridiona-

le, sull’Ogliastra e sulla Baronia i cumulati 
mensili risultano invece inferiori alla media 
climatica.
Le piogge di ottobre sono state molto scarse 
ad eccezione di quelle del settore orientale 
dell’Isola compreso tra Siniscola e Muravera, 
dove si sono registrati cumulati mensili tra 
30 e 80 mm circa, corrispondenti a percen-
tuali delle medie climatica compresi tra il 
25% e il 100%. Sulla maggior parte dell’Isola 
i cumulati mensili sono stati inferiori ai 30 
mm, con ampie aree sotto i 10 mm, corrispon-
denti a meno del 25% della media climatica. 
In novembre le piogge hanno interessato in 
maniera più marcata il centro-Nord, dove si 
sono totalizzati valori compresi tra 60 e 100 
mm, con aree circoscritte caratterizzate da 
cumulati ancora superiori, tra 100 e 140 mm. 
Su ampie aree del meridione si sono raggiunti 
cumulati tra 30 e 60 mm (generalmente non 
superiori al 75% della media climatica).
Le precipitazioni di dicembre hanno inte-
ressato maggiormente il settore occidentale 
dell’Isola dove sono state abbondanti, men-
tre il settore orientale è stato più secco. I 
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cumulati mensili sono infatti sotto i 50 mm 
sulla Sardegna orientale e sul Campidano 
meridionale, ma con minimi poco sopra 10 
mm (in alcune località inferiori al 30% del 
corrispondente dato climatico). Su gran par-
te della Sardegna occidentale, nell’area del 
Gennargentu e sull’Iglesiente i cumulati sono 
compresi invece tra 100 mm e 150 mm (tra 
il 100% e il 150% della media climatica). In 
alcune località del Marghine-Planargia, del 
Logudoro e del Gennargentu hanno raggiunto 
150 - 200 mm, superando il 150% della me-
dia climatica. I picchi mensili, corrispondenti 
al 150-200% della media climatica, sono sta-
ti registrati a BaddeUrbara (238.2 mm), a 
Villanova Monteleone (213.2 mm), a Tonara 
(195.4 mm) e ad Aritzo (189.8 mm).

Temperature annuali e mensili del 2017
In generale a livello annuale le minime sono 
state di poco inferiori alla media, con anoma-
lie di circa -0.3 °C, mentre le massime sono 
state superiori ai corrispondenti valori di ri-
ferimento, mediamente di circa +1.1 °C. Le 
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Fonte: Arpas

temperature medie mensili sono comprese, 
secondo la località, tra minimi di circa 2-10 
°C nel mese di gennaio e massimi di 21-28 
°C nel mese di agosto. Le medie mensili delle 
temperature minime giornaliere hanno mo-

strato i valori inferiori nel mese di gennaio, 
compresi tra -2 e 6 °C nelle diverse stazio-
ni; le medie delle massime hanno raggiunto 
valori compresi tra 30 e 38 °C nel mese di 
agosto.
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Rispetto ai valori medi della serie storica ven-
tennale 1995-2014, le temperature minime 
sono state generalmente più elevate soltanto 
per 4 mesi, con anomalie positive particolar-
mente marcate nel mese di febbraio e poi nei 
3 mesi estivi, mentre sono state in generale 
inferiori ai valori di riferimento nei restanti 
periodi. Le temperature massime al contrario 
sono state più elevate dei corrispondenti va-
lori climatici per ben 8 mesi, e in particolare 
ininterrottamente nel periodo tra febbraio 
e agosto (con circa 3 °C sopra la media nel 
primo e nell’ultimo mese) e poi in ottobre. Nei 
restanti 4 mesi le massime sono risultate 
sotto media. 
Tra le giornate più fredde si segnala il 7 
gennaio quando le minime sono scese fino 
a -10.5°C a Giave, -9.7°C a Villanova Stri-
saili, -9.1°C a Gavoi e -8.0°C ad Alà dei 
Sardi. Nella terza decade di aprile a causa 
dell’avvezione di aria fredda si sono regi-
strate anomale condizioni termiche, con 
minime fino a -7 °C nella stazione di Giave 
e –6 °C in quella di Illorai e gelate estese 
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su ampie aree, con conseguenti impatti sul-
le coltivazioni del periodo.
Le giornate più calde si sono verificate tra 
il 30 luglio e il 4 agosto, quando le massime 
hanno raggiunto46.6 °C, 46.4 °C, 46.3 °C 

e 45.0 °C rispettivamente nelle stazioni di 
Fraigas, Coghinas, Villa Verde e Ottana. Il 
giorno 4 agosto, in particolare, circa due 
terzi delle stazioni ha registrato valori so-
pra 40 °C.
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PRODOTTO INTERNO LORDO
Nel 2016, il PIL sardo a prezzi correnti 
ha proseguito il trend positivo inizia-
to a partire dal 2013, attestandosi su 
33.228,20 milioni di euro, con una legge-
ra diminuzione rispetto al 2015 (33.342,5 
milioni di euro). Nel complesso il PIL re-
gionale è pari al 1,97% del PIL nazionale 
(1.680.522,8 milioni di euro); nel confron-
to con specifiche circoscrizioni nazionali, 
rappresenta il 6% del PIL dell’Italia nord 
occidentale, il 9,2% del PIL dell’Italia cen-
trale, e l’8,9% del PIL del Mezzogiorno.
Il PIL pro-capite ai prezzi di mercato nel 
2016 in Sardegna è pari a 20.070,2 euro, 
con un aumento di circa 732 euro rispetto 
ai 19.338,4 euro del 2013, ma in leggero 
calo rispetto ai 20.077,4 euro del 2015 
(poco più di 7 euro in meno) a causa del 
saldo negativo della popolazione residente 
nel corso degli anni, che registra un calo 
consistente di 10.724 unità rispetto al 
2013. Il PIL pro-capite sardo è superiore 
al valore del Mezzogiorno di 1.840 euro 
(+9.17%), ma ancora sotto il valore me-

Andamento del PIL ai prezzi di mercato per la Regione Sardegna e principali aree geografiche 
Italiane. Valori a prezzi correnti (milioni euro)

dio nazionale di 27,6 punti percentuali 
(27.718,8 euro), e sotto di quasi meno 42 

punti percentuali rispetto al dato dell’Ita-
lia nord-occidentale (34.234,2 euro).

PIL 2013 2014 2015 2016
Sardegna 32.142,30   32.172,10   33.342,50   33.228,20   
Italia nord-occidentale 522.854,50    531.863,90   542.340,70   551.431,30   
Italia nord-orientale 365.409,60   371.866,70   379.396,30   387.777,70   
Italia centrale 347.713,50   351.310,80   355.391,10   360.884,90   
Mezzogiorno 366.904,70   365.380,70   373.813,60   379.406,20   
Italia 1.604.599,10   1.621.827,20   1.652.152,50   1.680.522,80   

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

Andamento del PIL ai prezzi di mercato per abitante per la Regione Sardegna e principali aree 
geografiche Italiane. Valori a prezzi correnti (in Euro)

PIL 2013 2014 2015 2016
Sardegna 19.338,40  19.338,80  20.077,40  20.070,20 
Italia nord-occidentale 32.492,00  32.964,00  33.633,90  34.234,20 
Italia nord-orientale 31.414,40  31.898,80  32.559,50  33.313,40 
Italia centrale  28.945,00  29.080,10  29.421,70  29.905,30 
Mezzogiorno  17.547,00  17.469,00  17.907,90  18.230,20 
Italia  26.458,30  26.679,60  27.204,60  27.718,80 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
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2% del VA totale italiano. Tale valore è 
comprensivo di tutti i principali setto-
ri economici ed è rappresentato per il 
79,4% dal totale del settore dei servizi. 
Il settore estrattivo e manifatturiero 
partecipa per oltre il 10,1% alla forma-
zione del VA regionale, le costruzioni 
per il 5,6%, mentre il settore dell’agri-
coltura, silvicoltura e pesca, con i suoi 
1.428,8 milioni di euro rappresenta il 
4,9% del VA totale. Nel complesso il 
settore agricolo sardo ha una notevole 
importanza sull’economia regionale in 
quanto il proprio valore aggiunto incide 

VALORE AGGIUNTO
Il 2016 è caratterizzato da un aumen-
to del valore aggiunto (VA) regionale a 

prezzi correnti, che si attesta a poco più 
di 30 miliardi di euro, e rappresenta il 

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

VA regionale 2013 2014 2015 2016 Incidenza %  VA 2016
VA agricoltura, silvicoltura e pesca  1.428,80  1.489,80  1.544,80  1.475,40 4,9
VA attività estrattiva, manifatturiera, …  2.705,70  2.543,00  3.274,30  3.042,40 10,1
VA costruzioni  1.750,20  1.690,00  1.657,10  1.699,10 5,6
VA servizi  23.370,00  23.572,10  23.826,70  23.907,20 79,4
Totale  29.254,70  29.295,00  30.302,90  30.124,10 100

Valore aggiunto totale per le singole attività economiche per la Regione Sardegna. Valori a prezzi correnti (in milioni di Euro)

Valore aggiunto totale attività economiche per la Regione Sardegna e principali aree geografiche 
italiane. Valori a prezzi correnti (milioni euro)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

VA 2013 2014 2015 2016
Sardegna  29.254,70  29.295,00  30.302,90  30.124,10 
Italia nord-occidentale  468.448,80  475.270,60  485.014,90  492.484,90 
Italia nord-orientale  328.586,40  333.802,80  340.700,20  347.920,00 
Italia centrale  312.797,60  316.060,40  319.161,90  323.636,80 
Mezzogiorno  332.556,50  331.320,20  338.998,60  343.601,40 
Extra-regio  1.716,70  1.405,20  1.210,80  1.022,70 
Italia  1.444.106,10  1.457.859,20  1.485.086,40  1.508.665,80 
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Regioni PIL 2016 VA 2016 Incidenza %  
VA/PIL 2016

Molise  6.122,40  276,20 4,5
Campania  106.477,00  2.338,70 2,2
Puglia  70.827,80  2.688,30 3,8
Basilicata  11.597,80  520,70 4,5
Calabria  32.759,00  1.447,70 4,4
Sicilia  86.737,50  2.934,00 3,4
Sardegna  33.228,20  1.475,40 4,4
Italia nord-occidentale  551.431,30  5.803,30 1,1
Italia nord-orientale  387.777,70  8.350,50 2,2
Italia centrale  360.884,90  5.076,10 1,4
Mezzogiorno  379.406,20  12.384,80 3,3
Extra-regio  1.022,70  - -
Italia  1.680.522,80  31.614,70 1,9

PIL e valore aggiunto settore agricoltura, silvicoltura e pesca e incidenza % VA/PIL per le regioni italiane anno 2016 (in milioni di Euro).

Regioni PIL 2016 VA 2016 Incidenza %  
VA/PIL 2016

Piemonte  129.698,50  1.954,70 1,5
Valle d'Aosta  4.442,00  51,70 1,2
Lombardia  368.582,40  3.347,50 0,9
Trentino-Alto Adige  41.035,30  1.474,40 3,6
Veneto  155.837,40  2.892,30 1,9
Friuli Venezia Giulia  36.977,80  585,30 1,6
Liguria  48.708,30  449,30 0,9
Emilia Romagna  153.927,10  3.398,50 2,2
Toscana  112.454,80  2.184,50 1,9
Umbria  21.240,80  473,70 2,2
Marche  40.706,30  654,70 1,6
Lazio  186.483,20  1.763,20 0,9
Abruzzo  31.656,50  703,80 2,2

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

per il 4,4% sul PIL, in linea con altre 
regioni meridionali (Calabria 4,4%; Ba-
silicata 4,5%), ma comunque superiore 
sia a quella del resto d’Italia (1,8%) che 
a quella registrata dalle regioni del Mez-

zogiorno (3,3%), mentre le regioni del 
nord Italia mostrano livelli decisamen-
te più bassi (Lombardia 0,9%; Veneto 
1,8%). 
Le produzioni vegetali e animali contri-

buiscono per il 69,7% (1.028 milioni di 
euro) alla formazione del VA del settore, 
la silvicoltura incide per il 25,1% (370 
milioni di euro) e, per ultima, la pesca 
per il 5,2% (77 milioni di euro).
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OCCUPAZIONE
Nel settore agricoltura, silvicoltura e 
pesca si registra una occupazione pari a 
37.917 unità, di cui 21.616 indipendenti 
(rappresentano il 57% del totale sardo) 
e 16.302 dipendenti (43%), pari al 4,3% 
del numero di occupati totali del settore 
agricoltura in Italia (884.000 unità), e 
pari al 8,9% del numero di occupati totali 
del settore agricoltura nel mezzogiorno 
(427.877 unità). Nel complesso si osser-
va un trend di crescita degli occupati in 
agricoltura negli ultimi 6 anni, seppure 
con un lieve ridimensionamento rispetto 
al picco del 2015 anno in cui si sono regi-
strati 41.004 occupati.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

Dipendenti Indipendenti Totale Occupati %
Sassari  4.253    5.497    9.750   25,7
Nuoro  2.140    5.035    7.175   18,9
Cagliari  2.955    3.828    6.784   17,9
Oristano  2.732    2.545    5.278   14
Olbia-Tempio  2.352    1.260    3.612   9,5
Ogliastra  628    548    1.175   3,1
Medio Campidano  423    1.829    2.253   5,9
Carbonia-Iglesias  818    1.073    1.891   5
Sardegna  16.302    21.616    37.917   -
Mezzogiorno  272.140    155.737    427.877   8,86
Italia  457.894    426.106    884.000   4,29

Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, dipendenti e indipendenti, anno 2016

Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, dipendenti e indipendenti, anno 2016

Occupati indipendenti Occupati dipendenti Totale  
occupatiTotale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi

Sardegna  16.302    2.509    13.793    21.615    2.774    18.841    37.917   
Mezzogiorno  27.214    79.125    193.015    155.737    42.552    113.186    427.877   
Italia  457.894    123.333    334.561    426.106    116.759    309.347    884.000   

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

Industria Occupati % Servizi Occupati %
Sassari  14.879   17,1  80.876   18,5
Nuoro  10.952   12,6  36.099   8,2
Cagliari  25.976   29,9  173.054   39,6
Oristano  6.432   7,4  42.675   9,8
Olbia-Tempio  9.622   11,1  44.267   10,1
Ogliastra  3.762   4,3  14.104   3,2
Medio Campidano  5.901   6,8  20.396   4,7
Carbonia-Iglesias  9.393   10,8  25.792   5,9
Sardegna  86.916   -  437.263   -
Mezzogiorno  1.199.928   7,24  4.423.299   9,9
Italia  5.944.913   1,46  15.928.924   2,7

Occupati nei settori industria e servizi, anno 2016
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PRODUTTIVITÀ
La produttività, espressa come valore 
aggiunto medio ai prezzi per unità di la-
voro, mostra un andamento decrescente 
negli ultimi quattro anni per l’agricoltura 
regionale, dovuto essenzialmente al no-
tevole incremento delle unità lavorative 
(+16,4%) e all’aumento meno accentuato, 
in termini percentuali, del valore aggiun-
to del settore, cresciuto solo del 3,16%. 
Nel complesso la produttività dei servizi 
e dell’industria è costante negli ultimi 
due anni, pur registrando un trend posi-
tivo dal 2013 al 2016 grazie allo sviluppo 
della produttività del comparto industria-
le (20,6%), che, anche in questo caso, è 
riconducibile alla variazione delle unità 
lavorative in calo (-18,4%). Viceversa il 
settore dei servizi mostra una produttivi-
tà più contenuta rispetto al 2013 (-3,8%), 
in seguito all’espansione dell’occupazione 
(+5,8%), e al meno accentuato incremen-
to del valore aggiunto (+2,2%).

Produttività per settore, anni 2013-2016
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MERCATO FONDIARIO
L’indagine condotta annualmente dal 
CREA-PB, mostra per l’anno 2016, valori 
fondiari tendenzialmente stabili, il livel-
lo degli scambi invariato e il rapporto fra 
domanda e offerta in equilibrio. Le ragioni 
all’origine di questa staticità vanno ricer-
cate nella prolungata crisi che interessa il 
settore agricolo isolano.
È noto come il mercato dei terreni abbia 
risentito notevolmente della crisi che ha 
investito l’economia in generale negli ulti-
mi anni, con ripercussioni più incisive nel 
settore dell’agricoltura.
In particolare, il prezzo altalenante dei ce-
reali, lo stallo del settore bovino da latte e 
da carne e la delicata questione della peste 
suina hanno accentuato la difficoltà di liqui-
dità già manifestatasi nell’anno precedente, 
aumentando in tal modo le posizioni debito-
rie pregresse con conseguente diminuzione 
degli investimenti fondiari.
L’evento calamitoso del 2013, determina 
ancora oggi un blocco delle transazioni, 
soprattutto nelle aree maggiormente colpi-

te, i cui effetti appaiono essersi affievoliti 
dando origine ad una leggera ripresa delle 
contrattazioni.
L’economia agricola sta risentendo anche 
della crisi economica generale: il settore 
primario risulta, infatti, sempre più indife-
so di fronte alla globalizzazione e ai suoi 
effetti, inoltre le aziende di una certa di-
mensione strutturale hanno perso nel tem-
po gran parte del loro potere contrattuale.
Rispetto al complessivo andamento del mer-
cato fondiario regionale, le singole realtà 
territoriali non sembrano offrire, in gene-
re, elementi di particolare distinzione, tran-
ne per alcune zone e tipologie di terreno.
Nelle aree interne il prevalente indirizzo 
pastorale alimenta la richiesta di terra da 
utilizzare per il pascolo e, in minor misura, 
per la coltivazione foraggera. Nonostan-
te questo non si evidenzia un sostanziale 
aumento delle contrattazioni, a causa del 
mancato raggiungimento di un accordo eco-
nomico tra le parti.
In linea generale il livello degli scambi, ri-

spetto all’anno precedente, è risultato inva-
riato, anche se si riscontra una diminuzio-
ne del volume degli scambi nella provincia 
dell’Ogliastra, mentre nella provincia di 
Cagliari si registra un leggero aumento; il 
resto del territorio regionale ha mostrato 
una sostanziale stabilità. 
L’offerta è risultata prevalente nelle pro-
vince di Sassari e Cagliari, mentre a Nuoro 
prevale la domanda.
Alcuni fattori congiunturali tendono, co-
munque, ad accentuare la tradizionale sta-
ticità del mercato fondiario della Sardegna, 
anche se in alcuni casi l’aumento delle quo-
tazioni è da considerarsi come l’effetto di 
una accresciuta valutazione dei fondi con-
seguente a specifici eventi locali piuttosto 
che il risultato di effettive transazioni.
Nella provincia di Cagliari si registrano mo-
desti decrementi di valore (-0,2%) nel tota-
le, che risulta più consistente nel caso degli 
agrumeti (-2,7%); nella provincia di Carbo-
nia-Iglesias si registrano aumenti dei valori 
fondiari per seminativi non irrigui (+5%) 
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Quotazioni dei terreni per qualità di coltura e zona con indicazione della provincia (000/ha)

2012 2013 2014 2015 2016
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Seminativi irrigui nel Sarcidano (CA e OR) 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12
Seminativi irrigui nelle Baronie (NU) 8 13 8 12 8 12 7 11 7 12
Seminativi irrigui adibiti a risaia nella zona di Oristano 19 25 19 25 20 25 20 25 20 25
Seminativi irrigui orticoli e maidicoli nell'oristanese 22 29 22 28 22 28 22 28 23 28
Seminativi irrigui orticoli nel basso Campidano 23 30 22 29 22 29 22 29 22 29
Seminativi pianeggianti in buona parte irrigui nel Logudoro 
(SS e OT) 10 14 10 14 10 14 9 13 9 13

Seminativi in minima parte irrigui adibiti a pascolo nella zona 
del Mejlogu (SS) 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9

Seminativi asciutti adibiti a pascolo e foraggere nelle colline 
della Planargia (OR) 6 11 7 11 7 11 7 11 7 11

Seminativi asciutti cerealicolo-zootecnici nella Marmilla e nel 
Medio Campidano 8 12 8 11 8 11 8 12 9 12

Seminativi pianeggianti, seminabili e utilizzati per il pascolo 
nell'iglesiente (CI) 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10

Pascoli in parte seminabili nell'altopiano di Campeda (NU) 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
Pascoli naturali nella Gallura (OT) 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Pascoli nel Goceano, nel Logudoro e nel sassarese 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
Pascoli nel Sarcidano (CA e OR) 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Incolti produttivi adibiti a pascolo nel Montiferro (OR) 4 5 4 6 4 6 4 6 4 7
Incolti produttivi adibiti a pascolo nelle Barbagie (NU) 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
Agrumeti nel Campidano e nelle colline litoranee di Capo Ferrato (CA) - - 38 45 38 45 38 45 36 44
Oliveti nella zona della Trexenta e del Parteolla (CA) 15 23 14 22 14 22 14 22 14 22

segue>>>
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e pascoli (+0,8%). Nel Medio Campidano 
l’andamento risulta positivo per diverse 
tipologie colturali, quali seminativi irrigui 
(+2%), e gli ortofloricole e vivai (+0,8%), 
mentre appare negativo per i seminativi 
non irrigui (-2,1%); nella provincia di Nuo-
ro gli incrementi maggiori vengono riscon-
trati per i vigneti DOC (+5,3%), gli oliveti 
(+2,2%), diminuzioni più contenute hanno 
interessato, invece, le ortofloricole e i vi-
vai (-1,3%); nella provincia dell’Ogliastra, 
la situazione risulta pressoché immutata 
rispetto all’anno precedente, mentre ad 
Oristano è stato registrato un incremento 

delle quotazioni degli oliveti (+1,7%). Nel-
la provincia di Sassari, gli incrementi più 
rilevanti sono quelli su ortofloricole e vivai 
(+2,2%), mentre i pascoli registrano un de-
cremento dell’1,1%. Il mercato a Olbia-Tem-
pio, rispetto all’anno precedente, ha avuto 
oscillazioni negative minime in particolare 
per frutteti (-0,6%), per i prati permanenti 
(-0,5%) e per i seminativi irrigui (-0,4%). 
In linea generale il territorio sta uscendo 
da una forte crisi che si protrae ormai da 
anni a causa dell’alluvione che lo ha mag-
giormente colpito.
L’analisi condotta dall’Istituto sulla com-

pravendita dei fondi rustici, abbraccia 
anche un mercato parallelo che riguarda i 
fondi concessi in affitto. 
Nel 2016 il mercato degli affitti è rimasto 
stabile rispetto all’anno precedente, dall’in-
dagine condotta emerge un sostanziale 
equilibrio in quasi tutta la regione. 
L’evento calamitoso del 2013 determina 
ancora oggi un blocco delle transazioni 
anche per gli affitti, soprattutto nelle aree 
maggiormente colpite, i cui effetti appaiono 
essersi affievoliti dando origine ad una leg-
gera ripresa delle contrattazioni.
Nella maggior parte del territorio regionale 

2012 2013 2014 2015 2016
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Vigneti DOC nella zona del Cannonau dell'Ogliastra (OG) 11 14 11 14 11 14 11 14 11 15
Vigneti DOC nella zona del Parteolla (CA) 25 32 24 31 24 31 24 31 24 32
Vigneti DOC nella zona del Vermentino di Gallura (OT) 19 32 18 31 18 30 18 29 19 30
Azienda agro-zootecnica in parte irrigua nella Nurra di Sassari 13 17 13 17 13 17 12 17 12 18

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. E’, 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: CREA - Indagine sul mercato fondiario e degli affitti

<<<segue
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2012 2013 2014 2015 2016
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Seminativi irrigui nel Sarcidano (CA e OR) 360 465 360 465 325 450 325 450 335 465
Seminativi irrigui nel basso Campidano di Cagliari 415 640 375 625 375 595 375 595 395 610
Seminativi irrigui nell'oristanese 485 700 475 650 475 650 475 650 480 640
Seminativi irrigui nella Gallura (OT) 150 220 150 220 150 220 150 210 150 210
Contratti in deroga per seminativi nella pianura sassarese 265 345 280 365 280 365 280 365 280 365
Seminativi asciutti nell'altopiano di Campeda (NU) 210 350 235 375 235 350 225 345 225 345
Seminativi asciutti e pascoli del Gennargentu (NU) 70 105 90 125 85 125 80 120 80 120
Seminativi asciutti nel Sarcidano (CA e OR) 250 370 250 350 250 325 250 325 250 320
Seminativi asciutti nella Marmilla (CA) 115 260 150 275 150 275 150 275 150 275
Seminativi nella zona del Sulcis Iglesiente (CI) 185 285 160 285 160 285 160 285 155 280
Seminativi asciutti nel medio Campidano 265 420 210 395 210 375 210 375 205 370
Risaie nella zona di Oristano 500 640 550 680 550 650 550 650 550 650
Pascoli nell’Iglesiente (CI) 75 115 90 145 90 145 90 145 90 140
Pascoli nel Logudoro (SS) 115 150 115 150 115 150 115 150 115 150
Pascoli naturali nella Gallura (OT) 80 110 80 110 80 110 75 105 75 110
Orti irrigui nell'oristanese 625 730 640 730 640 700 640 700 630 690

Si riportano i canoni d’affitto per qualità di coltura rilevati negli ultimi cinque anni, per i quali è stata registrata una significativa attività di negoziazione.  E’, pertanto, probabile che le tipologie di terreni marginali siano meno 
rappresentate in quanto normalmente sono oggetto di contrattazioni molto modeste.

Fonte: CREA - Indagine sul mercato fondiario e degli affitti

Canoni di affitto per qualità di coltura e zona con indicazione della provincia (euro/ha)
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è stato riscontrato un sostanziale equili-
brio, tranne che nelle province di Caglia-
ri, Sassari e Nuoro, dove si è osservata la 
prevalenza della domanda; in particolare 
in quest’ultima l’affittanza risulta diffusa 
essendo una zona a prevalente economia 
pastorale.
Le contrattazioni hanno interessato prin-
cipalmente i seminativi irrigui e asciutti, 
i pascoli e i prati permanenti.
Le poche variazioni dei canoni, si sono ve-
rificate per i valori minimi e massimi dei 
seminativi irrigui del Sarcidano e basso 
Campidano, orti nell’oristanese e pascoli 

della Gallura, nella restante parte dell’i-
sola, si è rilevata stabilità nei canoni d’af-
fitto per quasi tutte le tipologie di terreni.
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.
La contrattazione dei seminativi asciutti 
e pascoli avviene soprattutto da parte di 
aziende zootecniche che cercano di con-
trastare il rincaro dei mangimi.
Tale soluzione permette agli imprenditori 

agricoli di ampliare la base fondiaria a co-
sti sostenibili; operando in tal senso si ha 
la possibilità di salvaguardare le proprie 
risorse foraggere garantendo, nel con-
tempo, un adeguato approvvigionamento 
di materie prime aziendali (granelle e 
fieno).
Infine, è curioso far notare che il fenome-
no degli orti urbani, ossia l’affitto di pic-
cole superfici per uso familiare, inizia a 
svilupparsi soprattutto in prossimità del-
le città, in cui i proprietari terrieri con-
cedono porzioni di lotti attrezzati per la 
conduzione ordinaria di un orto irriguo.
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INVESTIMENTI
Nel 2015, gli investimenti fissi lordi nei 
settori dell’agricoltura, dell’industria e dei 
servizi in Sardegna, ammontano a 5.625 mi-
lioni di euro e rispetto all’anno precedente 
sono scesi dell’1,7% nel totale.
Il settore dell’agricoltura registra circa 218 
milioni di euro, suddivisi in 204 milioni per 
le produzioni vegetali e animali, per la cac-
cia e i servizi connessi e per la silvicoltura 
e 13,5 milioni di euro per la pesca e l’acqua-
coltura. 
Sul totale degli investimenti fissi, il settore 
dell’agricoltura incide per il 3,9%, l’unico 
settore che nel 2015 registra un andamento 
positivo (+1,3%), mentre l’industria incide 
per il 21%, i servizi per il 75,1% e rispetti-
vamente segnano un decremento del 2,1% e 
del 1,8%, rispetto all’anno precedente.
All’interno della branca dell’agricoltura, le 
produzioni vegetali e animali, la caccia e i 
servizi connessi e la silvicoltura incidono 
circa per il 90% e rispetto all’anno prece-
dente si annota un incremento del 2,1%, 
mentre la pesca e l’acquacoltura, che incide 

Agricoltura, selvicoltura
e pesca
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acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, costruzioni.

Fonte: ISTAT

per il restante 10% circa, segna un decre-
mento del 10%.

Nel confronto con il dato medio nazionale, 
si riscontra una situazione pressoché simile 



36

in cui la branca dell’agricoltura incide, sul 
totale, per il 3,2%, l’industria per il 27,6% e 
i servizi per il restante 69,2%. Per quanto 
concerne, invece, l’andamento medio an-

nuale, in relazione all’anno precedente, si 
registra +1% per l’agricoltura, +3,7% per 
l’industria e +2,8% per i servizi. Infine, è 
curioso notare che nel settore della pesca 

e acquacoltura, a livello nazionale, gli inve-
stimenti sono pari ad 1/3 circa, rispetto al 
dato regionale per la stessa branca di atti-
vità. 
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CREDITO ALL’AGRICOLTURA
L’analisi dei prestiti oltre il breve ter-
mine al settore agricolo nazionale mo-
stra, per l’anno 2017, una complessiva 
diminuzione delle consistenze rispetto 
allo stesso periodo del 2016 (-2%).  Ad 
incidere fortemente su tale diminuzione 
sono stati gli investimenti della Valle d’A-
osta i più bassi in percentuale a livello 
nazionale (-33%). In termini assoluti, gli 
importi più consistenti si registrano in 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. 
La Sardegna, con circa 290 milioni, mo-
stra una sostanziale stabilità rispetto 
all’anno precedente. 
Esaminando la ripartizione tra le diver-
se tipologie di investimento, la quota 
maggiore dei prestiti regionali a medio-
lungo termine in agricoltura, si concen-
tra su macchine, attrezzature, mezzi 
di trasporto e prodotti vari, che da soli 
concentrano il 43% delle consistenze. 
Seguono gli investimenti in fabbricati 
rurali (33%) e l’acquisto di immobili 
(24%).
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Nota: Dati al 31.12.2017 e al 31.12.2016
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia

Il dettaglio territoriale, infine, mostra 
che Sassari è la provincia che concentra 

la percentuale più alta di consistenze, 
seguita da Oristano e Cagliari, quest’ulti-
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Nota: Dati al 31.12.2017
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Banca d’Italia

33%

24%

Investimenti non finanziari: costruzioni - fabbricati non residenziali rurali 

Investimenti non finanziari: macchine,attrezz.,mezzi di trasporto e prodotti vari rurali 

Investimenti: acquisto immobili - immobili rurali

43%

Ripartizione degli investimenti regionali in destinazioni agrarie (%) - Anno 2017ma invece, primeggia per gli investimen-
ti in costruzioni e fabbricati rurali. Nel 
raffronto generale con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, si osserva un ge-
nerale aumento (+3%) delle consistenze, 
attribuibile al significativo incremento 
degli investimenti per l’acquisto di im-
mobili.

Distribuzione per destinazione economica degli investimenti - Consistenze per provincia (migliaia di euro)

Investimenti non finanziari: 
costruzioni - fabbricati non 

residenziali rurali

Investimenti non finanziari: 
macchine,attrezz., mezzi di 

trasporto e prodotti vari rurali
Investimenti: acquisto immobili - 

immobili rurali
Totale delle  

destinazioni agrarie

2017* Var.% 2016/17 2017* Var.% 2016/17 2017* Var.% 2016/17 2017* Var.% 2016/17
Sassari 24.811 -8 39.340 7 22.745 74 86.896 13
Nuoro 14.974 -11 16.760 -17 13.284 394 45.018 -3
Cagliari 29.051 -6 9.724 -44 8.644 12 47.419 -15
Oristano 20.055 -10 38.673 21 14.470 31 73.197 12
Olbia-Tempio 3.572 -11 4.898 16 1.713 69 10.183 10
Ogliastra 2.604 35 969 -8 418 31 3.992 21
Medio Campidano 3.834 -10 8.208 -6 1.579 -9 13.621 -8
Carbonia-Iglesias 1.262 -10 6.695 -10 739 145 8.696 -5
Sardegna 100.163 -8 125.267 -2 63.592 42 289.022 3

* Il dato è al 30.09.2017 per consentire la comparabilità tra le province presenti nel 2016.
Fonte: Nostre elaborazione su dati Banca d’Italia
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CONSUMI INTERMEDI
Il valore della spesa complessiva per i 
consumi intermedi in agricoltura, silvi-
coltura e pesca in Sardegna, nel 2016, 
somma a circa 804 milioni di euro ai 
prezzi di acquisto. Rispetto all’anno pre-
cedente, si rileva un aumento del 1,1% 
sul totale.
Esaminando nel particolare le varie voci di 
costo che compongono i consumi interme-

di, si osserva un incremento di spesa per 
le sementi e piantine pari al 3,1%, per i 
prodotti fitosanitari (+2,4%) e per beni e 
servizi diversi pari al 4,2%, seguono man-
gimi e spese di stalla e reimpieghi rispetti-
vamente dello 0,8% e dello 0,5%. 
Diminuisce, invece, la spesa per i concimi 
che passa da 41,7 milioni di euro nel 2015 
a poco più di 40 milioni nel 2016 e stessa 

Consumi intermedi dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ai prezzi di acquisto, Sardegna, 
(milioni di euro)

Fonte: elaborazione su dati ISTAT

2015 2016 Var. % 2016/2015
sementi e piantine 63,7 65,7 3,1
mangimi e spese varie per il bestiame 144,6 145,7 0,8
concimi 41,7 40,1 -3,8
fitosanitari 14,0 14,4 2,4
energia motrice 102,7 95,5 -7,0
reimpieghi 110,7 111,2 0,5
altri beni e servizi 318,3 331,8 4,2
Totale 795,6 804,3 1,1

5%

41%

8%

sementi e piantine

mangimi e spese varie per il bestiame

concimi

fitosanitari

energia motrice

reimpieghi

altri beni e servizi

 

18%

2%

12%
14%

Incidenza dei consumi intermedi 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ai prezzi 
di acquisto, Sardegna, 2016

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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sorte si verifica per la voce di spesa per 
energia motrice, che perde 7,2 milioni di 
euro tra il 2015 e il 2016.
Il mezzo di produzione maggiormente rap-
presentato è altri beni e servizi che incide 
per il 41% sul totale regionale, segue con il 
18% la voce mangimi e spese per il bestia-
me, con il 14% i reimpieghi, mentre, l’inci-
denza dell’energia motrice è pari al 12%, 
chiudono le voci sementi e piantine, conci-
mi e prodotti fitosanitari rispettivamente 
con l’8%, il 5% e il 2%.
Confrontando la variazione annuale tra 
il 2016 e il 2015 del dato regionale con il 
dato medio nazionale riferito allo stesso 
periodo, si può osservare che l’andamento 
della spesa è simile per quasi tutte le voci 
di costo, ad eccezione dei rimpieghi che se-
gna un esiguo +0,5% contro il +2,3% del 
dato nazionale. In netta controtendenza 
rispetto al dato regionale, invece, troviamo 
mangimi e spese di stalla (-1,9%) e altri 
beni e servizi (-1%)
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RISULTATI PRODUTTIVI
Nel 2016 in Sardegna la produzione ai prezzi 
base  della branca agricoltura è pari a 1.832 
milioni di euro, segnando una diminuzione 

del 4,1% in termini di produzione rispetto 
al 2015. Ad influenzare maggiormente tale 
andamento è soprattutto la diminuzione, 

tra le coltivazioni agricole, delle legnose, 
che segnano -13,1%. In ascesa invece le 
variazioni dei prezzi di colture foraggere 

Cereali e Legumi secchi
Patate e ortaggi
Piante industriali

Fiori e piante da vaso
Coltivazioni foraggere

Coltivazioni legnose
Prodotti vitivinicoli

Prodotti dell'olivicoltura
Agrumi
Frutta
Carni
Latte
Uova
Miele

Attività di supporto all'agricoltura

51.677
328.226

0
4.132

126.459
229.960
123.571

36.267
27.058
23.211

327.115
347.979

15.464
597

28.5540 

17,0%

17,0%

18,1%

0,8%

14,8% 2,7%

1,4%
1,2%

6,4%
1,9%

0,0%
0,2%

6,6%

11,9%

0,0%

Produzione agricola ai prezzi di base per principali settori, 2016

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Sardegna Italia Sardegna/Italia

euro % su tot Var. % 
2016/15 valore euro % su tot Var. % 

2016/15 valore %

COLTIVAZIONI AGRICOLE  745.436   31,9 -3,9  27.059.674   48,3 -6,4 2,8
Coltivazioni erbacee  389.017   16,7 0,1  13.562.321   24,2 -4,0 2,9
Coltivazioni foraggere  126.459   5,4 3,1  1.355.370   2,4 2,5 9,3
Coltivazioni legnose  229.960   9,9 -13,1  12.141.983   21,7 -9,7 1,9
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI  692.786   29,7 -7,1  15.461.172   27,6 -4,7 4,5
Carni  327.115   14,0 0,2  9.649.211   17,2 -2,4 3,4
Latte  347.979   14,9 -13,0  4.589.030   8,2 -7,1 7,6
Uova  15.464   0,7 -12,8  1.165.522   2,1 -12,5 1,3
Miele  597   0,0 8,1  46.750   0,1 -6,2 1,3
Prodotti zootecnici non alimentari  1.632   0,1 25,5  10.659   0,0 -0,8 15,3
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA*  285.540   12,2 2,4  6.734.581   12,0 2,4 4,2
(+) Attività secondarie**  148.567   6,4 -1,2  4.252.851   7,6 0,3 3,5
(-) Attività secondarie***  39.448   1,7 0,3  932.500   1,7 -6,2 4,2
Produzione della branca agricoltura  1.832.881   78,5 -4,1  52.575.778   93,9 -4,3 3,5
Produzione della branca Silvicoltura  381.351   16,3 1,6  1.577.737   2,8 5,1 24,2
Produzione della branca Pesca  119.307   5,1 2,3  1.841.547   3,3 2,1 6,5
TOTALE  2.333.540   100,0 -2,9  55.995.062   100,0 -3,9 4,2

Produzione e servizi a prezzi di base per principali comparti, 2016 (migliaia di euro)

* Comprende contoterzismo attivo e passivo, confezionamento prodotti agricoli, manutenzione parchi e giardini, servizi annessi all’allevamento, fecondazione artificiale, nuovi impianti produttivi.
** Agriturismo, trasformazione latte, frutta, carne e altre attività esercitate dalla banca agricola.
*** Al lordo delle attività secondarie esercitate da altre branche di attività economica.
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Sardegna Italia
var.% 2016/15 var.% 2016/15

2015 2016 valore quantità prezzo 2015 2016 valore quantità prezzo
COLTIVAZIONI AGRICOLE 775.893 745.436 -3,9 0,5 -4,4 28.895.023 27.059.674 -6,4 -2,6 -3,8
Coltivazioni erbacee 388.520 389.017 0,1 7,7 -7,1 14.120.623 13.562.321 -4,0 2,3 -6,1
 Cereali 63.421 51.677 -18,5 2,2 -20,3 4.439.245 4.189.996 -5,6 5,0 -10,1
 Legumi secchi 4.247 4.982 17,3 9,1 7,5 100.499 128.729 28,1 18,3 8,3
 Patate e ortaggi 316.703 328.226 3,6 8,9 -4,9 7.762.543 7.453.894 -4,0 1,3 -5,2
 Industriali 0 0 - - - 672.600 665.116 -1,1 -1,3 0,2
 Fiori e piante da vaso 4.149 4.132 -0,4 0,0 -0,4 1.145.736 1.124.586 -1,8 -1,0 -0,9
Coltivazioni foraggere 122.639 126.459 3,1 1,5 1,6 1.321.811 1.355.370 2,5 1,0 1,6
Coltivazioni legnose 264.735 229.960 -13,1 -10,5 -2,9 13.452.589 12.141.983 -9,7 -8,1 -1,8
 Prodotti vitivinicoli 133.220 123.571 -7,2 -5,3 -2,0 5.497.663 5.373.866 -2,3 -1,0 -1,3
 Prodotti dell'olivicoltura 60.444 36.267 -40,0 -35,3 -7,2 2.476.875 1.255.796 -49,3 -44,7 -8,3
 Agrumi 30.992 27.058 -12,7 0,0 -12,7 1.036.401 971.779 -6,2 1,1 -7,2
 Frutta 20.345 23.211 14,1 2,3 11,6 3.097.347 3.212.827 3,7 2,3 1,4
 Altre legnose 19.733 19.852 0,6 0,7 -0,1 1.344.303 1.327.715 -1,2 -0,6 -0,7
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 745.747 692.786 -7,1 2,1 -9,1 16.219.157 15.461.172 -4,7 1,9 -6,4
Prodotti zootecnici alimentari 744.446 691.154 -7,2 2,1 -9,1 16.208.408 15.450.513 -4,7 1,9 -6,4
 Carni 326.379 327.115 0,2 2,2 -1,9 9.887.192 9.649.211 -2,4 1,8 -4,1
 Latte 399.780 347.979 -13,0 2,1 -14,7 4.938.692 4.589.030 -7,1 2,3 -9,2
 Uova 17.734 15.464 -12,8 1,3 -13,9 1.332.661 1.165.522 -12,5 1,6 -13,9
 Miele 552 597 8,1 0,0 8,1 49.863 46.750 -6,2 -13,3 8,1
Prodotti zootecnici non alimentari 1.301 1.632 25,5 28,1 -2,1 10.749 10.659 -0,8 0,8 -1,7

Produzione ai prezzi di base dell’agricoltura per prodotti1

segue>>>
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Sardegna Italia
var.% 2016/15 var.% 2016/15

2015 2016 valore quantità prezzo 2015 2016 valore quantità prezzo
ATTIVITA' DI SUPPORTO
ALL'AGRICOLTURA (b) 278.790 285.540 2,4 1,5 0,9 6.579.620 6.734.581 2,4 1,5 0,8

Produzione di beni e servizi 
dell'agricoltura 1.800.430 1.723.763 -4,3 1,3 -5,5 51.693.800 49.255.426 -4,7 -0,7 -4,1

(+) Attività secondarie 150.368 148.567 -1,2 -0,7 -0,5 4.240.000 4.252.851 0,3 1,4 -1,1
(-) Attività secondarie2 39.346 39.448 0,3 10,1 -8,9 994.600 932.500 -6,2 -2,0 -4,3
Produzione della branca agricoltura 1.911.452 1.832.881 -4,1 1,0 -5,1 54.939.200 52.575.778 -4,3 -0,5 -3,8

(+3.1%), stabile l’andamento delle erbacee. 
I prodotti degli allevamenti zootecnici re-
gistrano una diminuzione complessiva 
del 7,1%, condizionato prevalentemente 
dal prodotto latte (-13%) e uova (-12,8%). 
Vi è invece un aumento della produzione 
del miele dell’8,1%. L’attività di supporto 
dell’agricoltura vede un aumento del 2,4% 
rispetto al 2015.

La produzione della branca agricoltura 
complessivamente ricopre il 78,5% dell’in-
tero comparto agricolo, seguito dalla silvi-
coltura con il 16,3% e dalla pesca con il 
5,1%.
Tra i principali settori, il latte è predomi-
nante in termini di quota percentuale sul 
valore monetario della produzione ai prez-
zi base, con una fetta del 18,1% del totale, 

seguita dal settore carni con il 17%. Tra le 
colture, le patate e gli ortaggi rappresenta-
no il 17% del totale, le coltivazioni legno-
se l’11,9% e le colture foraggere il 6,6%. 
Seguono i prodotti vitivinicoli, i cereali e 
legumi secchi, gli agrumi e la frutta.  Ruolo 
importante svolge anche l’attività di sup-
porto all’agricoltura con una porzione del 
14,8% sul totale della produzione agricola.

1 Le variazioni di quantità sono calcolate con valori concatenati con anno base 2010.
2 Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell’ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, trasformazione del latte,frutta e carne, evidenziata con il segno (+), sia quella 
esercitata da altre branche d’attività economica nell’ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali), evidenziata con il segno (-).
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

<<<segue
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Analizzando la tabella per gruppi di pro-
dotti e confrontando l’anno 2016 con il 
2015, si evince, tra le coltivazioni agricole, 
una diminuzione sostanziale dei prodotti 
dell’olivicoltura, a causa delle avverse con-
dizione atmosferiche, che calano del -40% 
in termini di valore, come conseguenza sia 
delle minori quantità prodotte (-35,3%) 
sia a causa della dell’abbassamento dei 
prezzi (-7,2%). Anche per i cereali c’è una 
contrazione in termini di valore (-18,5%) 
dovuta in questo caso esclusivamente dalla 
contrazione del prezzo (-20,3%) che non 
viene compensata dalla lieve crescita delle 
quantità (+2,2%). Le legnose e gli agrumi 
mostrano risultati negativi. Le patate e 
gli ortaggi invece presentano a livello ag-
gregato un aumento del valore (+ 3,6%) 

e della quantità (+8,9%) e un calo dei 
prezzi (-4,9%). Gli allevamenti zootecnici 
segnano nel complesso un calo del 7,1% 
in termini di valore e del 9,1% in prezzo, 
mentre registrano un accrescimento 2,1% 
per quanto riguarda la quantità.
Osservando le singole colture, il grano duro 
e il mais mostrano rispettivamente un au-
mento del 3% e del 5,4% in termini quanti-
tativi. Dal punto di vista del valore invece 
si evidenzia una sostanziale diminuzione 
soprattutto per quanto riguarda il grano 
duro (-30,1%) e il riso (-18,6%), mentre 
il mais segna un aumento del 18,9%. La 
produzione di fave secche aumenta del 
12,9% e il prezzo del 17,9% al contrario le 
fave fresche diminuiscono sia per quanti-
tà (-11,9%) che per prezzo (-20,9%). Male 

anche i pomodori che registrano una pro-
duzione che passa dai 67.900 tonnellate a 
64.400, con una perdita del 5,4 % e un calo 
nel prezzo del 14,8%.
Il 2016 è contraddistinto da un aumento 
dei quantitativi dei principali prodotti zoo-
tecnici. Tra le carni solo quelle dei conigli e 
bovine registrano un andamento negativo, 
rispettivamente del -2,6% e del – 0,7%. 
Tutti gli altri prodotti sono caratterizzati 
dal segno positivo con il settore pollame 
che cresce del 6,3%.  A seguire le carni 
ovi-caprine (4,6%), equine (3,4%) e suine 
(2,4%).
In termini di valore, si registra una dimi-
nuzione consistente per il latte ovi-caprino 
(-16,9%), per le uova (-14,7%), per il polla-
me (-8,3%) e il latte bovino (-8,2%).
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2016
Quantità Valore

000.Q.li Variazione 
2016/2015 000.€ Variazione 

2016/2015
Prodotti delle coltivazioni erbacee

Cereali
Frumento tenero 0,2 0,0% 35 -8,5%
Frumento duro 108,2 3,1% 31159 -23,2%
Orzo 30,6 0,0% 5352 -4,5%
Avena 32,2 0,0% 5504 -13,0%
Riso 24,0 0,0% 5341 -15,7%
Granoturco Ibrido 
(mais) 3,7 5,7% 696 23,3%

Cereali minori 0,2 0,0% 88 8,0%
Paglie 136,6 1,8% 3502 -10,7%
Leguminose da granella
Fave secche 6,2 14,8% 3175 21,8%
Fagioli secchi 0,4 0,0% 746 10,2%
Piselli secchi 0,8 0,0% 631 9,6%
Ceci 0,2 0,0% 191 8,9%
Lenticchie 0,1 0,0% 215 14,2%
Veccia 0,3 0,0% 23 -2,5%
Patate e ortaggi
Patate 49,3 0,0% 36030 13,5%

Prinicpali produzioni vegetali, 2016

2016
Quantità Valore

000.Q.li Variazione 
2016/2015 000.€ Variazione 

2016/2015
Fave fresche 8,4 -10,6% 2234 -17,1%
Fagioli freschi 0,9 0,0% 1352 -5,9%
Piselli freschi 1,1 0,0% 673 -6,5%
Pomodori 64,4 -5,2% 33993 -12,9%
Cardi 1,9 0,0% 1796 -6,0%
Finocchi 28,3 0,0% 33535 -7,2%
Sedani 15,0 8,6% 7627 -1,3%
Cavoli 13,1 14,9% 7998 13,2%
Cavolfiori 13,5 -3,6% 7746 -4,4%
Cipolle 5,6 9,8% 2561 -11,9%
Agli 0,8 0,0% 1792 10,2%
Melone 35,0 11,8% 10070 9,0%
Cocomeri 33,7 38,1% 6125 26,5%
Asparagi 1,8 5,9% 4326 4,8%
Carciofi 72,0 35,3% 78925 18,6%
Rape 0,8 700,0% 271 624,0%
Barbabietole 
da orto 2,2 -8,3% 737 -16,8%

Carote 16,1 -1,2% 7904 -16,6%
Cetrioli 0,8 -50,0% 632 -49,7%

segue>>>



47

2016
Quantità Valore

000.Q.li Variazione 
2016/2015 000.€ Variazione 

2016/2015
Fragole 1,0 -9,1% 8701 7,8%
Melanzane 6,7 9,8% 3617 10,0%
Peperoni 10,4 0,0% 9731 14,6%
Zucchine 5,1 -15,0% 3922 -13,8%
Indivia 4,7 0,0% 1962 -14,1%
Lattuga 23,7 8,7% 17340 14,9%
Radicchio 3,3 0,0% 1108 -34,5%
Bietole 1,2 0,0% 475 -8,3%
Orti familiari 83,5 0,8% 31588 -6,6%
Prodotti delle coltivazioni arboree
Uva conferita e 
venduta 30,0 -45,7% 9798 -48,9%

Uva da tavola 6,6 73,7% 3596 78,4%
Uva da vino p.c.d. 16,7 -2,3% 4015 -5,1%
Olive vendute e 
p.c.d. 6,1 -39,0% 6621 -38,8%

Arance 65,7 0,0% 18121 -19,5%
Mandarini 7,6 0,0% 2334 2,0%
Clementine 11,4 0,0% 3564 3,5%
Limoni 4,7 0,0% 3040 10,5%
Mele 3,0 15,4% 1004 19,2%

2016
Quantità Valore

000.Q.li Variazione 
2016/2015 000.€ Variazione 

2016/2015
Pere 0,9 28,6% 657 33,7%
Pesche 27,0 0,0% 10351 22,4%
Nettarine 1,7 0,0% 779 23,4%
Albicocche 1,1 -31,3% 606 -34,5%
Ciliege 1,3 0,0% 1659 19,9%
Susine 1,9 0,0% 841 -5,9%
Fichi freschi 0,5 555
Mandorle 4,3 0,0% 5372 4,8%
Nocciole 0,4 0,0% 1388 -9,5%
Noci 0,0 0
Prodotti trasformati
Vino (000 hl)1 798,0 0,3% 105935 -1,5%
Vinacce 4,4 0,0% 157 -1,8%
Cremor tartaro 0,1 0,0% 71 -1,8%
Olio 10,8 -34,5% 29018 -40,3%
Sanse 16,7 -34,5% 628 -39,7%
Altre legnose
Canne e vimini 2,8 -6,7% 267 -6,0%
Vivai 0,0 19585 0,7%

<<<segue

1 Il dato tiene conto solo del vino prodotto da uve proprie e dell’olio prodotto da olive proprie, restando escluse le produzioni delle cooperative e dell’industria
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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2016
Quantità Valore

000.Q.li Variazione 
2016/2015 000.€ Variazione 

2016/2015
Prodotti degli allevamenti2

Bovini 46,5 -0,7% 109818 -1,8%
Equini 2,9 3,6% 6306 6,6%
Suini 57,3 2,5% 99982 3,7%
Ovini e caprini 24,1 4,8% 69466 2,3%
Pollame 19,4 6,7% 30812 -7,7%
Conigli, selvaggi-
na e allevamenti 
minori

3,9 -2,5% 10731 -1,7%

Prinicpali produzioni zootecniche, 2016

2016
Quantità Valore

000.Q.li Variazione 
2016/2015 000.€ Variazione 

2016/2015
Latte di vacca e 
bufala (000 hl) 2201,0 0,7% 79237 -7,6%

Latte di pecora e 
capra (000 hl) 3139,0 2,5% 268742 -14,4%

Uova (milioni di 
pezzi) 159,0 1,3% 15464 -12,8%

Miele 0,1 0,0% 597 8,1%
Lana 1,3 30,0% 1546 26,8%

2 Per i prodotti degli allevamenti i dati in quantità si riferiscono alle macellazioni avvenute nell’anno, l’incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia di bestiame importato.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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RISULTATI PRODUTTIVI SECONDO LA RICA3 
Nell’anno contabile 2016 l’universo di azien-
de rappresentato dal campione RICA della 
Sardegna è composto da 29.083 aziende, 
con un’incidenza del 4,9% sulla numerosità 
nazionale del medesimo anno.
Dall’analisi dei dati risulta che la dimen-
sione fisica media aziendale sarda è pari a 
44,6 ettari di Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU), il 47,5% della quale è di proprietà, 
mentre l’incidenza della SAU sulla Super-
ficie Agricola Totale (SAT) è del 92,9%. 
Quest’ultima è pari a 48 ettari, superiore 
dello 0,5% rispetto all’anno precedente. 
Esaminando le stesse variabili a livello 
nazionale, si evince che sia la SAU che la 
SAT sono decisamente inferiori rispetto alla 

3 La Rete di Informazione Contabile Agricola (R.I.C.A.) è una indagine campionaria annuale che viene svolta, da oltre mezzo secolo, con un’impostazione analoga in tutti i Pa-
ese Membri dell’Unione Europea (FADN) e rappresenta una fonte conoscitiva completa per la pubblica amministrazione nazionale e regionale, per la ricerca e per i decisori 
della politica agraria europea, in accordo con le indicazioni del regolamento istitutivo. Compito primario della RICA è quello di soddisfare i bisogni informativi della Unione 
Europea per la definizione e la valutazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC).

 La RICA italiana si basa su un campione ragionato di circa 11.000 aziende, strutturato in modo da rappresentare le diverse tipologie produttive e dimensionali presenti sul 
territorio nazionale. Le aziende agricole che partecipano alla RICA (Campo di osservazione RICA) vengono selezionate sulla base di un piano di campionamento redatto per 
singola regione e provincia autonoma sulla base di un preciso piano di campionamento a partire dalle aziende agricole con una Produzione Standard di 8000 Euro.

Confronto tra Sardegna e Italia per alcune dimensioni strutturali del 2016 e variazioni 
rispetto all’anno precedente

Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

2016 "Var.% 2016-2015"
 Sardegna Italia confronto  Sardegna Italia

SAT - Superficie Totale (ettari) 48,0 22,4 114,2% 0,5 0,2
SAU - Superficie Agricola Utilizzata (ettari) 44,6 19,4 130,1% 0,4 0,3
SAU_P - SAU in proprietà (ettari) 21,2 9,1 132,5% -0,5 1,1
SAUIR - Superficie Irrigabile (ettari) 6,4 7,4 -12,8% 0,4 -1,8
KW - Potenza Motrice (KW) 75,3 130,0 -42,1% 1,2 1,8
ULT - Unità di Lavoro annue (ULA) 1,1 1,3 -16,9% -0,7 -4,7
ULF - Unità di Lavoro Familiari (ULA) 1,0 1,0 -5,8% -0,1 -2,1
UBA - Unità Bovine Adulte (UBA) 20,4 14,9 37,1% 2,8 4,6
MOT - Età media delle trattrici (Anni) 16,0 17,6 -9,1% 9,9 3,6
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realtà sarda, attestandosi rispettivamente a 
19,4 e 22,4 ettari. 
Gli ettari medi irrigabili sono poco più di 6, 
con una variazione positiva rispetto al 2015 
dello 0,4%, mentre l’incidenza della SAU 
irrigabile sulla SAU complessiva a livello re-
gionale è di 5,7% contro il 23,0 % del dato 
nazionale. Le unità di lavoro (UL) sono pari 
a 1,1 di cui il 90,9% di provenienza familia-
re, evidenziando un ancor più scarso utiliz-
zo della manodopera extrafamiliare rispetto 
alla media italiana, che si attesta a 76,9%.  
Anche per quanto riguarda l’incidenza del 
lavoro stagionale, con un valore del 6,4%, 
la Sardegna registra un dato di gran lunga 
inferiore rispetto all’andamento nazionale 
(16,4%). La SAU per unità lavorativa è pari 
a 40,8 ettari, superiore del 176,8 % rispetto 
all’Italia (14,8 ettari), dovuta alle elevate 
dimensioni aziendali regionali che impie-
gano però minori unità lavorative. Le unità 
bovine adulte medie per azienda sono pari 
a 20,4 mentre la potenza motrice è pari a 
73,3 Kw. Il dato italiano per quest’ultimo va-

Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici strutturali del 2016 e variazioni rispetto 
all’anno precedente

Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

lore è invece pari a 130,0 Kw, facendo emer-
gere una ridotta meccanizzazione regionale.
La distribuzione delle aziende rispetto alla 
dimensione economica (DE), all’Orienta-
mento Tecnico Economico (OTE) e alla Zona 
altimetrica, permette di osservare la strut-

tura del tessuto produttivo agricolo regiona-
le; inoltre la lettura dei principali indicatori 
strutturali in riferimento alle aggregazioni 
sopra citate fa emergere altri elementi di 
interesse che caratterizzano le aziende pro-
fessionali. 

2016 "Var.% 2016-2015"
Sardegna Italia confronto  Sardegna Italia

SAU/ULT- Intensità del lavoro (ettari) 40,8 14,8 176,8% 1,1 5,2
SAUIR/SAU- Incidenza della SAU irrigata (%) 5,7 23,0 -75,1% 1,0 -1,8
SAU_P/SAU- Incidenza della SAU in proprietà  (%) 47,5 47,0 1,1% -0,9 0,9
UBA/ULT- Grado intensità zootecnica (Uba) 18,7 11,3 64,9% 3,5 9,8
UBA/SAU- Carico bestiame  (Uba) 0,5 0,8 -40,4% 2,4 4,3
ULF/ULT- Incidenza manodopera familiare  (%) 88,2 77,9 13,3% 0,6 2,7
KW/SAU- Grado di meccanizzazione dei terreni  (Kw) 1,7 6,7 -74,8% 0,8 1,5
KW/ULT- Intensità di meccanizzazione  (Kw) 69,0 99,0 -30,3% 2,0 6,8
GG/SAU- Intensità del lavoro aziendale (giorni) 8,0 19,1 -57,8% -2,6 -3,8
OreAvv/OreTot- Incidenza del lavoro stagionale (%) 6,4 16,4 -61,0% 17,6 -9,1
OreCont/OreTot- Incidenza del contoterzismo (%) 0,8 1,1 -32,2% 3,6 10,0
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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 34,9% delle aziende 
rappresentate. 
Considerando la numerosità per OTE 
(Orientamento Tecnico Economico), il 
52,3% sono aziende professionali specia-
lizzato in erbivori, a cui seguono le azien-
de con coltivazioni permanenti (16,2%) 
e quelle con seminativi (15,9%). Il 5,4% 
delle rimanenti realtà sono aziende miste 
con poliallevamenti, mentre quelle specia-
lizzate in ortofloricoltura rappresentano il 
3,4% del totale. Il peso delle aziende spe-
cializzate in granivori è del 1,0% e quello 
delle aziende miste con policultura è dello 
2,7%. Inoltre, negli allevamenti granivori 
sono impiegate 1,4 UL, nelle aziende miste 
coltivazioni e allevamenti l’apporto di lavo-
ro è di 1,3 UL e nelle ortofloricole e in quel-
le specializzate nei seminativi è di 1,2 UL.  

Distribuzione percentuale delle aziende in Sardegna rappresentate per classi nel 2016 (valori 
dell’universo regionale tra parentesi)

Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

Aziende  Sardegna Italia

"Dimensione  
economica"

da 4.000 a meno di 25.000 euro (10.147) 34,9 49,5
da 25.000 a meno di 50.000 euro (6.458) 22,2 21,4
da 50.000 a meno di 100.000 euro (7.043) 24,2 14,6
da 100.000 a meno di 500.000 euro (5.259) 18,1 12,8
pari o superiore a 500.000 euro (176) 0,6 1,7

"Orientamento  
Tecnico-economico"

specializzate nei seminativi (4.637) 15,9 25,1
specializzate in ortofloricoltura (985) 3,4 4,2
specializzate nelle coltivazioni permanenti (4.716) 16,2 43,1
specializzate in erbivori (15.218) 52,3 16,3
specializzate in granivori (291) 1,0 1,2
miste con policoltura (787) 2,7 5,7
miste con poliallevamento (1.566) 5,4 0,6
miste coltivazioni ed allevamenti (884) 3,0 3,7

"Zona altimetrica"

Montagna interna (2.404) 8,3 15,3
Montagna litoranea (0) 0,0 1,5
Collina interna (9.916) 34,1 33,3
Collina litoranea (7.237) 24,9 13,9
Pianura (9.527) 32,8 36,0
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Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

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  10.147    16,9    15,1    42,0    0,8    3,4   
 da 25.000 a meno di 50.000 euro  6.458    39,1    35,5    59,3    1,0    11,2   
 da 50.000 a meno di 100.000 euro  7.043    59,5    55,3    72,4    1,1    24,3   
 da 100.000 a meno di 500.000 euro  5.259    101,0    95,7    151,9    1,7    54,9   
 pari o superiore a 500.000 euro  176    130,2    125,0    413,0    3,5    153,1   

 Orientamento tecnico-economico (polo OTE)
 specializzate nei seminativi  4.637    35,9    32,3    143,8    1,2    0,3   
 specializzate in ortofloricoltura  985    1,4    1,3    37,8    1,2    -     
 specializzate nelle coltivazioni permanenti  4.716    10,1    9,3    46,1    0,9    0,1   
 specializzate in erbivori  15.218    70,0    65,2    66,8    1,1    34,9   
 specializzate in granivori  291    12,8    12,1    65,8    1,4    74,1   
 miste con policoltura  787    20,8    19,6    119,3    1,0    0,1   
 miste con poliallevamento  1.566    34,4    32,0    38,5    1,0    18,2   
 miste coltivazioni ed allevamenti  884    48,9    45,6    90,0    1,3    12,4   

 Zona altimetrica
 Montagna interna  2.404    97,8    91,1    39,7    0,9    34,4   
 Montagna litoranea  -      *  *  *  *  * 
 Collina interna  9.916    53,9    49,9    63,9    1,1    25,7   
 Collina litoranea  7.237    46,2    43,2    52,9    1,0    17,2   
 Pianura  9.527    30,8    28,4    113,2    1,2    13,9   
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Relativamente alla localizzazione territo-
riale le aziende rappresentate dal campio-
ne RICA della Sardegna si collocano per il 
34% in collina interna, il 32,7 % in pianu-
ra, il 24,8% in collina litoranea e il restan-
te 8,2% in montagna interna. La dimensio-
ne media delle aziende varia dai 97,8 ettari 
in montagna, ai 53,9 ettari in collina inter-
na, fino ai 30,8 ettari in pianura. 
Una diretta correlazione con l’ampiezza 
aziendale in termini economici viene ricon-
fermata dal crescere delle variabili strut-
turali per le varie classi. La SAT passa dai 
16,9 ettari medi delle aziende di piccola di-
mensione economica, ai 130,2 ettari delle 
aziende grandi (con oltre 500 mila euro di 
PS). La potenza motrice macchine eviden-
zia la forte meccanizzazione delle grandi 
aziende con una variazione progressiva 
a partire dai 42 kw per le piccole realtà 
ai 413 kw delle grandi imprese. Le unità 
di lavoro passano da 0,8 UL nella classe 
di PS tra 4.000 e 25.000 euro, a 1,7 UL 
nelle classi tra 100.000 e 500.000 euro, 

per arrivare a 3,5 UL nelle classi oltre i 
500.000 euro. Il bestiame, infine, che nelle 
piccole strutture è pari a 3,4 UBA raggiun-
ge le 153,1 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 propri per affrontare in 
modo adeguato le fluttuazioni dei prezzi ed 
i repentini cambi del mercato globalizzato.

Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

Aggregati dello Stato patrimoniale, valori medi aziendali in euro (Universo RICA)

"Var.% 2016-2015"
Sardegna Italia confronto  Sardegna Italia

IMP - Totale Impieghi  362.018    471.281   -23,2%  2,0    0,2   
KF - Capitale fondiario  217.693    275.542   -21,0% -3,1    0,9   
KAF - Capitale Agrario fisso  23.476    25.939   -9,5% -3,9   -3,0   
KAC - Capitale Agrario circolante  9.741    13.536   -28,0%  0,5   -0,8   
LQD - Liquidità differite  1.314    3.937   -66,6% -29,3   -7,5   
LQI - Liquidità immediate  109.793    152.328   -27,9%  16,3   -0,1   
KTZ - Capitale di terzi  5.925    9.131   -35,1% -1,9   -10,4   
PC - Passività correnti  3.727    5.575   -33,1%  8,8   -14,0   
PCS - Passività consolidate  2.198    3.556   -38,2% -15,9   -4,0   
PNET - Patrimonio Netto  356.092    462.150   -22,9%  2,1    0,5   
INV - Nuovi investimenti  1.195    4.167   -71,3% -55,9    26,9   
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Per alcune specializzazioni produttive la 
variabilità nella distribuzione dei fattori 
è rilevante. Si osservano, infatti, aziende 
specializzate nei seminativi con una SAU 
media di 32,3 ettari ed una potenza mac-
chine di 144 Kw, mentre le aziende spe-
cializzate in erbivori, sebbene presentino 
il doppio della SAU media, possiedono una 
potenza macchine inferiore. Dal confron-
to tra le aziende specializzate in erbivori 
con quelle specializzate in granivori, si 
evince come la SAU media si riduca dra-
sticamente tra le due specializzazioni (da 
65,2 ettari per le prime a 12,1 ettari per 
le seconde), mentre la dotazione di mac-
chine in termini di potenza erogata si 
equivale. 
Dalla rilevazione dei dati contabili effet-
tuata attraverso la RICA, si evince che 
nel 2016, le dotazioni dei capitali dell’a-
zienda agricola professionale sono state 
cosi distribuite: il capitale fondiario è pari 
a 217.693 euro, il 21,0% in meno rispetto 
all’anno contabile precedente; il capitale Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici economici e reddituali nel 2016 e variazioni 
rispetto all’anno precedente

"Var.% 2016-2015"
Sardegna Italia confronto  Sardegna Italia

RTA - Ricavi Totali Aziendali  50.327    73.852   -31,9% -2,4 -3,0
PLV - Produzione Lorda Vendibile  49.609    70.156   -29,3% -2,5 -2,4
AP1 - Aiuti Pubblici PAC (1° Pilastro)  7.181    7.146   0,5% 5,2 -2,7
AC - Attività Connesse  718    3.696   -80,6% 0,3 -13,8
CC - Costi Correnti  20.191    29.718   -32,1% 0,5 -4,6
FC - Fattori di consumo  15.590    21.292   -26,8% -1,7 -4,0
ST - Servizi di terzi  1.958    2.866   -31,7% 20,7 -12,8
VA - Valore Aggiunto  30.136    44.134   -31,7% -4,3 -2,0
CP - Costi Pluriennali  4.791    5.731   -16,4% -8,8 -0,7
PN - Prodotto Netto  25.345    38.403   -34,0% -3,4 -2,1
CL - Costo lavoro  5.320    8.509   -37,5% 7,6 -9,0
RO - Reddito Operativo  18.762    27.940   -32,8% -7,1 0,1
AP2 - Aiuti Pubblici (PSR e altre fonti)  2.799    2.074   35,0% -34,9 -11,3
RN - Reddito Netto  21.228    28.627   -25,8% -13,1 -0,2

agrario fisso si attesta a 23.476 euro e il 
capitale circolante ammonta a 9.741.

Il reddito netto medio per azienda è poco 
più di 21.000 euro, il 25,9% in meno ri-
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Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici economici e reddituali nel 2016 e variazioni 
rispetto all’anno precedente

Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

2016 "Var.% 2016-2015"
Sardegna Italia confronto  Sardegna Italia

RTA/ULT - Produttività totale del lavoro (€) 46.107    56.252   -18,0% -1,7 1,7
PLV/ULT - Produttività agricola del lavoro (€)  45.450    53.437   -14,9% -1,8 2,4
VA/ULT - Produttività del lavoro (€)  27.609    33.616   -17,9% -3,6 2,8
MOL/ULT - Produttività netta del lavoro (€)  22.735    27.135   -16,2% -5,8 4,8
RTA/SAU - Produttività totale della terra (€)  1.129    3.812   -70,4% -2,8 -3,3
PLV/SAU - Produttività agricola della terra (€)  1.113    3.621   -69,3% -2,8 -2,7
VA/SAU - Produttività netta della terra (€)  676    2.278   -70,3% -4,6 -2,2
CC/RTA - Incidenza dei costi correnti (%)  40,1    40,2   -0,3% 3,0 -1,6
CP/RTA - Incidenza dei costi pluriennali (%)  9,5    7,8   22,7% -6,5 2,4
PLV/RTA - Incidenza delle attività agricole (%)  98,6    95,0   3,8% 0,0 0,7
AP/RN - Incidenza degli aiuti pubblici (%)  46,9    31,0   51,0% 8,6 -2,8

spetto al valore nazionale, mentre i costi 
variabili sostenuti dalle aziende sarde 
ammontano a circa 20.000 euro, il 32,0% 
in meno rispetto al dato nazionale. Per 
quanto riguarda i costi fissi, il dato a livello 

regionale è inferiore del 16,4% rispetto al 
relativo nazionale.
Dal conto economico si può rilevare che 
i ricavi totali per azienda ammontano a 
50.327, in diminuzione dello 2,4% rispetto 

al 2015 e la Produzione Lorda vendibile si 
attesta a 49.609. 
Per quanto riguarda gli aiuti pubblici, gli 
importi medi relativi al primo pilastro sono 
equivalenti tra il livello regionale e nazio-
nale attestandosi a poco più del 7.100 euro, 
mentre gli aiuti pubblici riferiti al PSR ed 
alle altre fonti mostrano un importo medio 
regionale di 2.799 a livello sardo e 2.074 a 
livello nazionale.  
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Confronto tra Sardegna e Italia per alcuni indici economici e reddituali nel 2016 e variazioni 
rispetto all’anno precedente

Fonte: AREA RICA http://arearica.crea.gov.it/

2016 "Var.% 2016-2015"
Sardegna Italia confronto  Sardegna Italia

RN/ULT - Redditività netta del lavoro (€)  19.448    21.805   -10,8% -12,5 4,7
RN/ULF - Redditività lavoro familiare (€)  22.049    28.003   -21,3% -13,0 1,9
RO/ULT - Redditività lorda del lavoro (€)  17.189    21.282   -19,2% -6,5 5,0
FNVA/ULT - Valore aggiunto netto del lavoro (€)  26.122    31.425   -16,9% -5,1 2,1
FNVA/SAU - Valore aggiunto netto della terra (€)  640    2.129   -70,0% -6,1 -3,0
RN/SAU - Redditività netta della terra (€)  476    1.477   -67,8% -13,5 -0,5
RO/SAU - Redditività lorda  della terra (€)  421    1.442   -70,8% -7,5 -0,1
PN/RTA - Redditività dei ricavi aziendali (%)  50,36    52,00   -3,2% -1,0 0,9
RN/RO - Indice della gestione straordinaria (nr.)  1,13    1,02   10,4% -6,5 -0,3
ROI - Redditività del capitale investito (nr.)  0,05    0,06   -12,6% -9,0 -0,1
ROE - Redditività del capitale netto (nr.)  0,06    0,06   -13,4% -10,2 -0,1
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INDUSTRIA ALIMENTARE
Nel 2017 la struttura del sistema distributi-
vo regionale mostra, in termini di imprese 
attive, un decremento nel settore “Commer-
cio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione 
autoveicoli e motocicli” (-1,6%) e un leggero 
aumento nell’“Agricoltura, silvicoltura e pe-
sca” (+0,9%), settori che da soli raccolgono 
oltre la metà delle imprese attive sarde. 
In generale, l’incremento percentuale più si-
gnificativo si registra nel settore “Fornitura 
energia elettrica, gas, vapore e aria condi-
zionata” (+4,9%) che, tuttavia, conta meno 
di 150 imprese. Continua, invece, a calare 
il settore delle “Costruzioni” (-1,5%), che 
ha registrato una riduzione di 300 imprese 
attive.
Più nel dettaglio, nel 2017 il settore dell’indu-
stria alimentare conta 1.974 imprese attive e 
rappresenta, insieme alle 131 dell’industria 
delle bevande, poco più del 20% dell’intero 
comparto manifatturiero regionale.
I tassi di crescita calcolati sullo stock mostra-
no, a livello provinciale, una leggera preva-
lenza delle cessazioni (al netto delle cancella-
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Movimprese

Numero di imprese attive per settore di attività, 2016-2017
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zioni di ufficio) sulle iscrizioni nell’industria 
alimentare. In particolare, nella provincia di 

Cagliari si è registrato una diminuzione del 
2,5%, equivalenti in termini assoluti ad un 

-1,5%

-1,9%

-2,5%

-1,2%

-3,7%

Sassari Nuoro Cagliari Oristano

Industria alimentare Industria bevande

Tasso di crescita delle imprese dell’industria 
alimentare e delle bevande - Anno 2017

Al netto delle cessate d’ufficio

Fonte: elaborazioni su dati Movimprese

saldo negativo di 20 unità. Al contrario, si ri-
scontra nel settore delle bevande una sostan-
ziale stabilità. Le uniche due cessazioni regi-
strate, a fronte di nessuna nuova iscrizione, 
appartengono alla provincia di Cagliari.
L’osservazione della dislocazione territoriale 

Composizione percentuale delle imprese dell’industria alimentare attive in Sardegna - 2017
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 Fonte: elaborazioni su dati Movimprese
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nei due settori conferma una particolare con-
centrazione imprenditoriale nella provincia 
di Cagliari (36% sia per l’alimentare che per 
le bevande). Seguono la provincia di Sassari 
(rispettivamente 27% e 30%), quella di Nuo-
ro (26% e 23%) e, infine, quella di Oristano 
(11% in entrambi i settori).
In termini di fatturato, nel 2015 (ultimo 
dato disponibile) si è registrato a livello 
nazionale un valore di circa 135 miliardi 
per l’industria alimentare e delle bevan-
de, in aumento del 2,3% rispetto al 2014, 
rappresentando circa il 15% del fatturato 
dell’intero settore manifatturiero.
I valori risultano piuttosto diversificati sul 
territorio italiano, passando dal fattura-
to massimo della Lombardia (28 miliardi 
circa) a quello minimo della Valle d’Aosta 
(157 milioni). La Sardegna si colloca tra 
le ultime sei regioni con poco meno di 2 
miliardi (circa 1,6 miliardi per l’industria 
alimentare e 400 milioni per quella delle 
bevande), nettamente al di sotto della me-
dia nazionale di 6,5 miliardi circa.

Fatturato dell’industria alimentare e delle bevande – 2015
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DISTRIBUZIONE
La struttura del sistema distributivo risen-
te, inevitabilmente, dei cambiamenti nelle 
abitudini dei consumatori nonché dell’evol-
versi delle modalità di acquisto e vendita, si-
ano gli attori di mercato di grandi o di picco-
le dimensioni. Tale fenomeno ha portato ad 
esempio, ad una tendenziale riduzione del 
commercio al dettaglio in sede fissa, svolto 

come attività primaria. Si è, infatti, assistito 
ad una progressiva “concentrazione orga-
nizzativa”4, che si è tradotta in un aumento 
delle unità locali e di una contemporanea 
diminuzione delle sedi. 
Anche in Sardegna, come a livello naziona-
le, la variazione del commercio al dettaglio 
nel 2017 è stata negativa in tutte le provin-

ce, sebbene tale percentuale si mantenga al 
di sotto del 3%. Sassari è la provincia che 
ha mostrato il decremento più significati-
vo (-2,5%), corrispondente a 208 unità; 
seguono Oristano (-1,1%), Nuoro (-0,6%) e 
Cagliari (-0,5%).
Rispetto alle classificazioni merceologiche, 
le variazioni negative più consistenti, in 

Commercio al dettaglio in sede fissa: numero di esercizi per specializzazione e provincia - 2016-2017

Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
Esercizi non specializzati 1.723 1.687 -2,1 872 870 -0,2 425 423 -0,5 1.388 1.347 -3,0 4.408 4.327 -1,8

 - di cui non specializzati con prevalenza 
di prodotti alimentari e bevande

 1.394  1.366 -2,0 734 736 0,3 342 337 -1,5  1.172  1.133 -3,3 3642 3572 -1,9

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in 
esercizi specializzati

 8  8 0,0 7 5 -28,6 2 2 0,0  20  19 -5,0 37 34 -8,1

Frutta e verdura  327  329 0,6 83 83 0,0 43 47 9,3  242  232 -4,1 695 691 -0,6

Carni e di prodotti a base di carne  717  702 -2,1 266 269 1,1 136 139 2,2  315  319 1,3 1434 1429 -0,3

segue>>>

4 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Rapporto sul Sistema Distributivo – Analisi economico strutturale del commercio italiano. Sistema Statistico Nazionale.
Anno 2014.
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<<<segue
Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
Pesci, crostacei e molluschi  306  310 1,3 67 67 0,0 58 53 -8,6  206  188 -8,7 637 618 -3,0

Pane, torte, dolciumi e confetteria  236  235 -0,4 59 54 -8,5 43 45 4,7  226  234 3,5 564 568 0,7

Bevande  108  110 1,9 27 26 -3,7 16 17 6,3  74  76 2,7 225 229 1,8

Prodotti del tabacco  410  423 3,2 169 169 0,0 97 98 1,0  309  309 0,0 985 999 1,4
Altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati

 105  110 4,8 41 45 9,8 18 18 0,0  100  114 14,0 264 287 8,7

Carburante per autotrazione  299  308 3,0 126 125 -0,8 77 78 1,3  227  233 2,6 729 744 2,1
Computer, unità periferiche, software e 
attrezzature per ufficio

 64  66 3,1 42 43 2,4 19 17 -10,5  63  62 -1,6 188 188 0,0

Apparecchiature per telecomunicazioni 
e la telefonia

 93  92 -1,1 23 20 -13,0 13 14 7,7  63  53 -15,9 192 179 -6,8

Apparecchiature audio e video  8  9 12,5 1 1 0,0 2 3 50,0  5  5 0,0 16 18 12,5

Prodotti tessili  173  169 -2,3 65 65 0,0 32 30 -6,3  178  169 -5,1 448 433 -3,3
Ferramenta, vernici, vetro piano e 
materiali da costruzione

 693  687 -0,9 390 390 0,0 188 183 -2,7  473  459 -3,0 1744 1719 -1,4

Tappeti, scendiletto e rivestimenti per 
pavimenti e pareti (moquette, linoleum)

 11  11 0,0 5 5 0,0 5 5 0,0  12  11 -8,3 33 32 -3,0

Elettrodomestici  26  26 0,0 11 11 0,0 4 5 25,0  24  24 0,0 65 66 1,5
Mobili,  articoli per l'illuminazione e altri 
articoli per la casa

 435  432 -0,7 210 208 -1,0 108 106 -1,9  441  428 -2,9 1194 1174 -1,7

Libri, giornali, articoli di cartoleria, 
articoli culturali e ricreativi

 566  555 -1,9 189 183 -3,2 102 98 -3,9  397  381 -4,0 1254 1217 -3,0

Registrazioni musicali e video  4  4 0,0 - - 0,0 1 1 0,0  3  3 0,0 8 8 0,0

Articoli sportivi  212  205 -3,3 79 79 0,0 51 52 2,0  201  188 -6,5 543 524 -3,5

Giochi e giocattoli  59  59 0,0 20 21 5,0 17 16 -5,9  40  42 5,0 136 138 1,5

segue>>>
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Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
Articoli di abbigliamento  1.268  1.276 0,6 553 529 -4,3 233 223 -4,3  1.321  1.272 -3,7 3375 3300 -2,2

Calzature e articoli in pelle  237  234 -1,3 100 93 -7,0 54 53 -1,9  232  220 -5,2 623 600 -3,7

Medicinali  304  312 2,6 149 155 4,0 102 102 0,0  218  219 0,5 773 788 1,9

Articoli medicali e ortopedici  61  58 -4,9 26 27 3,8 11 13 18,2  48  48 0,0 146 146 0,0
Cosmetici,  articoli di profumeria e di 
erboristeria

 267  266 -0,4 72 79 9,7 46 45 -2,2  207  188 -9,2 592 578 -2,4

Fiori, piante, semi, fertilizzanti, 
animali domestici e alimenti per animali 
domestici

 244  230 -5,7 149 152 2,0 72 69 -4,2  225  214 -4,9 690 665 -3,6

Orologi e articoli di gioielleria  213  210 -1,4 81 80 -1,2 39 38 -2,6  211  208 -1,4 544 536 -1,5
Altri prodotti (esclusi quelli di seconda 
mano)

 997  1.002 0,5 355 357 0,6 182 176 -3,3  771  765 -0,8 2305 2300 -0,2

Articoli di seconda mano  33  32 -3,0 6 5 -16,7 6 8 33,3  29  31 6,9 74 76 2,7

Altri prodotti in esercizi specializzati  3  4 33,3 18 18 0,0 3 3 0,0  8  8 0,0 32 33 3,1

TOTALE 10.210 10.161 -0,5 4.261 4.234 -0,6 2.205 2.180 -1,1 8.277 8.069 -2,5 24.953 24.644 -1,2

<<<segue

termini percentuali, si sono presentate in 
specializzazioni poco rappresentate dell’I-
sola, quali “Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco in esercizi specializzati” (-8,1%) 
e “Apparecchiature per telecomunicazioni 
e la telefonia” (-6,8%), mentre in termini 

assoluti perdono soprattutto gli “Articoli 
di abbigliamento” (-75 unità), gli “esercizi 
non specializzati con prevalenza di prodot-
ti alimentari e bevande” (-70 unità) e “Li-
bri, giornali, articoli di cartoleria, articoli 
culturali e ricreativi” (-37 unità). In cre-

scita, invece, “Altri prodotti alimentari in 
esercizi specializzati” (+8,7%) che aumen-
tano la loro presenza di 23 unità.
Come nel caso del commercio al dettaglio 
in sede fissa, che sta vivendo un periodo di 
progressiva riduzione, anche il commercio 

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio”
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ambulante e al di fuori dei negozi registra 
un complessivo decremento. Fa eccezione 

il commercio per corrispondenza lenta-
mente sostituito da quello via Internet, 

grazie alla massiva diffusione delle nuove 
tecnologie, che hanno consentito di speri-

Consistenze esercizi del commercio ambulante e del commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati - 2016-2017

Specializzazione esercizio
Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 

Commercio 
ambulante

Non specificato 65 61 -6,2 39 38 -2,6 16 14 -12,5 55 48 -12,7 175 161 -8,0
Alimentare 490 495 1,0 134 135 0,7 119 118 -0,8 334 331 -0,9 1077 1079 0,2
Abbigliamento, Tessuti e 
Calzature

610 595 -2,5 87 87 0,0 10 10 0,0 515 366 -28,9 1222 1058 -13,4

Abbigliamento e Tessuti 652 637 -2,3 363 352 -3,0 88 94 6,8 439 400 -8,9 1542 1483 -3,8
Calzature e Pelletterie 40 37 -7,5 15 16 6,7 11 11 0,0 25 22 -12,0 91 86 -5,5
Altri Articoli 1582 1677 6,0 246 247 0,4 111 118 6,3 1182 979 -17,2 3121 3021 -3,2
Mobili e Articoli di uso domestico 42 45 7,1 16 16 0,0 8 9 12,5 38 34 -10,5 104 104 0,0

TOTALE 3.481 3.547 1,9 900 891 -1,0 363 374 3,0 2.588 2.180 -15,8 7.332 6.992 -4,6

Commercio 
al dettaglio 
al di fuori 
di negozi, 
banchi e 
mercati

Non specificato 18 17 -5,6 13 12 -7,7 2 1 -50,0 12 10 -16,7 45 40 -11,1
Commercio per corrispondenza, 
telefono, radio, televisione, 
Internet

20 18 -10,0 3 3 0,0 - - - 11 8 -27,3 34 29 -14,7

Commercio solo via Internet 164 173 5,5 20 27 35,0 19 19 0,0 65 68 4,6 268 287 7,1
Vendita a domicilio 78 82 5,1 23 24 4,3 6 6 0,0 56 52 -7,1 163 164 0,6
Commercio per mezzo di 
distributori automatici

123 126 2,4 36 44 22,2 33 35 6,1 61 62 1,6 253 267 5,5

Totale 403 416 3,2 95 110 15,8 60 61 1,7 205 200 -2,4 763 787 3,1
Totale 3.884 3.963 2,0 995 1.001 0,6 423 435 2,8 2793 2.380 -14,8 8095 7.779 -3,9

Fonte: Elaborazione dati su Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio
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Commercio ingrosso: distribuzione provinciale per specializzazione merceologica - 2016-2017

Specializzazione  
merceologica

Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
Altri prodotti 72 68 -5,6 9,00 8,00 -11,11 8,00 7,00 -12,5 48,00 49,00 2,1 137,00 132,00 -3,6
Altri prodotti di consumo finale 636 606 -4,7 79,00 76,00 -3,80 85,00 83,00 -2,4 408,00 395,00 -3,2 1208,00 1160,00 -4,0
Macchinari e attrezzature 353 346 -2,0 44,00 46,00 4,55 57,00 58,00 1,8 174,00 165,00 -5,2 628,00 615,00 -2,1
Materie prime agricole e 
animali vivi

68 67 -1,5 29,00 29,00 0,00 36,00 34,00 -5,6 56,00 57,00 1,8 189,00 187,00 -1,1

Prodotti alimentari, bevande, 
tabacco

629 612 -2,7 200,00 198,00 -1,00 144,00 144,00 0,0 437,00 450,00 3,0 1410,00 1404,00 -0,4

Prodotti intermedi non agricoli, 
rottami e cascami

434 427 -1,6 112,00 115,00 2,68 52,00 54,00 3,8 336,00 334,00 -0,6 934,00 930,00 -0,4

TOTALE 2.192 2.126 -3,0 473,00 472,00 -0,21 382,00 380,00 -0,5 1459,00 1450,00 -0,6 4506,00 4428,00 -1,7

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

mentare modelli più innovativi di rapporto 
con il consumatore.
A livello provinciale, l’andamento delle con-
sistenze per questa categoria di commercio 
è particolarmente influenzato dalla ridu-
zione di esercizi riscontrata nel sassarese 
(-14,8%), mentre le altre province, hanno 
registrato un aumento degli esercizi. La 
provincia di Oristano ha, invece, subito 

l’incremento più elevato per il commercio 
ambulante (+3%), con un aumento di 11 uni-
tà, mentre la provincia di Nuoro ha avuto il 
maggiore aumento di esercizi al dettaglio al 
di fuori di negozi, banchi e mercati (+15,8%). 
Tra le specializzazioni che si sono distinte 
per un decremento percentuale particolar-
mente elevato, si rileva il commercio ambu-
lante in “Abbigliamento, tessuti e Calzature” 

(-13,4%); al contrario il “Commercio solo via 
Internet” (+7,1%) e il “Commercio per mezzo 
di distributori automatici” (+5,5%) stanno 
incrementando la propria presenza sul ter-
ritorio regionale, grazie anche alla crescen-
te diffusione di internet e della banda larga 
nell’Isola.
La vendita all’ingrosso non risulta, rispetto 
alle altre regioni italiane, particolarmente 
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presente nel panorama del commercio re-
gionale. La Sardegna, infatti, si colloca, agli 

ultimi posti per numero di esercizi, di gran 
lunga lontana dalla Lombardia e dalla Campa-

nia, che superano le trentamila unità. La ten-
denza è verso il decremento di questa forma 

Intermediari del commercio: distribuzione provinciale per specializzazione merceologica - 2016/2017

Specializzazione  
merceologica

Cagliari Nuoro Oristano Sassari Sardegna

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
2016 2017

Var.% 
2016/17 

2016 2017
Var.% 

2016/17 
Alimentari, bevande, tabacco 452 461 2,0 140 141 0,7 99 99 0,0 371 355 -4,3 1.062 1056 -0,6
Auto e motocicli, compresi parti e 
accessori 121 127 5,0 14 14 0,0 8 9 12,5 64 62 -3,1 207 212 2,4

Combustibili, minerali, metalli, 
prodotti chimici 76 75 -1,3 10 11 10,0 7 8 14,3 46 40 -13,0 139 134 -3,6

Despecializzato 352 377 7,1 75 82 9,3 64 65 1,6 204 214 4,9 695 738 6,2
Legname, materiali da costruzione 197 188 -4,6 37 34 -8,1 27 23 -14,8 115 111 -3,5 376 356 -5,3
Macchinari, impianti industriali, 
navi, aeromobili 142 143 0,7 17 13 -23,5 22 20 -9,1 85 80 -5,9 266 256 -3,8

Materie prime agricole, tessili, 
semilavorati, animali vivi 50 49 -2,0 12 11 -8,3 19 18 -5,3 25 24 -4,0 106 102 -3,8

Mobili, articoli per la casa, 
ferramenta 217 210 -3,2 36 35 -2,8 23 23 0,0 97 86 -11,3 373 354 -5,1

Non specificato 38 37 -2,6 35 33 -5,7 16 15 -6,3 34 30 -11,8 123 115 -6,5
Specializzato di altri prodotti n.c.a. 1002 1003 0,1 100 91 -9,0 107 108 0,9 444 406 -8,6 1653 1608 -2,7
Tessili, abbigliamento, calzature, 
articoli in cuoio

242 234 -3,3 10 10 0,0 10 9 -10,0 56 53 -5,4 318 306 -3,8

TOTALE 2.889 2.904 0,5 486 475 -2,3 402 397 -1,2 1.541 1.461 -5,2 5.318 5.237 -1,5

Fonte: Elaborazione dati su Ministero dello Sviluppo Economico “Osservatorio Nazionale del Commercio
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5 Si ricorda che la densità degli esercizi in sede fissa e all’ingrosso viene calcolata su 1.000 abitanti, mentre quella per il commercio ambulante su 10.000.

di commercio, che passa dai 4.506 esercizi 
del 2016 ai 4.428 del 2017, con una perdita 
dell’1,7%. In calo, soprattutto, la provincia di 
Cagliari (- 66 unità), mentre le altre province 
hanno subito una riduzione inferiore all’1%.
Rispetto alla specializzazione merceologica, 
nessuna categoria ha incrementato la pro-
pria presenza sul territorio. Hanno, invece, 
registrato la riduzione più significativa “Altri 
prodotti di consumo finale” (-4%) e “Altri pro-
dotti” (-3,6%). 
In diminuzione anche gli intermediari del 
commercio che, a livello regionale, subisco-
no una riduzione dell’1,5%, passando dalle 
5.318 unità del 2016 alle 5.237 del 2017, con 
una riduzione pari ad 81 esercizi in valore 
assoluto. La provincia maggiormente colpita 
dalla flessione è Sassari (-5,2%), seguita da 
Nuoro (-2,3%) e Oristano (-1,2%). Caglia-
ri è invece l’unica provincia a segnare una 

variazione, seppure limitatamente, positiva 
(0,5%).
L’incremento più significativo si è riscon-
trato per il “Despecializzato” (+6,2%), 
che rappresenta il 14% circa del settore 
regionale. Per contro, la variazione percen-
tuale negativa più elevata ha interessato, 
oltre la categoria “Non specificato”, il set-
tore “Legname, materiali da costruzione” 
(-5,3%) e “Mobili, articoli per la casa, fer-
ramenta” (-5,1%).
La concentrazione degli esercizi sul ter-
ritorio rispetto alla popolazione residente 
evidenzia che il commercio in sede fissa e 
il commercio ambulante5 hanno una mag-
giore concentrazione nel Sud Italia; al 
contrario, le attività all’ingrosso sono più 
presenti al Nord.
Rispetto alla sede fissa la Sardegna è tra le 
regioni con più elevata densità (al quinto 

posto dopo Molise, Basilicata, Calabria e 
Campania) con 15,1 esercizi in sede fissa 
per mille abitanti. Agli ultimi posti, inve-
ce, Lombardia (8,7) e Trentino Alto Adige 
(9,9).
Anche per il commercio ambulante la 
Sardegna si conferma tra le regioni nelle 
quali tale attività è significativamente con-
centrata in rapporto alla popolazione resi-
dente. Sono presenti, infatti, 44,4 esercizi 
per diecimila abitanti, conferendo all’Isola 
il terzo posto dopo Campania (51,6) e Ca-
labria (55,6). Come per il commercio in 
sede fissa, i valori più bassi si registrano 
al Nord (in particolare Valle d’Aosta e Tren-
tino), fatta eccezione per la Basilicata (al 
quarto posto con 19,5), unica regione del 
Sud a presentare una bassa densità.
Il commercio all’ingrosso è la categoria 
meno diffusa in relazione alla popolazione. 
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L’Isola, in particolare, presenta uno dei va-
lori più bassi (2,7), seconda solo alla Valle 

d’Aosta (2). La maggiore concentrazione di 
questa tipologia di esercizi si trova, invece, 

in Campania (6,9), Lombardia (4,8), Tosca-
na (4,4) e Veneto (4,3).

Densità esercizi in sede fissa 2016 (per 
1.000 ab.) 

Densità esercizi commercio ambulante 2016  
(per 1.000 ab.) 

Densità esercizi all’ingrosso  2016 (per 
1.000 ab.) 

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

Sede Fissa
8.74 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 14
14.00 - 16.00
16.00 - 16.82

Ambulante
10.9 - 20.00
20.00 - 30.00
30.00 - 40.00
40.00 - 50.00
50.00 - 55.6

Ingrosso
2.00 - 4.00
4.00 - 6.00
6.00 - 6.90
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COMMERCIO ESTERO
Il commercio agroalimentare italiano ha 
mostrato, nel 2016, un andamento positivo 
nelle esportazioni, con un incremento del 
3,6% e una leggera riduzione delle impor-
tazioni (-0,5%) rispetto al 2015. Al contra-
rio, il trend regionale è stato segnato da un 
decremento sia sul fronte delle esportazio-
ni (-5,9%) che delle importazioni (-2,7%).
Rispetto alla distribuzione per settore, a 
catalizzare le maggiori risorse del commer-
cio regionale è quello relativo ai prodotti 
dell’industria alimentare, con circa 158 
milioni di euro per le esportazioni e 171 
per le importazioni. Il settore primario, 
invece, rappresenta una voce elevata di 
import (147,5 milioni di euro), ma si collo-
ca all’ultimo posto per l’export, seppure in 
aumento del 9,7%. In diminuzione rispetto 
al 2015, invece, le esportazioni dell’indu-
stria alimentare (-8,5%) e di conseguenza 
quelle della voce “industria alimentare e 
delle bevande” (-7%).
L’agroalimentare, tuttavia, rappresenta 
per l’Isola ancora una piccola parte del 

Valore  
2016

Quota % su 
Italia

Var. % 
2016/2015

Posiz. In 
graduatoria

Esportazioni
Settore primario 14,5 0,21 9,7 18
Industria alimentare 157,9 0,66 -8,5 17
Bevande 24,8 0,32 4,4 17
Industria alimentare e delle bevande 182,7 0,58 -7 17

Totale agroalimentare 197,2 0,51 -5,9 18

Importazioni
Settore primario 147,5 1,08 -13 14
Industria alimentare 170,6 0,65 8,6 16
Bevande 4,8 0,31 -8,3 14
Industria alimentare e delle bevande 162,3 0,63 8,1 17
Totale agroalimentare 331,8 0,76 -2,7 16

Commercio estero per principali comparti agroalimentari (milioni euro), 2016

Fonte: Elaborazioni CREA su dati ISTAT

totale degli scambi italiani con l’estero. 
Come si evince dalla rappresentazione 
cartografica, infatti, la Sardegna si colloca 
agli ultimi posti per quanto riguarda il peso 

dell’import (pari al 0,76% a livello italiano) 
e al terzultimo per l’export (0,51%), ben 
lontana da regioni come il Veneto (16,2%), 
l’Emilia Romagna (15,3%), la Lombardia 



70

(15,3%) e il Piemonte (12,8%), che guida-
no l’export agroalimentare nazionale.
A livello di prodotto, i formaggi e, in par-
ticolare, il Pecorino Romano si conferma-

no al vertice delle esportazioni regionali 
superando i 55 punti percentuali, seguiti 
dai vini confezionati (11,8%), pasta ali-
mentare e latte liquido. Dal lato delle im-

portazioni, invece, sono altri oli e grassi 
i prodotti maggiormente acquistato dall’e-
stero, seguiti da pesce surgelato, frumento 
duro e mais.

Importazioni
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Primi 4 prodotti o aggregati (%) %
Esportazioni % Importazioni

Altri formaggi 55,4 Altri oli e grassi na
Vini confezionati 11,8 Pesce congelato na
Pasta alim. non all'uovo, né farcita na Frumento duro na
Latte liquido 2,6 Mais 9,4

Primi 10 Paesi o aree partner (%)
Esportazioni % Importazioni %

Stati Uniti d'America 51,2 Francia 25,8
Germania 9 Spagna 20,4
Francia 5,5 Malaysia 6,9
Spagna 3,9 Germania 4,2
Svizzera 2,8 Grecia 3,5
Cina 2,7 Russia 3,2

Principali dati sugli scambi con l’estero, 2016 (%) Principali dati sugli scambi con l’estero, 2016 (milioni Euro)

“na”: informazione non disponibile per le norme di tutela della riservatezza dei dati.

Fonte: Elaborazioni CREA su dati ISTAT Fonte: Elaborazioni CREA su dati ISTAT
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Le aree partner con le quali si intratten-
gono maggiori scambi sono gli Stati Uniti 
(51,2%), maggiori destinatari delle espor-
tazioni di formaggio, Germania (9%) e 
Francia (5,5%). Per quanto riguarda le 
importazioni, invece, la Francia è la prin-
cipale fornitrice di prodotti agroalimentari 
con il 25,8%.

Peso dei prodotti Agroalimentari sugli 
scambi con l’estero – Import 2016

Peso dei prodotti Agroalimentari sugli 
scambi con l’estero – Export 2016 

Fonte: Elaborazioni CREA su dati ISTAT

Import
0.03 - 1.19
1.19 - 3.14
3.14 - 9.62
9.62 - 15.93
15.93 - 23.92

Export
0.1 - 1.0
1.0 - 2.6
2.6 - 5.5
5.5 - 12.8
12.8 - 16.2





ALIMENTAZIONE E CULTURA ALIMENTARE
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La spesa media mensile delle famiglie 
italiane nel 2016 ha mostrato un legge-
ro incremento rispetto all’anno prece-
dente (+0,8%). Si osserva, quindi, una 
prosecuzione della ripresa dei consumi 
iniziata nel 2014, supportata da un au-
mento del reddito disponibile, della pro-
pensione al risparmio e del Pil. 
Tuttavia, i valori rimangono ancora al 
di sotto di quelli registrati nel 2011. 
In particolare, cresce sia la spesa nazio-
nale per prodotti alimentari e bevande 
analcoliche (+1,5%) che la spesa in pro-
dotti non alimentari (+0,9%) e si riduce 
il divario di spesa tra il Nord-ovest e le 
Isole, che presentano rispettivamente i 
valori più elevati e più bassi. Oltre che 
dalla dislocazione territoriale, la spesa 
varia in base al titolo di studi della per-
sona di riferimento, all’occupazione e 
alla nazionalità. Infatti, si incrementa 
all’aumentare del titolo di studi e del 
livello di inquadramento lavorativo, 
mentre diminuisce in presenza di nuclei 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT - Indagine sulle spese delle famiglie

CONSUMI ALIMENTARI

Spesa in prodotti alimentari e bevande analcoliche per regione - Anno 2016

familiari interamente composti da stra-
nieri (mille euro in meno rispetto alle 
famiglie di soli italiani).
L’andamento della spesa media regio-

nale mostra un aumento complessivo 
superiore alla variazione nazionale di 
circa un punto percentuale (+2,2%). 
Analizzando le due macro-componenti 
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della spesa, si osserva, in particolare, 
una ripresa delle risorse destinate ad 
acquistare prodotti alimentari e bevan-
de analcoliche (+4,3%), accompagnate 
da un minor incremento della spesa nel 
“non food” (+2,2%).

Focalizzando l’analisi sul solo settore 
alimentare, l’Isola, con i suoi 431,44 
euro, risulta la tredicesima regione per 
spesa in questa categoria, in netto mi-
glioramento rispetto al 2015, nel quale 
si collocava tra le ultime tre regioni.

La forbice tra la spesa sarda e quella 
nazionale sembra, infatti, essere in 
progressiva riduzione, dopo il crollo 
del valore regionale negli ultimi anni 
di rilevazione, osservabile nella rico-
struzione della serie attuata dall’Istat 
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Sardegna Italia Nord Centro Mezzogiorno
Var % 
16/15

2016
Var % 
16/15

2016
Var % 
16/15

2016
Var % 
16/15

2016
Var % 
16/15

2016

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 4,3  431,44 1,5  447,96 2,9  453,93 -5,1  431,23 3,8  449,82 
Non alimentari 1,6  1.697,28 0,9  2.076,41 0,4  2.371,73 1,7  2.181,22 1,4  1.565,00 
bevande alcoliche e tabacchi 33,4  49,21 2,0  44,97 1,8  47,24 -5,0  41,16 7,1  44,03 
abbigliamento e calzature 3,4  79,72 2,1  118,26 2,8  133,94 -1,9  92,73 3,2  111,23 
abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 0,1  752,36 0,0  902,72 -2,4  984,07 3,7  1.067,21 1,8  674,13 
mobili, articoli e servizi per la casa -15,3  76,35 2,6  107,01 1,1  119,26 3,9  101,65 4,6  92,07 
servizi sanitari e spese per la salute 16,4  80,15 0,8  113,65 1,4  135,34 0,1  107,32 0,2  85,18 
trasporti 1,0  254,52 2,1  271,27 2,3  323,82 2,0  264,70 2,0  196,57 
comunicazioni 26,7  58,34 -1,2  62,14 1,5  65,55 -6,4  60,84 -1,9  57,85 
ricreazione, spettacoli e cultura 18,6  112,61 2,9  130,06 3,1  159,81 0,4  128,54 4,8  86,35 
istruzione 55,9  11,80 -0,1  14,76 -1,5  17,87 1,0  14,44 2,7  10,31 
servizi ricettivi e di ristorazione 0,7  82,64 4,8  128,25 8,5  172,45 -1,5  124,91 -1,1  64,00 
altri beni e servizi -14,3  139,59 -1,6  183,32 -0,4  212,39 -1,2  177,72 -4,6  143,27 
Totale 2,2  2.128,72 1,0  2.524,38 0,8  2.825,67 0,5  2.612,45 1,9  2.014,83 

Spesa media mensile familiare per prodotti - 20161 (euro)

1 L’Indagine sulle spese sostituisce dal 2014 la precedente Indagine sui consumi (condotta dal 1997 al 2013). L’attuale disegno di indagine differisce profondamente dal precedente: in particolare, sono stati ampliati i periodi 
di riferimento delle spese ed è stata adottata la più recente ECoicop”. I confronti temporali tra le stime del 2014 e quelle degli anni precedenti sono stati effettuati con i dati ricostruiti in serie storica, non essendo possibile 
calcolare variazioni con i dati diffusi negli anni precedenti

Fonte. Istat, banca dati IStat.
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tramite l’impiego di nuova metodologia 
di calcolo.
Sul fronte del non alimentare regionale, 
per il quale si spende in media l’80% circa 
dell’intero importo mensile, la Sardegna 
si colloca al di sopra dei valori del Mez-
zogiorno. La maggior parte delle regioni 
del Sud Italia, infatti, ha una spesa me-
dia mensile inferiore ai 1.700 euro, fino 

al limite minimo della Calabria pari a 
1.316,45 euro.
La categoria che erode maggiormente il 
budget familiare regionale è quella relati-
va ad “Abitazione, acqua, elettricità, gas e 
altri combustibili” per la quale si spende 
il 35% circa dell’intera somma mensile, 
di poco inferiore alla percentuale media 
italiana (36%). Un’ulteriore voce di spesa 

significativa è quella relativa ai “traspor-
ti” che a livello regionale è pari al 12%, 
occupando l’1% in più rispetto al dato 
nazionale.
La spesa meno rilevante avviene, invece, 
in “istruzione” con lo 0,6% della spesa 
totale, in aumento del 56% circa rispetto 
al 2015, in cui tale voce di spesa non su-
perava gli 8 euro.
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Secondo i dati Istat, nel 2016 in Sarde-
gna il pasto principale è il pranzo con 
il 74,9 %, valore superiore rispetto alla 
media nazionale che si attesta al 66,6% 
e leggermente inferiore alla media del 
sud Italia (76,9%). Nell’Isola il pranzo 
viene consumato in casa dall’80,8% de-
gli intervistati, in mensa dal 5,7%, in 

ristorante o trattoria dall’1,2%, al bar 
dal 0,9% e infine il 5,7% dichiara di 
pranzare sul posto di lavoro. La cena è 
considerata il pasto principale dal 15,8% 
dei sardi, mentre il dato a livello nazio-
nale è del 22,9%.
Analizzando le frequenze di consumo dei 
principali gruppi alimentari è possibile 

trarre indicazioni di massima della qualità 
della dieta seguita rispetto alle raccoman-
dazioni in ambito nutrizionale elaborate 
dalla Società italiana di nutrizione umana. 
Il consumo quotidiano di “pane e pasta” è 
del 76,1% a livello sardo contro l’80% a 
livello nazionale. In entrambi i casi si assi-
ste comunque a una riduzione del consumo 

ABITUDINI ALIMENTARI DEI SARDI

colazione 
adeguata

Var% 
2016/15

colazione 
con latte e 
mangiano 
qualcosa

Var% 
2016/15

pranzano 
in casa

Var% 
2016/15

pranzano 
in mensa

Var% 
2016/15

pranzano 
al risto-
rante o 
trattoria

Var% 
2016/15

pran-
zano al 

bar

Var% 
2016/15

pranzano 
sul posto 
di lavoro

Var% 
2016/15

dichiarano 
come 
pasto 

principale 
il pranzo

Var% 
2016/15

dichiarano 
come 
pasto 

principale 
la cena

Var% 
2016/15

Territorio

Italia 81,7 0,6 44,7 -2,4 72,7 -1,0 7,7 -2,53 2,6 -3,7 2,3 0,0 8,2 15,5 66,6 -0,9 22,9 -1,7

Nord 82,9 0,4 42,7 -1,4 67,1 -0,6 10,4 -7,14 3,7 -5,1 2,7 -6,9 9,3 13,4 62,7 0,2 26,8 -3,6

Centro 85,5 1,8 50,7 -0,6 68 -1,9 8,1 -2,41 2,9 3,6 3,9 14,7 10,2 14,6 60,3 -2,9 28,4 1,1

Sud 77,4 -0,3 43,8 -7,0 82,8 -0,8 4,1 17,14 1,1 -15,4 0,5 -28,6 5,5 12,2 76,9 -0,1 13,5 -7,5

Isole 78,8 0,3 43,6 -0,5 83,1 -1,0 3,1 0,00 1,0 0,0 1,4 16,7 5,4 25,6 72,1 -3,6 16,1 11,8

Sardegna 82,0 4,5 46,4 8,9 80,8 1,4 5,7 0,00 1,2 71,4 0,9 -35,7 5,7 -13,6 74,9 -1,1 15,8 2,6

Distribuzione percentuale  dei consumatori* per luogo del consumo del cibo, 2016

* Persone di tre anni e più per 100 persone con le stesse caratteristiche

Fonte: elaborazione su dati dell’indagine “ Aspetti della Vita Quotidiana” dell’Istat
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Percentuale di consumatori* per gruppi alimentari (frutta e verdura) con frequenza di consumo almeno una volta al giorno, 2016

ortaggi Var% 
2016/15 frutta Var% 

2016/15

verdure, 
ortaggi o 

frutta 

Var% 
2016/15

persone di 3 anni e più per porzioni di verdure,  
ortaggi o frutta consumate al giorno

1  
porzione

Var% 
2016/15

da 2 a 4 
porzioni

Var% 
2016/15

5 e più 
porzioni

Var% 
2016/15

Territorio
Italia 45,9 0,9 74,5 -1,2 83,8 -0,7 18,5 1,6 75,9 -0,8 5,6 3,7
Nord 50,2 1,2 72,8 -0,5 84,5 -0,2 18,3 5,8 75,5 -1,2 6,2 0,0
Centro 51,4 0,0 75,4 -1,6 85,4 0,0 15 -1,3 78,2 -0,8 6,8 15,3
Sud 36 2,3 74 -4,1 80,5 -3,2 22,3 -1,3 73,9 0,7 3,8 -5,0
Isole 38,9 -1,5 80,3 2,2 85,5 1,9 18,1 2,3 77,3 -1,8 4,6 27,8
Sardegna 45,2 -5,6 79,9 1,3 85,5 0,9 15,6 -6,6 77,6 -0,1 6,8 21,4
* Persone di tre anni e più per 100 persone con le stesse caratteristiche

Fonte: elaborazione su dati dell’indagine “ Aspetti della Vita Quotidiana” dell’Istat

dal 2015 al 2016. Il consumo di “Formaggio” almeno una volta al 
giorno è del 27,1% in Sardegna, valore ben più elevato sia rispetto 
al dato nazionale (20,2%), che al dato del Sud (12%). 
Le “Verdure” vengono consumate dal 51,9% dei consumatori sardi 
intervistati, con un aumento dell’1,8% e dal 52,6% dei consuma-
tori totale italiani. 
Riguardo al consumo quotidiano di più porzioni di varietà diverse 
di verdura ortaggi e frutta si segnala un aumento a livello sar-

do dello 0,9%, mentre vi è una diminuzione a livello nazionale        
(-0,7%) e una diminuzione più consistente  al livello di Sud Italia 
(-3,2%). 
I dati mostrano come il consumo dell’aggregato di verdure, ortaggi 
e frutta sia in gran parte di 2-4 porzioni giornaliere, nello specifico 
75,9% a livello nazionale, 77,6% a livello sardo e 78,2% come 
media di Centro Italia.
Esaminando i consumi di alimenti con frequenza settimanale, si 
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Percentuale di consumatori* per gruppi alimentari (legumi, snack, dolci e salumi) con 
frequenza di qualche volta a settimana, 2016

pane, 
pasta 

Var% 
2016/15 latte Var% 

2016/15 formaggio Var% 
2016/15 verdure Var% 

2016/15
Territorio
Italia 80 -1,1 53 -3,5 20,2 -3,8 52,6 0,0
Nord 77,3 -1,3 51,2 -0,6 25,8 -1,1 57,9 1,2
Centro 82,1 -0,8 57,6 -4,3 16,5 -3,5 58,7 -2,2
Sud 81,5 -0,5 53,3 -7,1 12 -13,0 40,4 0,7
Isole 84 -2,8 51,6 -4,1 21,1 -5,0 45,7 -2,6
Sardegna 76,1 -0,7 52,8 -4,2 27,1 -9,4 51,9 1,8

* Persone di tre anni e più per 100 persone con le stesse caratteristiche
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine “ Aspetti della Vita Quotidiana” dell’Istat

osserva una diminuzione per tutte le voci 
nel territorio isolano. Fanno eccezione le 
Uova e il Pesce che registrano rispettiva-
mente un aumento dell’1,8% e dell’11,6%.
Per quanto riguarda l’uso dei condimenti, il 
95,3% degli intervistati nazionali utilizza 
l’olio di oliva o grassi vegetali per la cot-
tura e il 97,3% per il condimento a crudo; 
in Sardegna tali percentuali sono rispetti-
vamente del 97% e del 97,3%.  Il 73,4% 
degli intervistati sardi presta attenzione 
al consumo di sale (69,3% la media nazio-
nale) e il 32,4% usa sale iodato (46,2% la 
media italiana).
Infine, i legumi vengono consumati dal 
41,5% dei sardi intervistati, gli snack dal 
25,9%, i dolci e i salumi dal 52%. Le per-
centuali a livello nazionale sono 51,7 per i 
legumi, 26,8 per gli snack, 48,2 per i dolci 
e il 56,3 per i salumi. 

Percentuale di consumatori* per gruppi alimentari (legumi, snack, dolci e salumi) con 
frequenza di qualche volta a settimana, 2016

legumi Var% 
2016/15 snack Var% 

2016/15 dolci Var% 
2016/15 salumi Var% 

2016/15
Territorio
Italia 51,7 -0,8 26,8 -1,5 48,2 -2,2 56,3 -4,4
Nord 42,8 3,6 27,7 2,2 53,7 0,6 57,1 -5,0
Centro 51,9 -7,3 21,9 -6,0 44,7 -5,5 53,6 -1,5
Sud 68,6 0,9 28,3 -5,4 42,1 -6,2 57,4 -5,1
Isole 52,3 -6,6 28,6 -0,7 44,7 -0,2 55,6 -5,0
Sardegna 41,5 -8,6 25,9 -6,2 52 2,8 52 -6,1

* Persone di tre anni e più per 100 persone con le stesse caratteristiche

Fonte: elaborazione su dati dell’indagine “ Aspetti della Vita Quotidiana” dell’Istat
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Percentuale di consumatori* per gruppi alimentari (carni, uova e pesce) con frequenza di qualche volta alla settimana, 2016

carni  
bianche 

Var% 
2016/15

carni  
bovine 

Var% 
2016/15

carni  
maiale 

Var% 
2016/15 uova  Var% 

2016/15 pesce Var% 
2016/15

Territorio
Italia 79,5 -2,9 61,2 -4,5 42,3 -4,1 58,6 -1,3 60,3 1,2
Nord 79,3 -2,5 57,9 -4,8 38,8 -3,7 56,9 2,7 56,2 2,6
Centro 81 -3,2 64,1 -4,6 44,1 -3,7 58,5 -5,9 62,7 -1,7
Sud 78,7 -3,3 62,1 -5,6 45 -5,7 59,5 -4,5 66 3,0
Isole 79,3 -3,4 67,7 -1,2 47,5 -2,5 63,8 -0,9 60,7 -2,9
Sardegna 78,4 0,0 62,6 -2,0 52 -5,3 55,4 1,8 56,8 11,6
* Persone di tre anni e più per 100 persone con le stesse caratteristiche
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine “ Aspetti della Vita Quotidiana” dell’Istat

Percentuale di consumatori* per uso di oli e grassi vegetali, 2016

cottura con olio di oliva 
o grassi vegetali

Var% 
2016/15

condimento a crudo con olio 
di oliva o grassi vegetali

Var% 
2016/15

presta attenzione 
al consumo di sale

Var% 
2016/15

usa sale 
arricchido di iodio

Var% 
2016/15

Territorio
Italia 95,3 -0,3 97,3 -0,1 69,3 0,7 46,2 0,4
Nord 93,2 -0,5 96,9 -0,2 71,3 -2,1 50,2 -2,1
Centro 96,9 -0,2 97,6 0,3 67,1 2,9 45,5 2,0
Sud 97,7 0,7 98,2 0,7 69,3 4,4 45,1 4,4
Isole 96,4 -1,1 96,3 -1,7 65,6 3,3 33,1 0,0
Sardegna 97 -0,1 97,3 -1,2 73,4 7,9 32,4 13,7

* Persone di tre anni e più per 100 persone con le stesse caratteristiche
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine “ Aspetti della Vita Quotidiana” dell’Istat
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Infine, vi sono con un solo prodotto (0,5%) 
le categorie dei Condimenti e dei prodotti di 
Gastronomia.

Rispetto al 2013, nella categoria “Bevande 
analcoliche, distillati e liquori non vi è il 
Mirto che è entrato a far parte delle Bevan-

Il Prodotto Agroalimentare Tradizionale 
(PAT) è un marchio MIPAAF diversamente 
normato dalle attestazioni DOP, IGP e STG, 
volto a valorizzare le tipicità locali, la cui 
caratteristica peculiare in ambito normati-
vo è la “storicità”, ossia l’essere legato alle 
metodologie di coltivazione, lavorazione e 
conservazione appartenenti agli usi e tradi-
zioni del territorio da almeno 25 anni.
Nel 2017 i PAT della Sardegna iscritti nel 
registro istituito e aggiornato annualmente 
presso il Ministero sono 193 pari al 3,8% 
dell’intero paniere italiano (5047 prodotti, 
D.M. del 14 Luglio 2017).
Tra le 11 categorie in cui è suddiviso l’e-
lenco dei prodotti, quelle che nel 2017 rap-
presentano un peso maggiore nel paniere 
della regione sarda sono i prodotti della 
panetteria e della pasticceria 38,3%, seguiti 
dai prodotti vegetali naturali o trasforma-
ti 23,3%, dai prodotti di origine animale 
9,8%, dai formaggi (8,8%), dalle carni e 
salumi (7,8%), dalle preparazioni di pesci 
(7,3%) e dalle bevande e liquori (3,1%). 

PRODOTTI TRADIZIONALI E VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ

9,8%

808%

 38,3%

7,3%

 

 

 

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

Prodotti della gastronomia

Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei

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

0,5%
7,8%

3,1%

0,5%

23,3%

0,5%

Fonte: Elaborazioni sull’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali del MIPAAF -XVII revisione 

Prodotti agroalimentari tradizionali della Sardegna per categoria (2017)
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de Spiritose IG. Si aggiungono cinque pro-
dotti nella categoria “Prodotti Vegetali”: Ci-
cerchia Sarda, Fassobeddu Corantinu, Pira 
De Bau, Sindria Call e Boi e Tomata Maresa 
e altri cinque nella categoria “Paste fresche 

e Prodotti della panetteria”: Catalufas Tza-
carramanu, Fainet, Michitus Nieddus, Mo-
rettus e Panada Asseminesa. Nel 2017 viene 
annoverato il primo prodotto della categoria 
“Prodotti della gastronomia” ossia la Simua 

Frita cun Satitzu. Infine nelle “preparazione 
di pesci, molluschi e crostacei” e nei “pro-
dotti di origine animale” si sono aggiungi 
un prodotto per ciascuna categoria, ossia 
rispettivamente il riccio e la casada. 
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In Sardegna a fine 2016, secondo la FIPE, 
risultano attive 10.748 imprese tra ri-
storanti e attività di ristorazione mobile 
(5.569), bar e altri esercizi simili senza 
cucina (5.069), mense e catering (110). 
Rispetto al 2015, si registra una variazio-
ne positiva del 2% e in particolare sono 
aumentati i ristoranti (+3,9%), i bar sono 

rimasti stabili mentre le Mense e i Cate-
ring segnano una diminuzione dello 0,9%. 
L’incidenza regionale dei pubblici eserci-
zi della ristorazione sul totale nazionale 
è del 3,3%; analizzando i dati a livello di 
circoscrizioni regionali, il Nord incide per 
il 46,3%, il centro per il 21,6%, il Sud per 
il 22,4% e le Isole per il 9,7%.

A livello nazionale le imprese che si oc-
cupano di ristorazione sono 329.787 con 
una variazione positiva dell’1,4% rispet-
to al 2015. Di queste quasi la metà è pre-
sente al nord, le restanti sono distribuite 
in ugual misura tra centro e sud mentre 
una minima parte è attiva nelle isole.
I ristoranti rappresentano la categoria 

RISTORAZIONE 

Imprese attive nei servizi di ristorazione, 2015 2016

Ristoranti e attività di ristorazione 
mobile

Bar e altri esercizi simili senza 
cucina Mense e catering Totale

2016 Var %  
2016/15

Valori 
assoluto % 

2016
2016 Var % 

2016/15

Valori 
assoluto % 

2016
2016 Var % 

2016/15

Valori 
assoluto % 

2016
2016 Var % 

2016/15

Valori 
assoluto % 

2016
NORD 78.215 2,4 44,1 73.119 -0,2 48,9 1.259 0,96 40,39 152.593 1,2 46,3
CENTRO 40.631 2,8 22,9 29.963 0,2 20,1 778 1,04 24,96 71.372 1,7 21,6
SUD 40.194 2,1 22,7 32.833 -0,1 22,0 746 3,61 23,93 73.773 1,2 22,4
ISOLE 18.201 4,2 0,1 13.514 1,2 9,0 334 1,52 10,72 32.049 2,9 9,7
Sardegna 5.569 3,9 3,1 5.069 0,0 3,4 110 -0,90 3,53 10.748 2,0 3,3
Italia 177.241 2,6 100,0 149.429 0,0 100,0 3.117 1,66 100,00 329.787 1,4 100,0

Fonte: nostra elaborazione su dati FIPE
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più presente sul territorio sardo con il 
51,8%, ma anche i bar sono delle real-
tà molto diffuse con il 47,2%, invece le 
imprese che svolgono fornitura di pasti 
preparati per mense e catering incidono 
solo per l’1% del totale. Stesso discorso 
anche per i dati a livello nazionale in cui 
i ristoranti sono presenti per il 53,7%, i 
bar per il 45,3% e le mense e i catering 
per lo 0,9%.

Incidenza Imprese su totale

Ristoranti e attività di 
ristorazione mobile %

Bar e altri esercizi  
simili senza cucina %

Mense e catering 
% Totale %

Nord 51,3 47,9 0,8 100,0
Centro 56,9 42,0 1,1 100,0
Sud 54,5 44,5 1,0 100,0
Isole 56,8 42,2 1,0 100,0
Sardegna 51,8 47,2 1,0 100,0
Italia 53,7 45,3 0,9 100,0

Fonte: nostra elaborazione su dati FIPE





STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
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AZIENDE AGRICOLE
I dati dell’indagine sulla struttura e sulle 
produzioni agricole, condotta dall’ISTAT 
nel 2013, 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. 
Nell’ultimo decennio (2013/2003) 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 è inferiore e si attesta al 
33,4%.
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 la 
contrazione della SAU totale nell’isola è 

Numero di aziende agricole e superficie agricola utilizzata, 2013

Aziende SAU (ha)

2013 var %  
2013/2003 2013 var % 2013/2003

Sardegna 51.907 -43,5 1.142.006 -0,8
Italia 1.471.185 -33,4 12.425.995 -5,6

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, (SPA 2013)

8,5%

60,3%

0,6%

Meno di 1 ettaro

1 - 2 ettari

2 - 5 ettari

5 - 10 ettari 

10 - 20 ettari 

20 - 50 ettari 

50 ettari e oltre

 

2,7%

24,6%

0,6%
2,7%

Percentuale di SAU per classe di superficie 
totale, Sardegna, 2013

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, (SPA 2013)
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pari allo 0,8%, decisamente inferiore con 
quanto registrato sul territorio nazionale 
(-5,6%).
Nel traslare l’analisi sulla distribuzione 
della numerosità delle aziende per classe di 
superficie totale, si nota che 11.176 aziende 
appartengono alla classe con superficie con 
meno di 1 ettaro.
Queste, tuttavia, da sole rappresentano 
lo 0,7% della SAU totale, mentre le 6.297 
aziende, appartenenti alla classe di superfi-
cie con 50 ettari e oltre, occupano più della 
metà della SAU totale (60,3%).
Infine, le aziende senza terra sono 150, 
riconducibili la maggior parte ad aziende 
specializzate nell’allevamento di suini, polli 
e api.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Senza
SAU

150

11.176

5.589

9.024

4.436

6.844 6.297

8.392

Meno 
di 1 ha

 1-2 
ha

2-5
ha

5-10
ha

10-20
ha

20-50
ha

50 ha
e oltre

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, (SPA 2013)

Numero delle aziende agricole per classe di superficie totale, Sardegna, 2013
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COLTIVAZIONI
L’osservazione dei dati 2016/2015 mostra 
una situazione diversificata per singola 
coltura praticata. Tra i cereali si nota una 
diminuzione di superficie per il mais e il 
frumento duro, rispettivamente del 37,3 e 
del 5,7%. Per le restanti tipologie di cereali 
la variazione è nulla e l’andamento rimane 
pressoché costante.
Le colture foraggere mostrano una con-
trazione della superficie solo per gli erbai 
dello 0,8%, mentre aumenta la superficie 
per i prati (+0,1%) tra le foraggere perma-
nenti, e i prati avvicendati (+5,9%) tra le 
foraggere temporanee.
Le colture oleaginose rivelano una situa-
zione stabile rispetto all’anno precedente; 
tra i legumi secchi, la fava da granella mo-
stra un trend positivo del 15,6%, mentre, 
per gli altri legumi l’andamento è stabile 
rispetto all’anno precedente. 
La superficie investita ad olivo aumenta 

di un quasi 30% nonostante il calo delle 
produzioni olivicole riscontrato negli ulti-
mi anni, attribuibile ragionevolmente, alla 
contrazione della domanda per il perdura-
re della crisi economica.
Prosegue la contrazione degli ettari col-
tivati a uva da tavola e da vino, rispetti-
vamente del 2,2% e del 2%. Mentre per i 
primi il calo è dovuto alla complessità ri-
scontrata nella coltivazione e all’eccessiva 
offerta del prodotto proveniente da mer-
cati extra regionali; per i secondi il calo è 
dovuto principalmente all’abolizione delle 
quote vigneto con l’introduzione delle nuo-
ve autorizzazioni, determinando di fatto 
una riorganizzazione del settore. 
Infatti, l’orientamento riscontrato negli 
ultimi anni, ha come obiettivo elevare la 
produzione di qualità incoraggiando inve-
stimenti in nuovi impianti o reimpianti per 
il rinnovo di vigneti già esistenti.

Tra le colture arboree per frutta fresca e 
frutta secca, il pero e il melo, sono le col-
ture che nel 2016 hanno segnato un trend 
positivo in termini di superficie investita, 
rispettivamente del 18,2% e del 6,7%. 
Mentre, si segnalano valori negativi per 
l’albicocco che ha ridotto la superficie del 
27,8%, resta stabile il mandorlo.
Tra gli ortaggi in pieno campo e in serra, 
le colture con un aumento consistente di 
superficie coltivata nell’ultimo anno sono 
il cocomero e il carciofo in pieno campo, il 
pomodoro in serra.
Si riducono notevolmente le superfici della 
fragola e del cavolfiore e cavolo broccolo in 
campo, del finocchio e del cocomero in serra.
Infine, per il comparto agrumicolo la si-
tuazione resta stabile, rispetto all’anno 
precedente, per tutte le tipologie produt-
tive (arancio, mandarino, clementino e 
limone).
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Colture 2016 2015 Variazione % 
2016/2015

CEREALI
frumento duro 36.399 38.581 -5,7
orzo 13.489 13.489 0,0
avena 15.676 15.676 0,0
riso 3.480 n.d. -
mais 536 855 -37,3
sorgo 74 74 0,0
FORAGGERE PERMANENTI
prati 53.466 53.436 0,1
pascoli 670.488 670.488 0,0
FORAGGERE TEMPORANEE
erbai 178.757 180.289 -0,8
prati avvicendati 54.321 51.312 5,9
COLTURE INDUSTRIALI
colza 13 13 0,0
girasole 32 32 0,0
LEGUMI SECCHI
fava da granella 3.859 3.339 15,6
fagiolo 435 435 0,0
pisello proteico 244 244 0,0

Superficie investita delle principali colture in Sardegna, (ettari)

Colture 2016 2015 Variazione % 
2016/2015

pisello da granella 420 420 0,0
cece 336 336 0,0
lenticchia 265 265 0,0
OLIVE 38.554 29.907 28,9
UVA
uva da tavola 441 451 -2,2
uva da vino 26.615 27.148 -2,0
FRUTTA
albicocca 140 194 -27,8
ciliegio 299 289 3,5
mandorle 6.489 6.489 0,0
susino 235 226 4,0
melo 191 179 6,7
nocciole 154 152 1,3
pero 78 66 18,2
pesco 2.433 2.363 3,0
ORTAGGI IN PIENA ARIA
fragola 7 76 -90,8
melone 779 801 -2,7
cocomero 500 351 42,5

segue>>>
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Colture 2016 2015 Variazione % 
2016/2015

carciofo 12.899 9.499 35,8
lattuga 670 610 9,8
melanzana 143 143 0,0
finocchio 827 827 0,0
peperone 310 310 0,0
patata 1.501 1.501 0,0
pomodoro 151 151 0,0
pomodoro da industria 408 408 0,0
cavolfiore e cavolo broccolo 550 758 -27,4
cavolo cappuccio 247 247 0,0
cavolo verza 34 34 0,0
ORTAGGI E FRUTTA IN SERRA
fragola 25 25 0,0

Colture 2016 2015 Variazione % 
2016/2015

lattuga 50 50 0,0
finocchio 20 34 -41,2
melanzana 10 10 0,0
peperone 15 15 0,0
pomodoro 310 300 3,3
cocomero 16 20 -20,0
melone 61 60 1,7
zucchina 18 20 -10,0
AGRUMI
arancio 3.598 3.598 0,0
limone 360 360 0,0
clementina 651 651 0,0
mandarino 627 627 0,0

<<<segue

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, stima delle superfici agrarie



93

ALLEVAMENTI
L’analisi del comparto zootecnico, si basa 
dal raffronto del triennio 2017, 2016 e 
2015, dal quale possiamo evincere la consi-
stenza dei capi allevati in Sardegna.
Il settore più rappresentativo è quello ovica-
prino che alleva poco meno di tre milioni e 
mezzo di capi. Rispetto agli ultimi tre anni, 
il numero dei capi è aumentato dell’1,2%.
Nel comparto ovino i capi sono aumentati 
dell’1,2%, e i capi caprini sono aumentati 
dello 0,7%.
Il settore bovino/bufalino consta, nel 2017, 
poco più di 256.000 capi di cui 12 appar-
tengono alla specie bufalina, la quale negli 
ultimi tre anni, registra una contrazione 
in numero di capi di quasi l’80%. Nel com-
plesso il numero dei capi è in diminuzione 
dello 0,9%. 
Il comparto suinicolo mostra, per il periodo 
analizzato, un aumento in numero di capi 
del 14%.   
Per quanto concerne la numerosità di 
aziende zootecniche è sempre il comparto 
ovicaprino il più rappresentativo, costituito 

i dati si riferiscono al 31/12 dove non specificato diversamente

*dato riferito al 31/03

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla BDN dell’Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell’Istituto “G. Caporale” di 
Teramo

Consistenza dei capi suddivisi per specie, Sardegna

Specie 2015 2016 2017 Var.% media 
2017/2015

bovini/bufalini 260.812 256.746 256.325 -0,9
di cui bovini 260.698 256.741 256.313 -0,9
di cui bufalini 114 5 12 -79,8
equini* 20.497 - - -
ovini/caprini 3.400.572 3.403.860 3.442.911 1,2
di cui ovini 3.105.024 3.120.161 3.151.257 1,2
di cui caprini 295.548 283.699 291.654 0,7
suini 169.177 166.648 191.319 13,9

da oltre 15.000 aziende di cui il 70% quasi 
che alleva solo ovini. Queste ultime in au-
mento, insieme a quelle caprine, dell’1,4%.
Per il settore bovino/bufalino le aziende at-
tive nel 2017 sono 8.647, si riscontra una 
diminuzione del 3,1% rispetto alla media 
degli ultimi tre anni.

Il comparto equino mostra una crescita del 
6,9% in numerosità di aziende, cosi come il 
comparto avicolo segue lo stesso andamen-
to registrando, nell’arco del triennio, un 
aumento del 4%.
Il comparto suinicolo, invece, è in diminu-
zione del 5,4%. Il settore ittico presenta 
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una situazione nel complesso, in diminu-
zione di un terzo rispetto agli ultimi tre 
anni, il comparto che maggiormente ha sof-
ferto il calo è rappresentato dai molluschi 
(-46,7%). 
La distribuzione dei capi allevati a livello 
provinciale vede, nel 2017, la provincia di 
Nuoro con il maggior numero di capi ovica-
prini. I capi bovini e bufalini sono maggior-
mente presenti nella provincia di Oristano, 
invece, i capi suini sono in maggior misura 
presenti nella provincia del Medio Campida-
no. Analizzando i tre grafici che rappresen-
tano i maggiori settori delle specie allevate 
in Sardegna, si nota che per il settore ovi-
caprino, ossia quello più rappresentativo 
dell’economia regionale, la seconda provin-
cia con il maggior numero di capi allevati è 
quella di Sassari pur avendo, la prima, una 
superficie agricola pianeggiante minore. 
Seguono la provincia di Oristano e Caglia-
ri che rappresentano rispettivamente il 
16,5% e il 15,5% nel complesso regionale. 
Nel settore bovino e bufalino sono secondi 

i dati si riferiscono al 31/12 dove non specificato diversamente

ogni azienda può allevare diverse specie

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla BDN dell’Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo

Consistenza delle aziende suddivise per specie, Sardegna

Specie 2015 2016 2017 Var.% media 
2017/2015

bovini/bufalini 9.065 8.788 8.647 -3,1
di cui bovini 9.059 8.782 8.642 -3,1
di cui bufalini 4 4 4 0,0
di cui bovini e bufalini 2 2 1 -50,0
equini 8.151 8.576 8.942 6,9
ovini/caprini 15.234 15.047 15.349 1,4
di cui ovini 10.431 10.284 10.521 1,6
di cui caprini 2.238 2.206 2.221 0,0
di cui ovini e caprini 2.565 2.557 2.607 1,8
suini 15.823 14.745 14.455 -5,4
avicoli 820 837 862 4,0
Aquacoltura* 60 60 40 -33,3
di cui pesci 25 25 25 0,0
di cui molluschi 45 45 24 -46,7
di cui crostacei 5 5 5 0,0
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Distribuzione provinciale dei capi bovini/bufalini, Sardegna
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Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla BDN dell’Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo

Distribuzione provinciale dei capi ovini/caprini, Sardegna
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alla provincia di Oristano, le provincie di Nuoro e Sassari che rap-
presentano, rispettivamente il 22,5% e il 19,2%.
La seconda provincia maggiormente rappresentata nel comparto 
suinicolo è quella di Cagliari, di poco inferiore a quella del Medio 

Campidano che insieme rappresentano il 45%, sul totale regionale, 
seguono le province di Oristano e Sassari con un 16,3% la prima e 
un 14,9% la seconda, chiudono le restanti provincie che rappresen-
tano poco più del 20% nel complesso.
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Distribuzione provinciale dei capi suini, Sardegna

Fonte: elaborazioni su dati forniti dalla BDN dell’Anagrafe Zootecnica istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo
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2016 2015

Specie numero  
capi

peso vivo 
(q.li)

peso morto 
(q.li)

numero  
capi

peso vivo 
(q.li)

peso morto 
(q.li)

bovini/bufalini 16.152 82.430 46.052 15.769 69.384 39.483
di cui vitelli 2.756 7.809 4.715 3.674 9.162 5.552
di cui vitelloni/manzi 10.758 58.236 32.886 10.193 48.201 27.440
ovini 681.008 104.410 62.193 702.394 111.658 65.936
di cui agnelli 631.270 81.211 50.036 618.635 78.573 48.185
caprini 19.032 3.143 1.808 34.688 6.305 3.640
di cui capretti 16.163 2.063 1.254 30.983 4.690 2.829
suini 241.632 97.457 77.741 221.643 97.256 78.133
di cui lattonzoli e 
magroni 224.960 70.414 56.061 206.972 77.538 62.176

polli e galline 612.235 15.418 11.606 539.796 13.536 10.246
conigli 143.411 4.084 2.339 177.082 4.897 2.757

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Consistenza dei capi macellati suddivisi per specie, Sardegna

PRODOTTI TRASFORMATI DEGLI ALLEVAMENTI
Nel settore del trasformato animale, i bo-
vini/bufalini macellati nel 2016, sono sta-
ti 16.152 di cui il 66% riguardano i vitel-
loni e manzi con una resa in peso morto 
di 32.800 q.li circa.
I capi ovini macellati sono stati poco 
più di 680.000 con una resa in carne di 
62.193 q.li di cui poco più dell’80% attri-
buito agli agnelli. Rispetto all’anno prece-
dente si registra un aumento pari al 3,8% 
di resa in carne.
I caprini macellati ammontano a 19.032, 
di cui quasi l’85% riguarda i capretti ed 
una resa media pari al 57,5% del totale 
macellato. Per quanto riguarda il com-
parto suinicolo, il numero dei lattonzoli 
e magroni macellati è circa 225.000 con 
una resa in carne pari all’80%. Infine, 
nel settore avicunicolo, i quintali di car-
ne prodotti dalla macellazione dei polli 
e delle galline, ammonta a 11.606 circa, 
mentre i conigli superano i 2.000 q.li di 
resa in carne.
La suddivisione delle carni macellate nel-

le varie specie di capo giovane allevato, 
vede prima la carne suina con il 38% sul 
totale dei quintali di peso morto, segue la 
carne ovina con il 31%, quella bovina con 

il 23%, chiudono le carni di polli e galline 
con il 6% e quelle di caprini e conigli en-
trambi con l’1%.
Tra i capi giovani delle principali specie 



98

allevate in Sardegna, primeggiano le carni 
di suinetto e magrone con il 39%, seconda 
la carne di agnello con il 34%, vitellone e 

manzi con il 23% e infine vitelli e capretti 
rispettivamente con il 3% e l’1%
Sul piano della produzione di latte, nel 
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Produzione di carne macellata in Sardegna (quintali)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

2016, sono stati raccolti, presso le azien-
de agricole sarde, quasi 5,2 milioni di 
quintali di latte suddivisi tra latte di vac-
ca circa 2,1 milioni, quasi 3 milioni il latte 
di pecora e poco più di 150 mila il latte 
di capra. Rispetto all’anno precedente si 
registra un aumento di circa il 6% sul 
totale.
La produzione industriale di latte nel 
2016 annota, 494.689 quintali di latte 
alimentare intero con un aumento pari al 
1,5% rispetto all’anno precedente, il lat-
te alimentare parzialmente scremato è 
rimasto stabile, mentre il latte scremato 
ha avuto una contrazione del 14,3%. Nel 
complesso il settore è rimasto sostan-
zialmente stabile, si registra, rispetto al 
2015, un leggero aumento dello 0,3%.
La produzione di formaggio industriale 
nel 2016, ammonta a 526.579 q.li tra 
formaggi a pasta dura, semidura, a pasta 
molle, freschi e burro. Rispetto all’anno 
precedente la produzione totale è aumen-
tata di circa il 10%. Nel dettaglio i for-
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

maggi a pasta dura, a livello regionale, 
sono i più rappresentati con il 90% di 
produzione nel complesso. Questi ultimi 
hanno avuto un aumento di produzione, 

rispetto all’anno precedente, del 14%. Di 
contro, le altre tipologie, a pasta semidu-
ra, quelli a pasta molle e i formaggi fre-
schi hanno registrato una contrazione 

media del 15%. Infine, la produzione di 
burro si attesta nel 2016 a 200 q.li con 
una diminuzione, rispetto al 2015, del 
30% circa.
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LAVORO IN AGRICOLTURA
Come già specificato nei paragrafi prece-
denti, il cambiamento avvenuto nell’arco 
degli ultimi dieci anni coinvolge mag-
giormente 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 avval-
gono di altra manodopera aziendale, nello 
specifico di operai a tempo indeterminato e 
a tempo determinato, il cui numero è cala-
to rispettivamente del 37,6% e del 57,2%. 
(dati 6° Censimento generale dell’agricol-
tura).  
Secondo l’ultima indagine ISTAT sulla 
struttura e produzioni delle aziende agri-
cole, avvenuta nel 2013, i conduttori di 
aziende agricole ammontano a 51.207 e 
vengono coadiuvati da 28.208 unità cor-
rispondenti alla manodopera familiare. 
Invece, il totale della manodopera esterna, 
nella fattispecie, operai a tempo indetermi-
nato e determinato, avventizi e personale 
non assunto direttamente dall’azienda è 

Sardegna

Conduttore 51.207
Altra manodopera familiare 28.208
Altra manodopera aziendale di cui:
lavoratori a tempo indeterminato 1.401
lavoratori a tempo determinato 3.259
manodopera saltuaria 13.651
manodopera non assunta 
direttamente dall'azienda 262

Numero di persone presenti in agricoltura 
per categoria di manodopera aziendale, anno 
2013

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, (SPA 2013)

Sardegna

Conduttore 7.207.359
Altra manodopera familiare 3.109.770
Altra manodopera aziendale di cui:
a tempo indeterminato 248.282
a tempo determinato 303.818
manodopera saltuaria 381.559
manodopera non assunta 
direttamente dall'azienda 6.491

Numero di giornate di lavoro in agricoltura 
per categoria di manodopera aziendale, anno 
2013

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, (SPA 2013)

pari a 18.573 unità, che ha un peso pari 
al 20% della manodopera agricola totale. 
In termini di numero di giornate lavorate 
nel 2013, si osserva che le giornate pre-
state dal conduttore nelle aziende sarde 
costituiscono il 64% sul totale, rispetto 
all’ultimo decennio tale quota è aumentata 
di 4,8 punti percentuali.

Le giornate prestate in azienda dalla 
manodopera familiare, rappresentano il 
27,6% e la restante parte, l’8,4%, è rap-
presentata da altra manodopera azien-
dale. 
Il numero medio di giornate, a prescin-
dere dalla tipologia e dall’ordinamento 
aziendale, equivale a 141 giornate annue 
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per il conduttore, 110 per la manodope-
ra familiare e 298 giornate in totale per 
altra manodopera aziendale di cui 177 
giornate lavorate dagli operai a tempo 

indeterminato, infine, sono 25 le giornate 
medie annue lavorate dalla manodopera 
non direttamente assunta dall’azienda.  
La conduzione diretta espletata dal pro-
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Coniuge che lavora in azienda 

Altri familiari che lavorano in azienda

Parenti del conduttore 

 

6,5%
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT, (SPA 2013)

Ripartizione della manodopera familiare per 
categoria, Sardegna, 2013

Italia

0

10

20

30

40

50

60

sardegna

Utilizzo della 
rete internet

Possesso di un sito
web o di una pagina

internet

Commercio elettronico
per vendita di prodotti

e servizi aziendali

Commercio elettronico
per l’acquisto di prodotti

e servizi aziendali

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

Ripartizione delle aziende agricole informatizzate per tipo di utilizzo (%), 2010
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prietario resta, da sempre, il modello pre-
valente di gestione aziendale, incentrato 
sia sulle caratteristiche dell’attività sia 
sull’organizzazione strutturale. 
All’interno del modello familiare a con-
duzione diretta, il lavoro nelle aziende 
agricole sarde è svolto per il 64,5% dal 

conduttore. La quota di lavoro riferita 
alla manodopera familiare è suddivisa per 
il 15,1% dal coniuge del conduttore, per il 
13,9% da altri familiari e per il 6,5% dai 
parenti del conduttore.
Sempre in base all’indagine SPA 2013, 
delle 51.907 unità con qualifica di capo 
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Laurea o diploma universitario di altro tipo

Diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario
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2%

15%
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT, (SPA 2013)

Titolo di studio del capo azienda, Sardegna, 2013

azienda, di cui il 98% detiene la conduzio-
ne aziendale, il 73% del totale possiede 
la licenza di scuola elementare e media 
inferiore, il 15% il diploma di scuola su-
periore a vario indirizzo, il 4% possiede 
la laurea o il diploma universitario di al-
tro tipo, mentre il restante 8% ripartito 
equamente, rappresenta i laureati o di-
plomati universitari ad indirizzo agrario, 
i diplomati di scuola media superiore ad 
indirizzo agrario, i diplomati con qualifica 
professionale che non permette accesso 
universitario e infine i capi azienda privi 
di titolo di studio.
Questa fotografia conferma il modello 
prevalente che negli ultimi cinquant’an-
ni l’agricoltura è stata un’attività svolta 
da quelle persone che non hanno avuto la 
possibilità o non intendevano proseguire 
gli studi.
Negli ultimi anni la tendenza, invece, è 
quella di un ritorno alla coltivazione del-
la terra, soprattutto da parte di quei sog-
getti istruiti prevalentemente con titoli 
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non specificatamente ad indirizzo agra-
rio, probabilmente suffragati dall’eroga-
zione di finanziamenti pubblici o in virtù 
di un quadro economico caratterizzato 
da un mercato del lavoro poco dinamico 
e in crisi.
In ultima analisi è curioso notare che, 
secondo il 6° Censimento generale dell’a-
gricoltura, solo il 3,3% delle imprese sar-
de utilizza strumenti informatici per la 
gestione della propria azienda agricola. 

Il dato risulta, comunque, in linea con 
quello nazionale corrispondente al 3,8%. 
All’interno delle 1.978 aziende sarde che 
fanno uso di strumenti informatici, circa 
1.500 li usano per la gestione ammini-
strativa, poco più di 700 aziende per la 
gestione delle coltivazioni e circa 550 
gestiscono informaticamente il proprio 
allevamento.
L’utilizzo del personal computer per le 
aziende agricole sarde spazia dalla navi-

gazione in rete, circa il 52,6%, contro il 
31,9% del dato nazionale, dal commercio 
per la vendita di prodotti e l’acquisto di 
prodotti e servizi, rispettivamente per 
il 23,4% e il 45,6%, contro il 17,8% e 
il 25,3% di quello nazionale. Infine, il 
43,9% delle aziende sarde, che utilizza-
no strumentazione informatica, possiede 
un sito web o una pagina internet, il dato 
è pressoché in linea con il dato nazionale 
che equivale al 47,7%.
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IMPIEGO DEGLI STRANIERI IN AGRICOLTURA
Le informazioni diffuse dal Ministero de-
gli Interni, riferiscono che nel 2015 vi 
sono stati, in Sardegna, 22.093 stranieri 
soggiornanti a fronte dei 21.254 dell’an-
no precedente (+3,8%). 
I maschi sono pari a 12.086 unità e le 
femmine a 10.007; a livello regionale 
sia la componente femminile che quella 
maschile è aumentata rispettivamente 
del 1% e del 6%. A livello provinciale 
(vecchia ripartizione) l’aumento più con-
sistente si è verificato nelle province di 
Oristano e Nuoro sia per la componente 
maschile che per quella femminile. La 
provincia di Oristano con un 25,7% per 
i maschi e 6,5% per le femmine, mentre 
nella provincia di Nuoro si risconta un 
aumento dell’11,8% per i maschi e un 
7,5% per le femmine; nella sola provincia 
di Cagliari si riscontra una leggera dimi-
nuzione dello 0,55% per la componente 
femminile. 
Quasi la metà di essi vive e/o lavora 
nella provincia di Cagliari (47,2%), nel-

F M Tot F M Tot F M Tot

Sassari 3.350 4.465 7.815 3.325 4.273 7.598 0,8 4,3 2,8
Nuoro 985 1.474 2.459 911 1.299 2.210 7,5 11,9 10,1
Oristano 582 803 1.385 544 596 1.140 6,5 25,8 17,7
Cagliari 5.090 5.344 10.434 5.118 5.188 10.306 -0,6 2,9 1,2
TOTALE 10.007 12.086 22.093 9.898 11.356 21.254 1,1 6,0 3,8

Numero di extracomunitari soggiornanti in Sardegna

Fonte: elaborazioni su dati forniti dal Ministero degli Interni

la quale rispetto al 2014, si riscontra 
un aumento del 1,2%, risultando tra le 
vecchie province, quella con maggior af-
flusso. Nella provincia di Sassari la pre-
senza è pari al 35,4% con un aumento 
dell’2,7%. Seguono le province di Nuoro 
che conta l’11,1% di presenze con un au-
mento del 10,1% e Oristano con un au-
mento dell’17,7% e il 6,3% di presenze.
Prima di passare alla descrizione del 
fenomeno, occorre effettuare alcune pre-

cisazioni circa le informazioni riportate 
nel testo e nelle tabelle allegate. I dati 
raccolti non sono confrontabili con quelli 
riportati nelle scorse indagini condotte 
dall’ex INEA, ora CREA - Centro di Poli-
tiche e Bioeconomia, in quanto sono va-
riate la metodologia di raccolta dati e il 
relativo calcolo.
Nell’analizzare sinteticamente i dati rac-
colti attraverso l’indagine condotta CREA-
PB si osserva che la provincia con il nume-
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ro maggiore di stranieri occupati è quella 
di Cagliari con 560 unità, pari al 24,3% del 
totale; segue Nuoro con 439 unità (19,2%), 
Sassari 352 unità pari al 15,3%, Olbia-
Tempio 316 unità pari al 13,9%, Oristano 
con 275 unità (12%), infine chiudono le 
provincie del Medio Campidano, Carbonia-
Iglesias e Ogliastra rispettivamente con 

154, 127 e 72 unità, pari al 6,6%, 5,5% 
e 3,2% sul totale. Si osserva, inoltre, che 
il comparto produttivo con il numero mag-
giore di stranieri occupati è quello zootec-
nico il quale, solo nella provincia di Nuoro 
raggiunge le 377 unità, al secondo posto si 
colloca il comparto orticolo con 563 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 
trovare figure con mansioni professio-
nalizzanti che coadiuvano l’imprendito-
re in fase di coordinamento delle atti-
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Fonte: elaborazioni su dati CREA - indagine sull’impiego degli stranieri in agricoltura, 2015
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vità aziendali. Nel settore delle colture arboree il personale 
straniero viene impiegato per la raccolta della frutta, ma si 
presume che una minoranza venga impiegata anche per le ope-
razioni colturali varie quali potatura, aratura e trattamenti 
fitosanitari con l’utilizzo di mezzi ed attrezzatura meccanica. 
Nel comparto orticolo, sia per le colture in pieno campo che 
per quelle protette, gli operai stranieri sono per lo più lavo-
ratori stagionali assunti per far fronte a periodi di intensa 

attività, in particolare durante la fase di raccolta. Gli operai 
stranieri vengono occupati anche nei comparti florovivaistico, 
apistico per lo spostamento dei melari e nel settore forestale, 
in quest’ultimo per i lavori di taglio e raccolta del sughero.
Nelle attività connesse all’attività agricola, la presenza di 
stranieri si rileva maggiormente per l’agriturismo e la com-
mercializzazione dei prodotti agricoli. Gli occupati nell’attività 
agrituristica sono dediti principalmente alla preparazione del-
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le pietanze e alla pulizia delle stanze ed 
altre attività generiche.
Nella commercializzazione le attività 
nelle quali viene utilizzata manodopera 
straniera sono il lattiero-caseario, il vi-
tivinicolo e l’orticolo. La fase maggior-
mente svolta è la selezione e il confezio-
namento dei prodotti.
La maggior parte degli stranieri provie-
ne dai paesi dell’Africa mediterranea, 
quali Marocco e Tunisia, principalmente 
dall’Africa occidentale, Senegal, Nigeria 
e Ghana, dall’Africa orientale, Egitto e 
dall’Asia meridionale, in particolare In-
dia. In misura minore si riscontra la pre-
senza di persone provenienti dall’Ameri-
ca centro-sud, soprattutto peruviani e 
cubani. Inoltre, è sempre più consisten-
te l’affluenza di lavoratori provenien-
ti dall’Europa dell’Est, in particolare 
dall’Albania e dall’Ucraina.
La quota maggiore di stranieri è data 
dalla presenza di immigrati provenienti 
dai paesi neo-comunitari quali la Roma-

nia, presenze oramai consolidate.
Gli stranieri trovano impiego sia nel 
comparto zootecnico che orticolo ed in 
gran parte marocchini e senegalesi in 
quello frutticolo. Significativa è anche 
la presenza di indiani dediti unicamente 
all’allevamento dei bovini da carne e da 
latte.
Il periodo dell’anno per il quale è richie-
sto il lavoro varia, ovviamente, a secon-
da del tipo di operazione. Nel comparto 
zootecnico, a parte i salariati assunti 
con contratti annuali o a tempo indeter-
minato, le altre figure vengono impiega-
te preferibilmente per le operazioni di 
mungitura e tosatura delle pecore nella 
prima metà dell’anno e durante i mesi 
estivi per quanto riguarda la raccolta e 
la fienagione.
Mentre nel comparto ortofrutticolo, il 
tipo di coltura praticata e l’operazio-
ne, a seconda che si tratti di raccolta o 
potatura, sono le condizioni che fanno 
sensibilmente variare l’utilizzo di mano-

dopera. Gli stranieri, nell’agricoltura re-
gionale, vengono impiegati per mansioni 
di poca professionalità, in quanto la dif-
ficoltà nel reperire manovalanza locale 
spinge gli imprenditori a ricorrere alla 
manodopera 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’obbli-
go, mentre è ridotto il numero di coloro 
che possono avvalersi di un titolo supe-
riore (diploma di scuola media superiore 
o laurea). Alcuni di essi dispongono co-
munque di certificati che ne attestano 
le competenze come operai specializzati, 
anche se non sempre con riferimento al 
settore primario. Tali operai vengono co-
munque impiegati per mansioni a scarsa 
specializzazione.
L’aumento dell’occupazione è concen-
trato soprattutto nelle professioni non 
qualificate, molto spesso perché i lavo-
ratori vengono sotto inquadrati. I lavo-
ratori 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 lavoro da svolgere o, in alcuni casi, 
perché spinti dalla necessità di adattarsi 
a qualsiasi proposta lavorativa.
Attraverso l’indagine svolta sul lavoro 
degli stranieri è stato possibile ricavare 
alcune motivazioni di natura personale 
che spingono l’immigrato a trasferire 
la propria vita in un paese considerato 
migliore di quello di provenienza. Come 
già esposto, ad eccezione dei lavoratori 
assunti con contratto a tempo indeter-
minato, vengono impiegati principal-
mente nel settore agricolo anche se in 
alcuni periodi dell’anno si dedicano ad 
altri impieghi. La maggior parte non 
possiede un titolo di studio specifico, ma 
vantano esperienza, in alcuni casi anche 
ventennale, nel settore dell’artigianato. 
Usufruiscono con la propria famiglia dei 
servizi essenziali quali sanità, istruzio-
ne per i figli ed altri servizi di rilevanza 

Provincia Paesi/Aree geografiche di provenienza

Sassari Albania, Cuba, India, Marocco, Romania, Perù, Senegal, Tunisia, Ucraina
Nuoro Albania, Algeria, Ghana, India, Marocco, Romania, Senegal
Cagliari Albania, India, Marocco, Moldavia, Nigeria, Romania, Senegal, Tunisia
Oristano Albania, Egitto, India, Marocco, Romania, Senegal
Olbia-Tempio Albania, Romania, Senegal, Tunisia
Ogliastra Algeria, Marocco, Romania, Senegal
Medio Campidano Albania, India, Marocco, Romania, Senegal, Tunisia
Carbonia-Iglesias Albania, India, Marocco, Romania, Senegal, Tunisia

Provenienza degli stranieri impiegati nell’agricoltura suddivisi per provincia, Sardegna, 2015

Fonte: elaborazioni su dati CREA - indagine sull’impiego degli stranieri in agricoltura, 2015

minore. Seppur svolgono dei lavori con-
siderati da molti di scarsa o nulla rile-
vanza sociale, manifestano uno spirito 

di adattamento e di comportamento che 
va ben oltre l’aspetto meramente econo-
mico.





AMBIENTE E RISORSE NATURALI
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CONSUMO DEL SUOLO

Le informazioni dettagliate ed aggiornate, 
relative all’uso ed al consumo del suolo in 
Italia ed in Sardegna, sono reperibili pres-
so la banca dati del Sistema Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente (SNPA) realiz-
zata dall’ISPRA6 insieme alle Agenzie per 
la protezione dell’ambiente delle Regioni e 
delle Province Autonome, con dettaglio a 
livello comunale e riferite all’anno 2016.
I dati a livello nazionale evidenziano che 
il consumo del suolo in Italia è in continuo 
aumento soprattutto nelle zone periurbane 
e urbane a bassa densità abitativa, prin-
cipalmente a causa dell’incremento delle 
superfici artificiali a danno delle superfici 
agricole e naturali. Tale fenomeno è dovuto 
a diverse cause, infatti è riscontrato sia 
nelle zone urbane, principalmente a causa 
dell’incremento della densità abitativa, che 
nelle zone marginali rurali dovuta ad una 
dispersione e decentralizzazione urbana.

Comuni con maggiore consumo di suolo nel 
2016 in Sardegna

Comune Consumo di suolo (% rispetto 
alla superficie territoriale) 

1.Monserrato 41,4
2.Elmas 30,4
3.Cagliari 24,4

Consumo di suolo (kmq)
1.Sassari 42
2.Olbia 30
3.Cagliari 21

Fonte: ISPRA Rapporti 266/2017 ISBN: 978-88-448-0831 

Comune Consumo di suolo (% rispetto 
alla superficie territoriale) 

1.Oschiri 7,4
2.Ardara 6,9
3.Ploaghe 5

Consumo di suolo (kmq)
1.Oschiri 28
2.Ozieri 19
3.Ploaghe 14

Comuni con maggiore incremento del consumo 
di suolo tra il 2015 e il 2016

6 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

I dati sul consumo di suolo in Sardegna 
mostrano una situazione abbastanza con-
fortante rispetto alla situazione presente 
nell’intero territorio Nazionale. La Sarde-
gna è la terz’ultima regione in termini di 
suolo consumato in rapporto alla superficie 

territoriale (3,75%), solamente davanti alla 
Basilicata (3,38%) e Valle d’Aosta (2,91%), 
e contro una media Italiana che presenta 
valori superiori al doppio (7,64%) di quelli 
isolani. In contrapposizione a questi dati 
positivi, si registra in Sardegna un cospi-
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cuo incremento del consumo di suolo tra 
gli anni 2015-2016 pari allo 0,26% (contro 
una media Italiana dello 0,22%) ed a cui 
corrisponde un incremento di superficie di 
239 ha. 
Il rapporto ISPRA7 riserva una sezione 
specifica all’analisi dei dati relativa al con-
sumo di suolo in Sardegna8 che, in linea 
generale, evidenzia una larga prevalenza 
del fenomeno nei Comuni costieri rispet-
to ai Comuni interni, ancora più marcata 
in relazione all’incidenza territoriale dei 
costieri rispetto agli interni, pari a circa 
il 35% contro il 65% degli interni. In ter-
mini assoluti la dimensione quantitativa 
del consumo di suolo nei Comuni costieri 
è pari a 45.551 ettari, di poco superiore a 

quella dei Comuni interni (44.893 ettari).
Dall’analisi proposta si evince che il consu-
mo di suolo della Sardegna si caratterizza 
come un fenomeno fondamentalmente le-
gato alla pressione dell’urbanizzazione nei 
confronti dei territori costieri.
A supporto di questa tendenza, anche la 
distribuzione territoriale del consumo di 
suolo, sia in termini assoluti (kmq) che in 
rapporto alla superficie comunale totale, è 
principalmente concentrata nelle maggiori 
città dell’Isola (Sassari, Olbia, Cagliari) e 
nella cintura periurbana del Capoluogo 
(Monserrato, Elmas, Cagliari).
Tali andamenti sono confermati anche dai 
dati a livello provinciale che mostrano i va-
lori del consumo del suolo maggiori, prin-

cipalmente concentrati nelle province di 
Cagliari, Olbia e Sassari. In queste ultime 
due province sono presenti anche i maggio-
ri incrementi del fenomeno registrati tra 
il 2015 e il 2016, rispettivamente pari al 
4,9 % ed al 3,8% a cui corrisponde un con-
sumo di suolo pari a 63 ha e 66 ha. Biso-
gna segnalare che in controtendenza con 
le altre province, quelle di Nuoro e dell’O-
gliastra presentano, a livello nazionale, 
percentuali di suolo consumato tra le più 
basse e che si attestano al di sotto del 3%.
Un altro dato preoccupante è la concen-
trazione dei maggiori valori relativi all’in-
cremento di consumo di suolo (2015-2016) 
principalmente in territori rurali dell’in-
terno (Oschiri, Ardara, Ploaghe, Ozieri).

7 “Consumo di suolo,dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” ed. 2017
8 CAP.17.1 Distribuzione territoriale del consumo di suolo in Sardegna al 2016 - C. Zoppi (Università di Cagliari)
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AREE PROTETTE E ATTIVITÀ AGRICOLE
La Regione Sardegna possiede un notevo-
le patrimonio naturale, contraddistinto 
da una varietà di ambienti, paesaggi e da 
una grande diversità di specie ed ecosiste-
mi naturali e seminaturali.
La maggior parte di questo patrimonio 
è stato inserito, per fini di tutela, nella 
“Rete Ecologica Regionale” che compren-
de il sistema di aree naturali protette, 
terrestri e marine, istituite con leggi 
nazionali e regionali, e i Siti di Interes-
se Comunitario, individuati ai sensi della 
normativa europea (Direttive “Uccelli” 
e”Habitat”) per la presenza dell’avifauna 
(Zone di Protezione Speciale – ZPS) e di 

specie animali e vegetali (SIC). Le reti 
ecologiche sono un importante strumento 
per la gestione sostenibile del territorio, 
per la tutela della natura e la salvaguar-
dia della biodiversità animale e vegetale.
In particolare, la Rete Ecologica Regionale 
è costituita dal sistema di aree naturali 
protette, istituite ai sensi delle leggi na-
zionali n.394/1991 e n. 979/1982 e della 
legge regionale n.31/1989, che compren-
de: 
• 2 parchi nazionali9 (La Maddalena e l’A-

sinara) con estensione di circa 84.000 
Ha; 

• 5 Aree Naturali Marine protette (Peni-

sola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, 
Tavolara – Punta Coda Cavallo, Isola 
dell’Asinara e Capo Caccia – Isola Pia-
na, Capo Carbonara - Villasimius) con 
estensione pari a 85.264 Ha; 

• 2 Parchi Naturali Regionali10 (Molen-
targius e Porto Conte) che ricoprono 
circa 5200 Ha. A questi si aggiungono 
i 3 Parchi Naturali Regionali in fase di 
istituzione, denominati: Parco Natura-
le Regionale di Gutturu Mannu (circa 
22.000 Ha), Parco Naturale Regionale 
di Tepilora, Sant’Anna e Rio Posada 
(circa 6.500 Ha),Parco Naturale Regio-
nale del Monte Arci (circa 13.500 Ha).

9 Un “Parco Nazionale”comprende tutte le aree terrestri, fluviali, lacuali o marine tali da richiedere l’intervento conservativo dello Stato perché contenenti:
 - uno o più ecosistemi intatti (o solo parzialmente alterati da interventi antropici) 
 - una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e 

ricreativi
10 Parchi Regionali” sono invece costituiti da aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, 

individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
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A queste aree protette si sovrappongono 
anche le aree Natura 200013 che, a seguito 
dell’ultimo aggiornamento del Ministero 
dell’Ambiente e successiva trasmissio-
ne alla Commissione Europea (dicembre 
2017), risultano 125, così ripartite:
• 87 Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC), 56 dei quali sono stati designa-
ti quali Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC12 ).

• 32 zone di protezione speciale (ZPS).
• 6 SIC/ZSC coincidenti e sovrapposti 

con ZPS
La Sardegna all’interno del panorama na-
zionale occupa il 5° posto in termini di 

11 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.

12 Una volta definito l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria, “lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione il più rapidamente 
possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi 
di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.”

13 http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000-direzione-pnm.

ZPS

N° Siti
Superficie a terra Superficie a mare

sup (ha) % sup (ha) %
32 149.798 6,22% 29.977 1,34%

SIC-ZSC
N° Siti Superficie a terra Superficie a mare

sup (ha) % sup (ha) %
87 269.333 11,18% 95.357 4,25%

SIC-ZSC /ZPS
N° Siti Superficie a terra Superficie a mare

sup (ha) % sup (ha) %
6 97.094 4,03% 21211 0,95%

Rete Natura 2000 Sardegna

Fonte: Nostra elaborazione su dati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare13 (MATTM)
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superfici tutelate da Natura 2000, l’11° 
per il numero di siti totali ed il 13° per la 
copertura percentuale rispetto all’intera 
superficie regionale.
La superficie regionale complessivamente 
interessata dalla Rete Natura 2000 è di 
circa 662.770 ha, di cui 516.225 ha di 
superficie a terra e 146.545 ha in mare. 

La superficie delle aree SIC-ZSC è di circa 
269.333ha, mentre le zone ZPS si esten-
dono per una superficie complessiva di 
circa 149.798 ha. A queste aree si devono 
sommare le superfici dei SIC-ZSC e delle 
ZPS che risultano sovrapposte e coinci-
denti in 6 SIC-ZSC/ZPS per un totale di 
97.094 ha. Nel complesso la superficie 

territoriale interessata dalla Rete Natura 
2000, secondo i dati riportati dal Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare (MATTM), occupa il 21,4% 
del territorio regionale, ossia più di un 
quinto dell’intera superficie dell’Isola 
risulta inserito e tutelato dalle direttive 
Natura 2000.
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USO DEI PRODOTTI CHIMICI
Negli ultimi 15 anni in Italia si è registra-
ta una diminuzione pari a quasi 43.000 
Tonnellate, circa il 25 % in meno, delle 
quantità di prodotti fitosanitari distribuiti 
per essere utilizzati nella protezione delle 
coltivazioni agricole, accompagnata, fino 
al 2015, anche dalla modesta diminuzione 
delle trappole (-2%). Questa riduzione è 
concentrata principalmente nelle cate-
gorie dei prodotti fitosanitari “classici” 
(Fungicidi, Insetticidi e acaricidi, Erbici-
di) in cui è presente una diminuzione me-
dia del 30% mentre, nello stesso periodo, 
si evidenzia un incremento del 50% nel-
la distribuzione dei prodotti classificati 
“Vari” in cui rientrano prodotti come i fi-
toregolatori, fumiganti, molluschicidi etc.
Nel 2016, la quantità totale di prodotti fi-
tosanitari distribuiti in Italia ammonta a 
124.112 tonnellate con un decremento del 
9% rispetto all’anno precedente, dovuto 
principalmente alla diminuzione registra-
ta dai Fungicidi (-12%) e dagli Insetticidi 
e acaricidi (- 8%), mentre risulta più con-

Prodotti fitosanitari per uso agricolo, per categoria 

Fonte: ISTAT
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tenuto il calo degli erbicidi e dei prodotti 
vari. Prosegue anche nel 2016 la tenden-
za negativa in atto sulla distribuzione del 
numero di trappole che, dopo un buon in-
cremento registrato nel 2015, diminuisce 
ancora del 60% circa.
L’analisi dei dati nel quindicennio 2002-

2016 mostra una diminuzione complessi-
va nel numero di trappole e nelle quantità 
e tipologia dei prodotti fitosanitari distri-
buiti in Italia. Questa graduale riduzione 
dell’impiego di fitofarmaci, in parte può 
essere imputata all’adozione di nuove 
strategie di difesa delle colture attraver-
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Nel 2016, la distribuzione territoriale dei 
fitofarmaci in Italia è concentrata per il 
53% nelle regioni settentrionali, il 12 % 
nelle regioni del Centro ed il 35 % nel 
Mezzogiorno e la Sardegna si colloca al se-
dicesimo posto nazionale per la quantità 
di fitofarmaci totali distribuiti e all’ottavo 
per quanto riguarda il numero di trappole. 
In Sardegna, l’andamento generale della 
distribuzione totale dei fitofarmaci nel 
2016 risulta in linea con il trend naziona-
le, ma evidenzia una cospicua diminuzio-
ne quantitativa, pari al -38% rispetto al 
2015, principalmente dovuta ad un forte 
decremento dell’uso dei fungicidi (-60%), 
seguiti dagli insetticidi e acaricidi (-9%) 
e dagli erbicidi vari (-9%) che mostrano 
valori in linea con quelli nazionali per 
queste categorie .
Da un’analisi territoriale dei dati sulla 
distribuzione dei prodotti fitosanitari in 
Sardegna, risulta che nel 2016 più della 
metà della quantità totale dei fitofarmaci 
è concentrata nella provincia di Cagliari 

so l’utilizzo di tecniche agricole a basso 
impatto ambientale (rotazione delle coltu-
re che rispecchia l’andamento triennale 
nella distribuzione dei fitofarmaci), ma 

è anche dovuto alla crescente attenzione 
dell’opinione pubblica, dei consumatori e 
delle istituzioni verso la salute e la salva-
guardia dell’ambiente. 

Distribuzione fitofarmaci Sardegna 2016
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(53%), seguita da quella di Sassari (11%) 
e Oristano (24%) mentre solo il restante 
12% è localizzato nelle restanti cinque 
province. Questa distribuzione territo-
riale rispecchia in parte sia la vocazione 
agricola dei territori, sia la concentrazio-
ne delle principali colture che necessitano 
maggiormente dell’utilizzo di fitofarmaci.
La distribuzione dei fitofarmaci in Sardegna 
si è più che dimezzata dal 2003 al 2016, pas-
sando dalle circa 3.000 tonnellate distribu-
ite nel 2003, alle 1.223 tonnellate del 2016, 
con una riduzione media complessiva pari al 
59%. L’andamento di tale diminuzione non 
risulta lineare e non segue il trend triennale 
nazionale, ma mostra, dopo il picco registra-
to nel 2006, una costante diminuzione fino 
al 2016 intervallata da tre piccoli incremen-
ti registrati nel 2011, 2014 e 2015, e corri-
spondenti anche alla ripresa nella distribu-
zione a livello nazionale.
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dall’estero che, rispetto al 2015, hanno 
registrato una diminuzione pari al 20,2%.
La domanda di energia elettrica sarda, nel 
2016 è stata di 8,6 TWh, pari al 2,8% della ri-
chiesta nazionale, ed in calo del 2,5% rispetto 
al 2015, in cui la domanda complessiva era di 
8,9 TWh.
La Regione Sardegna si conferma un espor-
tatore netto in quanto ha una produzione 

netta totale pari a 11,56 TWh, con un sur-
plus complessivo della produzione rispetto 
alla domanda di 2,816 TWh (+32,6%), di 
cui 2.1537 TWh con altre regioni, e 0,6625 
TWh per import/export con l’estero. 
Riguardo alla composizione della produzio-
ne lorda per fonte rinnovabile, il 73,8% 
della produzione di energia è ottenuta tra-
mite impianti termoelettrici tradizionali 

ENERGIE RINNOVABILI
Nel 2016 il numero di operatori elettrici in 
Italia è progressivamente aumentato fino a 
raggiungere quota 3.848, con un aumento 
di 512 unità rispetto ai 3.336 del 2015, e 
con un aumento di quasi il 63% annuo ai 
1.451 impianti del 1999 (anno del D.L. n. 
79/99 sulla liberalizzazione del mercato 
elettrico). In Sardegna il numero degli ope-
ratori è pari a 214, di cui 14 autoprodutto-
ri. Il contributo percentuale dei primi tre 
operatori alla generazione regionale e alla 
capacità installata è pari rispettivamente 
al 75,4% e al 60%.
Durante l’anno la domanda di energia elet-
trica in Italia è stata di 314.261 GWh, con 
un calo del 0,8% rispetto all’anno prece-
dente (316.897 GWh). I consumi si sono 
attestati (al netto delle perdite di rete) sui 
295.508 GWh, con una leggera contrazione 
dello 0,6% rispetto al 2015, quando sono 
stati utilizzati 297.180 GWh. La domanda 
di energia elettrica è stata soddisfatta per 
l’88,2% da produzione nazionale e per il 
restante 11,8% dalle importazioni nette 

Produzione lorda (GWh) rinnovabile per fonte e provincia, anno 2016

Idrica Fotovoltaica Eolica Bioenergie Totale
Cagliari 13 202,3 150,6 133,7 499,5
Carbonia Iglesias - 68,5 159,9 73,1 301,5
Medio Campidano 0 81,9 129,2 34,5 245,5
Nuoro 25,7 121,4 4,9 266,8 418,9
Ogliastra 59,4 26,8 195,6 - 281,9
Olbia-Tempio 23,2 39,9 387,2 4,4 454,8
Oristano 28,3 172,7 134,1 15,5 350,6
Sassari 9,4 211,4 710,6 38,5 969,9
Sardegna 159,1 925 1872 566,5 3522,6

Fonte: dati Terna, 2016
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Fonti di produzione di energia elettrica in 
Sardegna, anno 2016

Fonte: dati Terna 2016

 Consumi per provincia e classe merceologica (GWh), Anno 2016

Cagliari Carbonia
Iglesias

Medio  
Campidano Nuoro Ogliastra Olbia 

Tempio Oristano Sassari Sardegna

Agricoltura 38,8 8,3 18,8 26,1 7,8 10,8 64,5 39,2 214,2
Industria 2258,2 820,1 57,9 123,1 23,3 109,4 112,2 271,8 3776,1
Terziario 800 127,8 105,6 173,9 63,9 364,4 186 408,4 2229,9
Domestico 707,9 155,9 106,3 174,6 61,7 271 182,3 414,9 2074,7

Fonte: dati Terna 2016

(566,5 GWh), il 16% tramite eolico (1.872 
GWh), il 7,8% tramite fotovoltaico (925 
GWh), e solo il 2,3% attraverso impianti 
idroelettrici (159 GWh).
La produzione netta da fonte rinnovabile è 
di 3,5 TWh, di cui la componente eolica con-
tribuisce per il 53,1%, il fotovoltaico per il 
26,3%, il termoelettrico per il 16,1 %, ed 
infine l’idroelettrico per il 4,5%.
La produzione lorda degli impianti alimen-
tati con bioenergie è pari a 566,5 GWh, in 
calo del 26% rispetto al 2013 quando era 
pari a 769,3 GWh. Osservando in dettaglio 

la produzione da bioenergie, i bioliquidi 
concorrono per 268,5 GWh (47,4%), le 
biomasse per 171,2 GWh (30,2%), il bio-
gas per 102,4 GWh (18,1%), la frazione 
bio-degradabile dei rifiuti per 24,3 GWh 
(4,3%). Il calo della produzione da fonti 
rinnovabili è dovuto al ridimensionamen-
to della produzione da altre biomasse, che 
nel 2013 ammontavano a ben 433,6 GWh. 
Nel breve periodo si osserva un notevole 
incremento della produzione da impianti 
alimentati con biogas (+51% rispetto al 
2013), attribuibile soprattutto all’entrata 
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in produzione degli impianti alimentati 
con biogas derivanti da attività agricole e 
forestale grazie al regime incentivante del 
D.M. 18/12/2008.
La produzione da bioenergie rappresenta 
rispettivamente il 15,8% della produzione 
di energia da fonte rinnovabile, ed il 4,5% 

del totale della produzione lorda regionale.
Per quanto riguarda il numero di impian-
ti da energie rinnovabili, in Sardegna nel 
2016 sono stati censiti 33.296 impian-
ti fotovoltaici (potenza installata 742,7 
MW), con una crescita del 5,2% rispetto 
ai 31642 impianti del 2015 (potenza in-
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Distribuzione consumi di energia per settore 
economico, anno 2016

Fonte: dati Terna 2016
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stallata 724 MW). Anche il numero di 
impianti eolici è aumentato in maniera 
considerevole (+43,3%), passando dai 
247 impianti del 2015 (potenza installata 
1005,5 MW) ai 354 del 2016 (potenza in-
stallata 1011,5 MW). Al contrario il settore 
delle bioenergie cresce di solo una unità, si 
registrano 38 impianti nel 2016 (potenza 
installata 90,8 MW), in virtù della modifica 
del regime incentivante a seguito del D.M. 
06/07/2012che rende meno profittevoli 
tali investimenti. Sono sostanzialmente 
stabili gli impianti idroelettrici, 18 unità 
(con una potenza installata di 466,4 MW). 
In termini numerici in regione si rileva il 
4,5% degli impianti fotovoltaici italiani, il 
9,8% di quelli eolici, il 1,4% degli impianti 
a bioenergie, lo 0,5% degli impianti idroe-
lettrici.
La distribuzione dei consumi di energia 
elettrica per settore economico indica 
che l’industria rappresenta il settore più 
energivoro, assorbendo il 45,6% del tota-
le regionale, seguita dal terziario che ne 
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Distribuzione provinciale dei consumi in Agricoltura, anno 2016.

impiega il 26,8% e domestico (25%), men-
tre l’agricoltura si conferma il settore più 
parsimonioso con appena il 2,6%, ovvero 
214,2 GWh consumati. A livello provincia-

le, Oristano presenta i consumi più eleva-
ti con 64,5 GWh, pari a poco più del 30% 
dell’energia impiegata nel settore agricolo 
in tutta l’Isola.
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queste risulta sicuramente attivo, aven-
do trasmesso la dichiarazione annuale di 
mantenimento del rapporto di connessione 
e di complementarietà con l’attività agrico-
la/allevamento/silvicola principale e aven-
do indicato i prezzi praticati. La restante 
parte (rispettivamente 110 e 165 aziende), 
invece, non presenta tale dichiarazione da 

tre o da oltre quattro anni.
Rispetto agli anni precedenti, durante i 
quali ci fu il boom di nascita degli agritu-
rismi, nel 2015-2016 si è assistito, ad un 
leggero decremento del numero degli agri-
turismi regionali che sono passati da 834 
nel 2012 a 794, con una riduzione del 5% 
circa negli ultimi quattro anni.

AGRITURISMO
La diffusione delle attività connesse è an-
cora piuttosto limitata nelle aziende agri-
cole regionali. Tuttavia, l’agriturismo è, 
insieme alla trasformazione dei prodotti 
animali e vegetali, tra le strategie di di-
versificazione più praticate dalle aziende 
agricole.
Alla crescita di tale attività ha contribui-
to anche il Programma di Sviluppo Rura-
le, che attraverso l’azione 1 della Misura 
311 ha finanziato numerosi agriturismi su 
tutto il territorio regionale e, anche nella 
nuova programmazione, questa tipologia 
di intervento trova spazio all’interno del-
la Misura 6, dedicata allo “Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese”.
L’elevato interesse manifestato dal terri-
torio, ha portato, seppure con andamenti 
altalenanti nel tempo, ad avere un numero 
di aziende agrituristiche che negli ultimi 
due anni ha raggiunto le 794 unità. In 
particolare, nel 2015 sono 802 le azien-
de autorizzate all’esercizio dell’attività 
agrituristica, tuttavia, soltanto il 66% di 

Aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica - Serie Storica (2006-2016)
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Gli agriturismi rappresentano ancora una 
quota abbastanza ridotta sul totale delle 
aziende agricole14, pari a circa l’1%, dato 
in linea con il valore nazionale, ben lonta-
na dalle percentuali di Toscana e Trentino 
che rispettivamente registrano una quota 
del 6% e del 10% circa.
Il movimento turistico degli agriturismi 
regionali ha seguito un andamento diffe-
rente rispetto a quello nazionale che ha 
registrato una costante crescita di arrivi 
e presenze. In Sardegna, invece, dal 2009 
al 2012 l’andamento è stato decrescente, 
per poi segnare una nuova ripresa nell’ul-
timo triennio considerato. In particolare, 
nel 2013 si è assistito quasi ad una ugua-
glianza tra gli arrivi stranieri e quelli na-
zionali, che nei restanti anni sono risultati 
preponderanti nel panorama agrituristico 
regionale.
Anche per quanto riguarda la permanen-
za media, la regione è in controtendenza 

14 Si fa riferimento al dato sulle aziende agricole del VI Censimento generale dell’agricoltura.
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* Con “Arrivi” si intende il numero di clienti arrivati, distinti per paese estero o regione italiana di residenza che hanno effettuato il check in 
nell’esercizio ricettivo nel periodo

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

rispetto all’andamento nazionale. Quest’ul-
timo si attesta, infatti, a 3,1 giorni di 

permanenza per i turisti italiani e 5 circa 
per quelli provenienti da Paesi esteri, che 
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prediligono soggiorni più prolungati nel 
territorio. In Sardegna, al contrario, si è 
assistito a partire dal 2011, ad una riduzio-
ne della permanenza straniera negli agri-
turismi dell’Isola, in maniera significativa 
soprattutto rispetto al 2008, in cui questi 
superavano i turisti nazionali. Nel 2016 si 
registra una permanenza media di 3,3 e 
3,9 giorni, rispettivamente per stranieri e 
connazionali, in sostanziale continuità con 
il 2015 (3,1 e 4).
L’analisi della dinamica territoriale mostra 
una più elevata concentrazione di aziende 
agrituristiche nella provincia di Olbia-Tem-
pio che da sola ospita il 20% degli agritu-
rismi, seguita dalla provincia di Nuoro e 
Sassari (entrambe al 18%). Le province 
meno dotate di tale attività rimangono l’O-
gliastra (4%) e il Medio Campidano (5%).
Rispetto alla classificazione territoriale, è 
possibile osservare che le aziende agritu-
ristiche si concentrano in particolar modo 
nei comuni appartenenti alle aree interne 
(62,7%), soprattutto nell’Italia centrale e 
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

nel Trentino Alto Adige. Tuttavia, la Sarde-
gna continua a possedere numerosi territo-
ri in cui le aziende agrituristiche sono poco 
o per nulla presenti.
L’ancora limitato coinvolgimento di alcune 

categorie di lavoratori (quali giovani e don-
ne) nel settore agricolo, porta ad avere una 
particolare attenzione all’evoluzione del fe-
nomeno anche nell’ambito delle attività di 
diversificazione. 
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Con riferimento alla presenza femminile 
nelle aziende agrituristiche, si riscontra 
una crescita rispetto al 2015 sia a livello 
nazionale che a livello regionale. In parti-
colare, in Sardegna, la gestione di tale atti-
vità è demandata alle donne (almeno in ter-

mini di titolarità) nel 34% dei casi, il 2% 
in meno rispetto alla media italiana. Per-
centuali superiori si registrano nel Centro 
(42,5%) e nel Mezzogiorno (41,2%), grazie 
soprattutto alla forte presenza femminile 
in Campania e Puglia. 
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Ripartizione delle aziende agrituristiche per 
provincia, 2016

Provincia
Maschi Femmine

2016 Var. % 2006/16 2016 Var. % 2006/16
Sassari 87 10,1 57 42,5
Nuoro 101 26,3 45 28,6
Cagliari 83 36,1 36 5,9
Oristano 80 5,3 33 -10,8
Olbia-Tempio 103 18,4 53 17,8
Ogliastra 15 25,0 15 87,5
Medio Campidano 27 17,4 12 9,1
Carbonia-Iglesias 27 58,8 20 81,8
Totale Sardegna 523 20,2 271 22,6

a) Nel caso di società o ente l’Istat considera il sesso del capo azienda

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

Percentuale di aziende agrituristiche gestite da donne-2016a
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Fonte: Istat (2016), Le aziende agrituristiche in Italia

Aziende agrituristiche per comune nelle aree interne – 2016
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FATTORIE DIDATTICHE
Avvicinare le nuove generazioni al mondo 
agricolo attraverso percorsi specifici in 
azienda è uno dei principali obiettivi delle 
fattorie didattiche. Nell’ambito di questa 
tipologia di attività le scuole possono spe-
rimentare e osservare da vicino i metodi 

di produzione, approfondire la conoscen-
za del territorio rurale e affrontare con 
un approccio pratico temi legati alla bio-
diversità e alla sostenibilità ambientale. 
A livello regionale le fattorie didattiche 
nel 2017 hanno avuto un incremento 

dell’1,6% rispetto al 2016 e del 7,3% ri-
spetto al 2015. Un particolare incremento 
è osservabile nelle province di Olbia-Tem-
pio e Oristano (+8,3%) e di Carbonia-Igle-
sias (+7,1%) anche se in termini assoluti 
si tratta di un incremento di poche unità.

Fattorie didattiche per provincia – Serie storica

Province 2015 2016 2017 Var % 
2016/2017

Cagliari 24 29 29 0,0
Carbonia - 
Iglesias 14 14 15 7,1

Medio 
Campidano 13 13 13 0,0

Nuoro 41 42 43 2,4
Ogliastra 15 18 18 0,0
Olbia-Tempio 12 12 13 8,3
Oristano 24 24 26 8,3
Sassari 34 35 33 -5,7
Totale 177 187 190 1,6
Fonte: Nostre elaborazioni su RAS (2018), Agenzia Laore Sardegna – 
Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche
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Ripartizione delle fattorie didattiche per provincia, 2017
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Le 190 fattorie didattiche presenti 
nell’Isola sono iscritte all’albo regionale 
pubblicato dall’Agenzia Laore che rappre-
senta il riferimento formale per l’indivi-
duazione delle attività sul territorio. Una 
recente modifica alla normativa in mate-
ria di attività multifunzionali (Legge n. 
11 dell’11 maggio 2015) ha implicato un 
adeguamento delle direttive attuative in 
essere definendo le modalità di iscrizione 
all’Albo regionale della multifunzionalità 
delle aziende agricole e ittiche e di cor-
retto esercizio delle attività multifunzio-
nali.
La maggior parte delle fattorie si trova 
nella provincia di Nuoro (23%), seguita 
da Sassari (17%) e Oristano (14%). Le 
province con il minor numero di fattorie 
didattiche sono Olbia – Tempio e il Medio 
Campidano, entrambe con 13 unità.

La diffusione sul territorio delle fattorie 
didattiche continua ad essere ancora li-
mitata ed interessa pochi comuni, sebbe-
ne negli ultimi anni si sia osservato un 
tendenziale incremento. La presenza è, 
infatti, localizzata in 127 comuni, mentre 
il restante 66% circa non ospita nessuna 
fattoria didattica. La rappresentazione 
cartografica sottolinea tale configurazio-
ne territoriale che vede, come aree mag-
giormente dedite a questo tipo di attività 
multifunzionale, circa un terzo dei comu-
ni dell’Isola.
Alghero (8), Arbus (6), Fonni (6) e Nuoro 
(6) riconfermano il loro primato con una 
presenza più consistente rispetto alla 
maggior parte dei comuni che, per il 73% 
circa, dispongono di una sola fattoria di-
dattica, qualora tale attività sia presente 
sul territorio.

Fonte: Elaborazioni su RAS (2018), Agenzia Laore Sardegna – Albo 
regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche

Ripartizione comunale delle imprese iscritte 
al registro regionale delle fattorie didattiche 
- 2017
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FATTORIE SOCIALI
La multifunzionalità agricola si artico-
la in numerosi ambiti di intervento che 
comprendono, tra gli altri, anche elementi 
propri dell’inclusione sociale, legati, quindi, 
al maggiore coinvolgimento di fasce svan-
taggiate della popolazione rurale. Lo svan-
taggio di tali soggetti può essere ricondu-
cibile a differenti aspetti, quali ad esempio 
svantaggi di tipo occupazionale, ma anche 
psico-fisici o legati al reinserimento sociale. 
L’attività in azienda assume così un ruolo 
“terapeutico” che coniuga aspetti della re-
altà agricola ad una offerta di servizi utili 
alle comunità.
Le fattorie sociali, data la loro impor-
tanza per il tessuto socio-culturale delle 
aree rurali, hanno avuto un particolare 
spazio all’interno della programmazione 
2007/2013 nell’ambito della Misura 311 
azione 5 del PSR Sardegna, ed è prevista 
la possibilità di attuare azioni di questo 
tipo anche all’interno del PSR 2014/2020 
attraverso l’intervento 6.4.1 “Sostegno a 
investimenti nelle aziende agricole per la 

diversificazione e sviluppo di attività ex-
tra-agricole”; l’intervento 6.4.2 “Sostegno 
a investimenti per lo sviluppo di imprese 
extra-agricole”, la sottomisura 7.4 “Servizi 
di base a livello locale per la popolazione 
rurale” e la sottomisura 16.9 “Sostegno per 
la diversificazione delle attività agricole in 
attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura soste-
nuta dalla comunità e l’educazione ambien-
tale e alimentare”
Dal punto di vista legislativo il 2014 e 
il 2015 sono stati anni particolarmente 
fruttiferi per l’agricoltura sociale, che ha 
beneficiato, in diverse regioni italiane, di 
riconoscimenti normativi. 
Anche la Sardegna è tra le regioni che han-
no mostrato una particolare attenzione al 
tema, introducendo la L.Reg. 11/2015 “Nor-
me in materia di agriturismo, ittiturismo, 
pescaturismo, fattoria didattica e sociale” 
che prevede anche l’istituzione di un Albo 
regionale a seguito dell’emanazione delle di-
rettive di attuazione della legge (approvate 

a maggio 2016), che disciplinano, oltre che 
i requisiti e gli obblighi delle aziende, anche 
le modalità per il loro accreditamento.
Opererà, inoltre, l’“Osservatorio regionale 
sulla multifunzionalità” gestito dall’Agen-
zia Laore che, renderà possibile rilevare la 
presenza sul territorio di queste attività, 
consentendo una più accurata valutazione 
del fenomeno in termini di diffusione ed 
evoluzione.
A dicembre 2017, risultano attive 6 fattorie 
sociali: 2 nella provincia di Carbonia-Igle-
sias, 1 in quella di Nuoro, 1 in Ogliastra, 
1 nella provincia di Oristano e, infine, 1 
nel Medio Campidano. La maggior parte 
di queste si dedicano a diverse tipologie di 
attività:
- interventi di politiche attive di inseri-

mento socio-lavorativo di soggetti svan-
taggiati; 

- iniziative educative, assistenziali e for-
mative, nonché azioni volte a favorire 
forme di benessere personale e relazio-
nale in tutte le fasce d’età, compresa la 
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prima infanzia, anche attraverso attività 
di Pet therapy; 

- progetti di reinserimento e reintegrazio-

ne sociale di minori e adulti, in collabo-
razione con l’autorità giudiziaria, l’ente 
locale e l’Azienda sanitaria locale.

Due delle fattorie sociali attive, invece, si 
occupano esclusivamente di una sola tra le 
attività citate.



PRODOTTI DI QUALITÀ
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nello specifico in un’areale che comprende 
i Comuni di San Gavino Monreale, Turri 
e Villanovafranca;per il Pecorino Romano 
invece, oltre alle Province di Cagliari, Nuo-
ro e Sassari, la sua produzione si estende 
anche ad alcune zone della Penisola nelle 
province di Frosinone, Latina e Roma per 
la Regione Lazio e la provincia di Grosseto 
per la Toscana, infine per i Culurgioni d’O-
gliastral’areale di produzione è appunto il 
territorio della dell’Ogliastra, che compren-
de i seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, 
Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Il-
bono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osi-
ni, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, 
Tortoli’, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, 
Villagrande Strisaili. Sono inclusi anche 
alcuni comuni limitrofi della provincia di 
Cagliari: Esterzili, Sadali ed Escalaplano. 
In ambito nazionale al 31 Dicembre 2017 
si contano 295 denominazioni di cui: 
167DOP, 126 IGP,2 STG. La Sardegna inci-
de sul paniere nazionale per il 2,7%
In rapporto al numero di produttori na-

PRODOTTI A DENOMINAZIONE
I prodotti sardi iscritti nel registro delle 
Denominazioni di Origine Protette (DOP) 
e delle Indicazioni Geografiche Protette 
(IGP) sono 8: oltre al Fiore Sardo (DOP 
dal 1996), al Pecorino Romano (DOP dal 
1996), al Pecorino Sardo (DOP dal 1996), 
all’Agnello di Sardegna (IGP dal 2001), 
all’Olio extravergine di oliva di Sardegna 
(DOP dal 2007), allo Zafferano di Sardegna 
(DOP dal 2009) e al Carciofo spinoso di 
Sardegna (DOP dal 2011), nel 2015 si sono 

aggiunti i Culurgioni d’Ogliastra (IGP).
Secondo la legislazione comunitaria e na-
zionale l’areale di ciascun prodotto può 
comprendere uno o più comuni, le province 
o la regione nel complesso. Tra i prodotti 
sardi con denominazione gli unici il cui 
areale non si estende su tutto il territorio 
regionale sono lo Zafferano, il Pecorino Ro-
mano e i Culurgioni d’Ogliastra. Per la colti-
vazione dello Zafferano è stata riconosciu-
ta la sola provincia del Medio Campidano, 

 Superficie dei prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg 

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Superficie ha

2015 2016 Comp. %
Variazioni

assolute %
Sardegna 984,63 1.093,34 0,6 108,71 11,0
Nord 39.904,78 46.498,28 23,5 6.593,50 16,5
Centro 76.648,68 79.728,00 40,4 3.079,32 4,0
Mezzogiorno 53.712,31 71.298,44 36,1 17.586,13 32,7
ITALIA 170.265,77 197.524,72 100,0 27.258,95 16,0
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Numero di produttori per tipologia di prodotto DOP e IGP
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zionali l’Isola vanta il primo posto con il 
19,7% nel 2016. Nello specifico il 52,9% si 
occupa principalmente di carni, il 42% di 

formaggi e lo 0,2%, di ortofrutta e di oli 
extravergine di oliva. Nel confronto con il 
Mezzogiorno l’89,1% dei produttori sardi 

primeggia per quanto concerne i formag-
gi DOP e l’84,7% eccelle nel settore delle 
carni.

Numero di produttori e trasformatori DOP e IGP, ripartiti per provincia, 2016/15

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

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Sassari 1145 1191 9 8 2823 3113 24 33 15 15 5 8 14 17 10 13
Nuoro 1208 1173 10 9 2262 2677 33 32 - - - - 4 6 1 2
Cagliari 632 600 9 8 1356 1504 12 17 4 3 2 2 7 8 7 7
Oristano 799 811 2 2 1839 2050 14 13 13 10 4 4 2 2 2 2
Olbia-Tempio 203 208 3 3 530 579 3 3 3 3 - - - - - -
Ogliastra 97 98 1 1 264 266 2 2 - - - - 3 4 1 2
Medio Campidano 357 332 4 3 662 741 6 7 9 6 3 3 1 1 1 1
Carbonia-Iglesias 168 166 2 2 498 551 1 2 3 3 - - - 1 - 1
Sardegna 4.609 4.579 40 36 10.234 11.481 95 109 47 40 14 17 31 39 22 28
Var. % 2016/15 -0,7 -10,0 12,2 14,7 -14,9 21,4 25,8 27,3
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: elaborazioni su dati ISTAT
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Analizzando i dati a livello regionale, per 
quanto riguarda il settore “Carni”, il nu-
mero di produttori è diminuito dello 0,7% 
e quello dei trasformatori del 10%. Nei set-
tori “Formaggi” e “Olii extravergine d’oliva” 
si registra un aumento sia dei produttori 
(rispettivamente 12,2% e 25,8%) sia dei 
trasformatori (rispettivamente 14,7% e 
27,3%). Infine, nel settore “Ortofrutta” il 
numero dei produttori subisce un decre-
mento del 14,9% viceversa il numero dei 
trasformatori segna un aumento del 21,4%.
La superficie nazionale destinata alle pro-
duzioni DOP e IGP nel 2016 è di 197.524,72 
ettari, di questa il 36,1% si trova nel Mez-
zogiorno, il 40,4% al centro e il 23,5% al 
Nord. In Sardegna la superficie agricola 
destinata a questo tipo di produzione in-
teressa 1.093,34 ettari, registrando un 
aumento dell’11% rispetto al 2015 e inci-
dendo per lo 0,6% a livello nazionale.

I vini di qualità 
Nel comparto dei vini di qualità, a livello 
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nazionale, nel 2018 si contano 542 rico-
noscimenti tra Denominazioni di Origine 
e Indicazioni Geografiche (344 DOC; 123 
IGT; 75 DOCG). 
In Sardegna non si sono registrate varia-
zioni e si confermano perciò le 33 denomi-
nazioni di cui: 17 DOC, 1 DOCG e 15 IGT. 

L’incidenza dei vini di qualità sardi sul ter-
ritorio nazionale è dell’12,2% per gli IGT, 
del 4,9% per i DOC e dell’1,3% per i DOCG.
Dal 2010 le menzioni tradizionali DOCG 
e DOC sono convogliate nell’espressione 
comunitaria DOP, mentre la menzione IGT 
nell’espressione IGP.

Fonte: elaborazione su dati Assovini (2018)

Numero di vini DOP (DOCG, DOC) e IGP (IGT) - 2018
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Sardegna: zona di produzione ed elenco dei vini DOP (DOCG, DOC) e IGP (IGT)
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AGRICOLTURA BIOLOGICA
Nel 2016, secondo i dati SINAB, il settore 
biologico sardo evidenzia una diminuzio-
ne in termini di superficie coltivata del 
3,7%. Infatti, la SAU in biologico passa 

dai 146.050 ettari del 2015 ai 140.648 
ettari del 2016. L’isola è l’unica, insieme 
alla Toscana (-0,6%), in controtendenza 
rispetto al dato nazionale che al contra-

rio segna un + 20,4%. Nonostante tutto la 
Sardegna è quarta per SAU in biologico a 
livello nazionale dietro soltanto a Sicilia, 
Puglia e Calabria. 
L’incidenza della SAU biologica sarda sulla 
SAU biologica nazionale è del 7,8% mentre 
la percentuale sulla SAU regionale totale è 
del 12,3%. A livello nazionale il biologico 
incide per il 14,5% sul totale della SAU. 
Analizzando i dati di superficie per aree ge-
ografiche si evidenzia che al Centro, al Sud 
e Isole la SAU il biologico incide per circa il 
19% degli ettari mentre nel Nord del Paese 
si ferma al 5,9%. Per quanto riguarda le 
Aziende in biologico rispetto al totale delle 
aziende, la Sardegna è in linea con la per-
centuale nazionale con circa il 4%. 
I principali orientamenti produttivi sono 
rappresentati da prati pascolo, pascolo 
magro, terreni a riposo e da altre colture 
permanenti che insieme costituiscono il 
73,0% della superficie biologica sarda. 
Seguono le colture foraggere che coprono 
il 17,5% della SAU biologica regionale, i 
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Cereali
Colture proteiche, leguminose, da granella
Piante da radice
Colture industriali
Colture foraggere
Altre colture da seminativo
Ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati
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Ripartizione della superficie agricola sarda certificata in biologico - 2016

* La frutta comprende “frutta da zona temperata”, “frutta da zona subtropicale”, “piccoli frutti”
Fonte: Nostre elaborazioni su dati SINAB
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cereali (4,0%) e olivo (2,8%). Questi dati 
risultano in linea con gli orientamenti 
produttivi della regione ed evidenziano la 
vocazione storica della Sardegna per la pa-
storizia, l’allevamento e le attività ad esse 
collegate.
Dal punto di vista dell’andamento della 
ripartizione colturale si evidenzia, nell’ul-
timo biennio, una cospicua diminuzione di 
quasi tutte le superfici. I cereali mostrano 
una diminuzione del 3,4%, le colture pro-
teiche, leguminose, da granella del 35,8%, 
le altre colture permanenti del 55,4%, 
i terreni a riposo del 399%, la frutta del 
71,6%. Le uniche superfici che segnano 
un aumento sono quelle destinate alla 
produzione di ortaggi freschi, meloni fra-
gole (15,9%), di agrumi (34,7%), di Vite 
(38,1%) e di Olivo (2,2%).
Il calo del settore si evidenzia anche dalla 
diminuzione del numero complessivo degli 
operatori attivi (-10,80%). Nel 2016 sono 
infatti 2.230 operatori a fronte dei 2.501 
dell’anno 2015. 

Incidenza percentuale delle aziende agricole biologiche e delle superfici biologiche (al 
31/12/2016) sul totale delle aziende

SAU Biologica 
(ha)

% su SAU  
Biologica Totale

% su relativa 
SAU totale

Sau Biologica 
Var% 16/15

%Aziende 
agricole Bio

Nord  259.717   14,5 5,9 26,0 3,3
Centro  380.328   21,2 18,5 11,7 5,2
Sud  652.182   36,3 18,9 43,5 4,4
Isole  504.336   28,1 20,0 2,7 5,0
Sardegna  140.648   7,8 12,3 -3,7 4,1
Italia  1.796.363   100 14,5 20,4 4,4

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SINAB

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Produttori
esclusivi

2015

2016

2.287
1.995

133 143 9281

2.230
2.501

Produttori
preparatori

Preparatori
esclusivi

Totale

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SINAB

Operatori biologici in Sardegna 2015 - 2016



143143

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Cereali

Colture proteiche, leguminose, da granella

Piante da radice

Colture industriali

Colture foraggere

Altre colture da seminativo

Ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati

Frutta *

Frutta i ìn guscio

Agrumi

Vite

Olio

Altre colture permanenti

Prati pascolo (escluso pascolo magro)

Pascolo magro

Terreno a riposo

20162015

Distribuzione regionale delle superfici biologiche al 31/12/2016 (ettari)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SINAB

Andando nel dettaglio, 1.995 sono pro-
duttori esclusivi (aziende agricole) che 
diminuiscono del 12,8% rispetto all’anno 
precedente. A questi si sommano 92 pre-
paratori esclusivi (aziende che effettuano 
attività di trasformazione e commercia-
lizzazione, compresa la vendita al det-
taglio) che registrano un +13,6% e 143 
produttori-preparatori (aziende agricole 
che svolgono sia attività di produzione che 
di trasformazione e commercializzazione) 
che aumentano del 7,5%. In Sardegna non 
sono presenti importatori.
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NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA AGRICOLA 
Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 36
Assestamento del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2016 e del bilancio plurienna-
le 2016-2018 ai sensi dell’articolo 50 del 
decreto legislativo n. 118 del 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, e dispo-
sizioni varie.
Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 32
Variazioni del bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2016 e del bilancio pluriennale 
2016-2018 ai sensi dell’articolo 51 del 
decreto legislativo n. 118 del 2011, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, e dispo-
sizioni varie.
Legge Regionale 30 novembre 2016, n. 31
Norme varie in materia di agricoltura. 
Modifiche alla legge regionale 23 maggio 
2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di 
consorzi di bonifica) e alla legge regiona-
le 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 
2015).
Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 19
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 

2015, n. 11 (Norme in materia di agritu-
rismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria 
didattica e sociale e abrogazione della leg-
ge regionale n. 18 del 1998)
Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 16
Modifiche ed integrazioni alla legge regio-
nale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale 
della Sardegna).
Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8
Legge forestale della Sardegna.
Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5
Disposizioni per la formazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 
2016-2018 (legge di stabilità 2016).
Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6
Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bi-
lancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
Legge Regionale 1 marzo 2016, n. 3
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per 
l’anno 2016.
Legge Regionale 13 gennaio 2016, n. 1 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione per l’anno 2016.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura 
e della riforma agro-pastorale del 22 di-
cembre 2016, n.2893/DecA/71
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
- Disposizioni per l’attuazione del bando 
della sottomisura 16.8 “Sostegno alla ste-
sura dei piani di gestione forestale o stru-
menti equivalenti” - annualità 2016. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 7 dicem-
bre 2016, n.2756/DecA/69 
Programma di Sviluppo Rurale della Regio-
ne Sardegna 2014-2020 - Disposizioni per 
l’attuazione della Misura 20. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 6 dicem-
bre 2016, n.2726/DecA/65 
D.G.R. n. 30/03 del 24.05.2016 – “Rego-
lamento (UE) n. 1308/2013, art. 152 e 
seguenti. D.M. n. 387 del 2.3.2016 - Di-
sposizioni nazionali in materia di ricono-
scimento, controllo, sospensione e revoca 
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delle organizzazioni di produttori dei set-
tori diversi da quelli ortofrutticolo e olivi-
colo”. Disposizioni applicative 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 24 no-
vembre 2016, n. 2619/62 
Regolamento (UE) n. 1305/2013. Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014/2020: 
Misura 13 “Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vin-
coli specifici”. Riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari. Attuazione 
dell’articolo 23 del D.M. n. 3536 del 8 feb-
braio 2016. Annualità 2016 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 21 otto-
bre 2016, n. 2331/DecA/53 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
– Apertura dei bandi delle sottomisure 4.1 
– 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 
2016.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 26 set-

tembre 2016, n.2138/DecA/52 
L.R. n. 5/2015, art. 12 - Promozione isti-
tuzionale dei prodotti agro-alimentari 
– Attuazione della D.G.R. n. 32/05 del 
31.05.2016 - Missione 16 - Programma 01 
- Cap.SC06.1145 e Cap. SC06.1159. L.R. n. 
5/2015, art. 12 - Direttive per l’organizza-
zione della manifestazione fieristica Vini-
taly 2017 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 23 set-
tembre 2016, n.2127/DecA/51 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per la 
gestione del programma. Individuazione 
delle funzioni che devono essere esercitate 
dal Servizio competente dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 
e dalle Agenzie Argea Sardegna, Laore 
Sardegna e Agris Sardegna per la gestione 
amministrativa e tecnica del programma.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 15 set-
tembre 2016, n. 2055/DecA/50 

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, 
“Norme in materia di agriturismo, ittitu-
rismo, pescaturismo, fattoria didattica e 
sociale e abrogazione della legge regionale 
n. 18 del 1988”. Approvazione “Tabella dei 
fabbisogni medi di manodopera per il setto-
re agricolo per le attività multifunzionali”. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 10 agosto 
2016, n. 1870/DECA/45 
D.lgs. n. 150/2012- DM 22 gennaio 2014 – 
legge n. 4 del 3 febbraio 2011. 
Registro dei trattamenti dei prodotti fito-
sanitari per gli utilizzatori professionali e 
Registro delle operazioni colturali e di ma-
gazzino per l’applicazione dei 
disciplinari di produzione integrata.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 5 agosto 
2016, n. 1820/DecA/42 [file.pdf]
D.G.R. n. 30/03 del 24.05.2016 – “Rego-
lamento (UE) n. 1308/2013, art. 152 e 
seguenti. D.M. n. 387 del 2.3.2016 - Dispo-
sizioni nazionali in materia di riconosci-
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mento, controllo, sospensione e revoca del-
le organizzazioni di produttori dei settori 
diversi da quelli ortofrutticolo e olivicolo”. 
Presa d’atto Linee Guida Ministeriali e in-
dirizzi per l’attuazione.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 2 agosto 
2016, n. 1791/DecA/41 
D.G.R. n. 66/36 del 23.12.2015 – D.G.R. 
n. 13/3 del 17.03.2016 – Regime di aiuti 
per azioni di informazione e di promozione 
sulle produzioni lattiero – casearie ovine 
nell’Unione e nei Paesi terzi.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 22 luglio 
2016, n. 1711/DecA/37 
Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. 
Disposizioni per l’attuazione del bando del-
la Misura 9.1 “Costituzione delle associa-
zioni e organizzazioni di produttori” 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 22 luglio 
2016, n. 1710/36 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
- Disposizioni per l’attuazione 
del bando per l’annualità 2016 della sotto-
misura 3.1. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 14 luglio 
2016, n. 1632/DecA/34 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
- Disposizioni per l’attuazione dei bandi 
delle sottomisure 4.1 – 4.2 - 6.1 e “Pacchet-
to giovani” – annualità 2016. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 29 giugno 
2016, n. 1517/31 
Regime di condizionalità 2016. Provvedimen-
to regionale per l’attuazione dell’articolo 22 
del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disci-
plina del regime di condizionalità ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle ridu-
zioni ed esclusioni per inadempienze dei be-
neficiari dei pagamenti diretti e dei program-
mi di sviluppo rurale”, secondo le direttive 
di attuazione di cui alla Deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/14 del 12.04.2016. 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 14 giugno 
2016, n. 1411/DecA/30 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
– Misura 10 Pagamenti agroclimatico- am-
bientali – Misura 11 Agricoltura biologica. 
Modifica del Decreto n. 998/DecA/21 del 
22/04/2016. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 13 giugno 
2016, n. 1406/DecA/29
Reg. (UE) n. 1308/2014 Reg. (UE) 
555/2018. Programma sostegno nazionale 
nel settore del vino. Misura “Promozione 
sui mercati dei Paesi terzi”. Atto di indiriz-
zo per l’annualità 2016-2017.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 25 mag-
gio 2016, n.1256/DecA/25 
Delib.G.R. n. 26/13 del 11 maggio 2016 – 
Fondo per favorire l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese operanti nel 
settore della produzione agricola 
primaria e della trasformazione e commer-
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cializzazione dei prodotti agricoli (Legge 
regionale 11 aprile 2016, n. 5, articolo 4, 
comma 19). 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 25 mag-
gio 2016, n. 1255/ DECA/24 [file.pdf]
OCM vino. Programma Nazionale di Soste-
gno del settore vitivinicolo della Regione 
Sardegna. Atto indirizzo per l’attuazione 
della misura ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti per l’annualità 2017.  
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della Riforma agro-pastorale del 22 aprile 
2016 n. 998/Deca/21 [file.pdf]
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
- Disposizioni per l’attuazione del Program-
ma - Misura 10 Pagamenti agro – climatici 
– ambientali e Misura 11 Agricoltura biolo-
gica - annualità 2016.  
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 20 aprile 
2016, n.981/DEC A/19 [file.pdf] 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

- Disposizioni per l’attuazione 
del Programma - Misure a superficie/ani-
male-annualità 2016. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 11 aprile 
2016, n.909/DECA/18 [file.pdf] 
D.M. n. 4890 del 8.5.2014. Approvazione 
dei Disciplinari di Produzione Integrata 
della Regione Sardegna per l’anno 2016. 
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 6 aprile 
2016, n.870/deca16 
L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15. 
Aiuto all’avviamento delle organizzazioni 
dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) 
non ortofrutta e dei consorzi di tutela 
delle produzioni con marchio di origine. 
Indirizzi interpretativi su “Modalità di 
pagamento” di cui alla D.G.R. n. 28/41 del 
17.07.2013 e D.G.R. n. 63/5 del 15.12.2015.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 31 marzo 
2016, n.826/Dec A/13 

Deliberazione della Giunta regionale n. 
53/13 del 3 novembre 2015. Aiuti per la ri-
presa dell’attività economica e produttiva 
delle piccole e medie imprese (PMI) attive 
nella produzione agricola primaria danneg-
giate dalle grandinate dei mesi di giugno 
e luglio 2015 e dalla tromba d’aria del 4 
settembre 2015.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 31 marzo 
2016, n.825/Dec A/12 
Delib. G.R. n. 45/25 del 5 febbraio 2014, 
come modificata Delib.G.R. n. 8/12 del 27 
febbraio 2014 – Piogge alluvionali del 18 e 
19 novembre 2013. Direttive utilizzo delle 
risorse assegnate dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, euro 
1.378.438,00.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 4 marzo 
2016, n.596/DECA/7 
L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 15. 
Aiuto all’avviamento delle organizzazioni 
dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) 
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non ortofrutta e dei consorzi di tutela delle 
produzioni con marchio di origine. D.G.R. 
n. 63/5 del 15.12.2015. Aiuto di stato/ Ita-
lia (Sardegna) SA.44302.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 24 feb-
braio 2016, n.489/Dec A/4 
Delibere della Giunta Regionale del 
23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 
n.12/35. Integrazione delle direttive di cui 
decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale n. 1027 DEC 18 del 
12 maggio 2015 per l’attuazione in Sarde-
gna dell’attività di formazione e rilascio dei 
certificati di abilitazione per gli utilizzatori 
professionali dei prodotti fitosanitari
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 16 feb-
braio 2016, n.402/Dec A/3 
Attuazione della delibera n. 51/4 del 20 
Ottobre 2015. Intervento annualità 2015. 
Disposizioni relative all’ammontare e alle 
modalità di erogazione degli aiuti agli alle-
vatori bovini per l’acquisto di riproduttori 

maschi e femmine, istituiti con L.R. n. 1 
del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20.
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 
della riforma agro-pastorale del 29 gen-
naio 2016, n.233/Dec A/2  
Aiuti a sostegno delle Associazioni degli 
allevatori: Delibera della Giunta Regionale 
n.66/33 del 23/12/2015: Adozione diretti-
ve di attuazione, criteri e modalità di ero-
gazione degli aiuti. L.R. n. 25/2015 – L.R. 
n. 21 /2000, art. 16 – L.R. n. 40/2013, Reg. 
(UE) n. 702/2014, art. 2. Integrazioni.
Delibera del 29 dicembre 2016, n. 70/6 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’at-
tuazione delle misure previste dal fondo.  
Delibera del 29 dicembre 2016, n. 70/5 
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione 
5 “Aiuti nel settore dell’apicoltura” - Agri-
coltura - Programma apistico regionale 
Triennio 2017/2019. Finanziamento an-

nualità 2016/2017. Somme programmate: 
€ 201.361. Fondi Unione Europea e Statali. 

Delibera del 13 dicembre 2016, n. 66/8 
Interventi a sostegno delle filiere dell’agro-
alimentare in Sardegna. Intervento per la 
filiera cerealicola importo euro 150.000. 
CAP. SC06.0016 ex U.P.B. S06.01.002 di 
cui alla L.R. n. 5 del 11 aprile 2016, art. 3, 
comma 3. Bilancio 2016.
Delibera del 13 dicembre 2016, n. 66/6 
Progetto Impresa Verde 3.0. Azioni a sup-
porto dell’imprenditorialità, per l’innova-
zione e la diversificazione economica nelle 
aree rurali. Approvazione del progetto e in-
dividuazione dell’Agenzia regionale LAORE 
Sardegna quale soggetto attuatore. 
Delibera del 2 dicembre 2016, n. 64/20 
Aiuti agli allevatori per l’esecuzione del 
monitoraggio del benessere animale e della 
qualità dei prodotti derivati.
Delibera del 2 dicembre 2016, n. 64/19 
Contributi agli investimenti nel settore api-
stico. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap. SC06.1037.
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Somme programmate: € 220.000. Legge 
regionale 11 aprile 2016, n. 6. 
Delibera del 2 dicembre 2016, n. 64/18 
Interventi a favore di forme collettive 
di garanzia nel settore agricolo - L.R. 31 
gennaio 2002, n. 4. Fondo per favorire l’ac-
cesso al credito delle piccole e medie im-
prese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria e della trasformazione 
commercializzazione dei prodotti agricoli - 
L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 19, 
Delib.G.R. n. 26/13 del 11.5.2016. C.d.R. 
00.06.01.01 - Capitolo SC06.0899.  
Delibera del 2 dicembre 2016, n. 64/17 
Informazione e promozione dei prodotti 
agro alimentari. L.R. n. 5/2015, articolo 
12. Aiuti diretti alle azioni promozionali a 
favore dei prodotti agricoli e alimentari. At-
tuazione Delib.G.R. n. 57/1 del 25.10.2016. 
Bilancio Regionale 2016 (FR) - Missione 16 
- Programma 01 - Cap. SC06.1162.
Delibera del 25 novembre 2016, n. 63/16
Fondo per favorire l’accesso al credito 

delle piccole e medie imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria 
e della trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli. Aiuti in conto 
interessi alle P.M.I. per operazioni di credi-
to a breve termine di durata fino a 12 mesi. 
L. R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 19.  
Delibera del 25 novembre 2016, n. 63/14 
Intervento di soccorso alle aziende zootec-
niche colpite dagli incendi verificatisi nel 
corso dell’estate 2016 e 2015. 
Delibera del 15 novembre 2016, n. 61/9 
Aiuto all’avviamento delle organizzazioni 
dei produttori (OP), delle loro unioni (OC) 
non ortofrutta e dei consorzi di tutela 
delle produzioni con marchio di origine. 
Programma di spesa di € 163.200, capitolo 
SC06.1160 del Bilancio regionale 2016 - 
FR, Missione 16 - Programma 01, Macroag-
gregato 104. L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 
7, comma 15. 
Delibera del 15 novembre 2016, n. 61/8 
Aiuti alle organizzazioni dei produttori ri-

conosciute per la realizzazione di program-
mi di attività. Modifica della Delib.G.R. n. 
27/16 del 17.7.2007 e approvazione pro-
gramma di spesa dello stanziamento di 
competenza di euro 507.865 (FR). Bilancio 
regionale 2016, capitolo SC06.1152, Mis-
sione 16 – Programma 01. Legge regionale 
29 maggio 2007 n. 2, art. 21, comma 6. 
Delibera del 18 ottobre 2016, n. 56/2 
Programmazione unitaria 2014-2020. Si-
stema Informativo Statistico a supporto 
della programmazione unitaria dei fondi 
strutturali e di investimento europei (SIE) 
e del fondo per lo sviluppo economico e la 
coesione (FSC).  
Delibera del 18 ottobre 2016, n. 56/2 
Programmazione unitaria 2014-2020. Si-
stema Informativo Statistico a supporto 
della programmazione unitaria dei fondi 
strutturali e di investimento europei (SIE) 
e del fondo per lo sviluppo economico e la 
coesione (FSC).  
Delibera del 30 agosto 2016, n. 47/2 
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Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11. Nor-
me in materia di agriturismo, ittiturismo, 
pesca turismo, fattoria didattica e sociale e 
abrogazione della legge regionale n. 18 del 
1998. Direttive di attuazione. Approvazio-
ne definitiva. 
Delibera del 10 agosto 2016, n. 46/4 
Adozione del programma straordinario 
2017 e di specifiche misure per il contrasto 
e l’eradicazione della peste suina africana 
(PSA) in Sardegna. 
Delibera del 25 luglio 2016, n. 44/21 
Legge regionale 23 luglio 1998, n. 23 
“Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio della caccia in 
Sardegna”. Danni causati dalla fauna sel-
vatica alle produzioni agricole, zootecni-
che, ittiche. Regime di aiuti de minimis. 
Delibera del 21 giugno 2016, n. 37/30 
Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per 
la gestione del programma e avvio del 

processo costitutivo del FLAG. 
Delibera del 14 giugno 2016, n. 35/4 
Interventi di sostegno finanziario a favore 
del comparto agroalimentare.  
Delibera del 31 maggio 2016, n. 32/4 
Norme in materia di agriturismo, ittitu-
rismo, pescaturismo, fattoria didattica e 
sociale e abrogazione della legge regiona-
le n. 18 del 1998. Approvazione Direttive 
di attuazione. Legge regionale 11 maggio 
2015, n. 11.  
Delibera del 11 maggio 2016, n. 26/13 
Fondo per favorire l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria 
e della trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli. Prima attua-
zione. Capitolo SC06.0801, Missione 16, 
Programma 01, Euro 10.000.000. L.R. 11 
aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 19.  
Delibera del 12 aprile 2016, n. 20/1 
Programma Regionale di Sviluppo 2014-

2019. Strategia 6.5. Azione “Progetto 
Terra ai Giovani”. Disposizioni e indirizzi 
generali per l’avvio dei bandi di assegna-
zione. 
Delibera del 17 marzo 2016, n. 13/2
Programma di informazione e promozione 
delle produzioni di qualità affidato all’A-
genzia Laore Sardegna in attuazione della 
Delib.G.R. n. 47/12 del 30.12.2010 e della 
Delib.G.R. n. 53/19 del 29.12.2014. Indiriz-
zi per la programmazione risorse residue 
pari a euro 236.400 ed il proseguo delle 
attività delegate. 
Delibera del 28 gennaio 2016, n. 5/22
Determinazione del Direttore generale 
dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 10341 del 
10.12.2015. Quarta variazione al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 
2015 e pluriennale 2015-2017 con lo svin-
colo di quote dell’avanzo di amministrazio-
ne. Nulla osta all’esecutività. Legge regio-
nale 15 maggio 1995, n. 14 art. 3 comma 
1 lett. b). 
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SPESA REGIONALE
Nel 2015 in Sardegna l’ammontare com-
plessivo di pagamenti per il settore agri-
colo risulta in leggera diminuzione rispet-

to al 2014, con un valore di 176 milioni di 
euro, riposizionandosi ai livelli del 2013. 
La contrazione della spesa si riscontra 

anche attraverso l’incidenza percentua-
le dei pagamenti al settore agricolo sul 
valore aggiunto regionale che si attesta 

Pagamenti al settore agricolo (milioni di euro) e incidenza % sul valore aggiunti agricolo regionale, 2015
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l’ammontare del sostegno pubblico al set-
tore agricolo e di creare appunto la Banca 
dati CREA-PB sulla spesa pubblica in agri-
coltura.

Se si analizza la spesa per tipologia di in-
terventi di politica agraria, si nota come 
in Sardegna la parte più consistente dei 
pagamenti totali è quella rivolta alle “In-
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Spesa agricola regionale per principali funzioni

all’11,3%, contro il 12,3% del 2014 e del 
2013, ossia in media ogni 100 euro di va-
lore aggiunto prodotto dal settore agricolo 
circa 11 derivano dal sostegno dato dalla 
Regione al settore. L’ammontare comples-
sivo della spesa agricola risulta invece in 
aumento rispetto al 2014 sia a livello na-
zionale che a livello di circoscrizioni 
Il CREA-PB annualmente raccoglie e clas-
sifica i dati del bilancio regionale relativi 
al settore agroalimentare e allo sviluppo 
rurale, allo scopo di creare una banca 
dati della spesa regionale per l’agricoltu-
ra. L’attività viene svolta di concerto con 
l’amministrazione regionale e consiste 
nell’elaborazione del bilancio preventivo 
e consuntivo tramite l’impiego di una clas-
sificazione mista che utilizza, in parte, la 
classificazione economica delle entrate e 
delle spese adottata dalle Regioni e, in par-
te, una classificazione originale elaborata 
dal CREA-PB. Tale classificazione consen-
te di quantificare e qualificare le voci che 
compongono in maniera diretta o indiretta 
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frastrutture” con il 31,3% in aumento 
notevole rispetto al 2014 (5,4%), seguita 
dall’“Assistenza Tecnica” con il 29,4% in 
diminuzione rispetto all’anno precedente 
(69,2%), dagli “Aiuti alla gestione azienda-
le” (13,4%), dagli “Investimenti Aziendali” 
(11,5%), dalla “Ricerca e Sperimentazio-

ne” (10,9%) e dalla “Promozione e Marke-
ting” con il 2,2%.
Per quanto riguarda il peso dei paga-
menti per il settore agricolo sui paga-
menti complessivi del bilancio regiona-
le, la spesa agricola è alquanto modesta 
incidendo per il 2,6%. Anche a livello 

nazionale, l’incidenza è bassa e non 
supera mai la soglia dell’8%. La Sar-
degna è seconda solo alla Calabria che 
presenta la maggiore incidenza (7,9%), 
seguono poi la Valle d’Aosta (2,4%), la 
Basilicata (2,2%), il Molise (2,1%) e 
l’Umbria (1,9%).
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La nuova politica agricola comune (PAC) per 
il periodo 2014 e il 2020 è entrata in vigore 
nel 2014 a seguito dell’adozione finale dei 
testi giuridici da parte del Consiglio del 16 
dicembre 2013 e, per la prima volta, secon-
do l’applicazione della procedura legislativa 
ordinaria in base alla quale il Consiglio co-
legifera con il Parlamento europeo.
La riforma mantiene i principi storici della 
politica agricola comune, avente come obiet-
tivo generale quello di fornire ai consuma-
tori prodotti alimentari sicuri e di qualità 
elevata in quantità sufficiente ed a prezzi 
abbordabili nell’UE ed a livello mondiale. 
In termini economici, il bilancio della PAC 
per il 2014-2020 è pari a 408,31 miliardi di 
euro e rappresenta circa il 38% del bilancio 
generale dell’UE, avente un peso inferiore 
del 2% rispetto al periodo 2007-2013. 
La riforma garantisce inoltre il rispetto 
delle norme UE in materia di benessere 

degli animali e di ambiente, garantisce agli 
agricoltori europei un equo tenore di vita 
e contribuisce, insieme alle altre politiche 
UE, al raggiungimento degli obiettivi dettati 
dalla “Strategia Europa 2020”, secondo la 
quale anche la PAC parteciperà all’obiettivo 
globale di promuovere una crescita Europea 
sostenibile, intelligente e inclusiva con un 
nuovo orientamento che si caratterizza in 
una PAC più verde, più equa, più efficace e 
trasparente.
“La nuova PAC comprende:
• la “ecosostenibilità” dei pagamenti per 

azienda, attraverso l’introduzione di pra-
tiche agricole sane sotto il profilo ambien-
tale, quali la diversificazione delle colture, 
e mantenendo la ricchezza del paesaggio 
da un punto di vista ecologico ed una 
percentuale minima di terreni adibiti a 
pascolo permanente;

• una maggiore equità nella distribuzione 

del sostegno al fine di ridurre le differen-
ze più marcate nei livelli di sostegno al 
reddito ricevuto dagli agricoltori in tutta 
l’UE e una riduzione dei pagamenti al di 
sopra di un certo importo per aziende 
agricole di maggiori dimensioni;

• un sostegno al reddito più mirato per 
gli agricoltori con maggiori difficoltà, in 
particolare i giovani agricoltori, per gli 
agricoltori che operano in settori a bas-
so reddito e per quelli che vivono in zone 
soggette a vincoli naturali”15. 

La PAC continua a mantenere la sua 
struttura impostata su due pilastri in cui, 
il primo include il sostegno al reddito e 
le misure di gestione del mercato, mentre 
il secondo riguarda la programmazione 
e l’attuazione delle politiche di sviluppo 
rurale.
Gli elementi di novità sono contenuti ne-
gli strumenti presenti all’interno dei due 

LA PAC IN SARDEGNA

15 Fonte: http://www.consilium.europa.eu/it/policies/cap-reform/
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pilastri ed in particolare, nel primo è sta-
to modificato il sistema dei pagamenti/
aiuti diretti secondo differenti caratte-

ristiche e obblighi, mentre nel secondo 
viene richiesto un maggiore contributo 
dello sviluppo rurale ai temi trasversali 

delle politiche europee (ambiente, inclu-
sione sociale, innovazione etc..) secondo 
priorità comuni.
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Il primo pilastro della PAC in Italia, per 
il periodo 2014-2020, dispone di una do-
tazione finanziaria complessiva di 31 mi-
liardi di euro, erogati attraverso il Fondo 
Europeo Agricolo e di Garanzia (FEAGA) 
e include gli interventi che riguardano la 
stabilizzazione dei redditi degli agricolto-
ri tramite la gestione dei mercati agricoli 
(OCM per 4 miliardi di euro), ed il regime 
dei pagamenti diretti (Aiuti PAC per 27 mi-
liardi di euro)16.
Come conseguenza delle decisioni effettua-
te dall’Italia in merito alle opzioni delegate 
agli Stati Membri, il regime di pagamento 
unico e gli aiuti diretti sono stati sostituiti 
da un nuovo sistema di aiuti in cui al pa-
gamento base, finalizzato al sostegno del 
reddito degli agricoltori ed a cui è destina-
to il 58% delle risorse complessivamente 
disponibili, si aggiungono il pagamento 
verde (30% risorse) che premia gli agri-
coltori che adottano pratiche benefiche 

PAC IN SARDEGNA: I PILASTRO 
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Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati CREA

Primo pilastro -  Erogazioni 2016 Sardegna

per il clima e l’ambiente; il pagamento ai 
giovani agricoltori (1% delle risorse) a 
cui viene destinata una premialità aggiun-
tiva; ed infine remunera il mantenimento 

dei livelli produttivi di un certo numero 
di prodotti/settori attraverso il sostegno 
accoppiato (11% risorse).
L’Italia applica inoltre un regime semplifi-

16 Fonte: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287
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cato per i piccoli agricoltori che ha il dupli-
ce scopo di ridurre gli oneri amministrati-
vi a carico dell’amministrazione pubblica 
per la gestione di domande di aiuto di enti-
tà ridotta e garantire ai piccoli agricoltori 
un importo forfettario (pari al massimo a 
1.250 euro) in cambio di una semplifica-
zione degli obblighi a loro carico.
Inoltre, tra gli elementi di novità si se-
gnalano:
• definizione di agricoltore «attivo» 

quale beneficiario del sostegno;
• maggiore equità nella distribuzione 

delle risorse tra gli Stati membri, le 
regioni e gli agricoltori (progressiva 
convergenza esterna e interna);

• nuove politiche di mercato (OCM uni-
ca);

• il 30% dei pagamenti diretti è subor-
dinato al rispetto di pratiche di «gree-
ning»;

• maggiorazione del premio per i giova-
ni agricoltori del 25%.

Nel 2016 le risorse erogate dal FEAGA e 

relative al finanziamento del primo pila-
stro della Pac in Italia, si sono attestate 
su circa 5,5 miliardi di euro e segnano 
l’avvio effettivo dell’applicazione del 
nuovo sistema di aiuti diretti previsto 
dalla riforma della PAC 2014-2020.
L’ammontare dei pagamenti erogati in 
Sardegna dall’organismo pagatore nazio-
nale AGEA attraverso gli strumenti del I 
pilastro della PAC, per l’anno finanziario 
2016, è di circa 222 milioni di euro, che 
rappresenta il 64% delle risorse comunita-
rie destinate alla politica agricola, mentre 
il restante 36% è utilizzato tramite l’at-
tuazione della politica di sviluppo rurale 
(II pilastro).
I pagamenti erogati attraverso il primo 
pilastro possono essere aggregati in due 
categorie di sostegno: gli stanziamenti per 
interventi sui mercati agricoli e le misure 
di promozione, che insieme assorbono il 
5% delle risorse, e gli aiuti diretti alle pro-
duzioni, che costituiscono la parte prepon-
derante dei trasferimenti pubblici verso gli 

agricoltori, rappresentando in Sardegna 
circa il 95% della dotazione complessiva 
del I pilastro, pari a circa 210 milioni di 
euro.
Gli interventi di mercato (OCM) in Sarde-
gna intervengono principalmente sul set-
tore vitivinicolo (88%) e sull’ortofrutta 
(12%) con risorse pari a circa 10 milioni 
di euro, mentre le misure di promozione 
hanno riguardano principalmente il set-
tore lattiero caseario con risorse pari a 
550.000 euro ripartite tra i programmi 
“Latte alle Scuole” (92%) e altre misure di 
sostegno al settore (8%).
Il bilancio 2016 dei pagamenti diretti in 
Sardegna mostra per la prima volta gli aiu-
ti del nuovo sistema entrato in vigore nel 
2015, ma ancora associati ad alcune voci 
di spesa del precedente regime di pagamen-
to unico.
Circa l’89% delle risorse disponibili nel 
2016 in Sardegna per gli aiuti diretti, pari 
a circa 186 milioni di euro, è stato distri-
buito attraverso il pagamento di base (59% 
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pari a 124 milioni di €) e il pagamento a 
favore delle pratiche agricole benefiche per 
il clima e l’ambiente (30% pari a 62 milioni 
di euro). 
Il sostegno accoppiato facoltativo rappre-
senta la terza voce di spesa e ammonta a 

16,5 milioni di euro, pari a circa l’8% delle 
risorse destinate agli aiuti diretti in Sarde-
gna nel 2016.
Il restante 3,5% è suddiviso tra quel 
che resta del regime di pagamento unico 
(0,2%), il sostegno specifico -articolo 68- 

(0,02%), il pagamento per i giovani agri-
coltori (1,5%) e per il regime per i piccoli 
agricoltori (1,1%), che insieme agli altri 
aiuti diretti (0,6%) contribuiscono alla 
sovvenzione dell’agricoltura isolana con 
un importo pari a circa 7 milioni di euro.
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Il secondo pilastro della PAC promuove la 
competitività delle imprese agricole e lo svi-
luppo rurale attraverso una programmazione 
a livello nazionale attuata con il Programma 
di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) e regio-
nale, declinata attraverso i Programmi di 
Sviluppo Rurale (PSR).
Il PSRN si concentra su tre linee di inter-
vento di carattere trasversale per tutta la 
Nazione e relative alla gestione del rischio; 
agli investimenti in infrastrutture irrigue 
(di maggiori dimensioni) e al miglioramento 
genetico del patrimonio zootecnico e biodi-
versità animale; mentre i restanti obiettivi 
e azioni previsti dai principali regolamenti 
sullo sviluppo rurale17 sono demandati ai pro-
grammi regionali. 
Il PSR rappresenta lo strumento di program-
mazione pluriennale della politica di sviluppo 
rurale finanziata dal FEASR (Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale), che defini-
sce gli interventi regionali per il periodo di 
programmazione 2014/2020, in coerenza 
con gli obiettivi della strategia Europa 2020, 
l’Accordo di Partenariato nazionale e il Pro-
gramma nazionale (PSRN), 
Una delle principali novità contenute nei PSR 
riguarda il superamento della struttura per 
assi definita nella programmazione 2007-
2013, per passare ad una configurazione più 
flessibile e strutturata in sei Priorità temati-
che dello Sviluppo Rurale18, a sua volta decli-
nate in diciotto “sotto priorità” più specifiche 
e dettagliate (Focus Area – Aspetto Specifico) 
e sulle quali viene programmata la spesa del-
le misure presenti nel PSR.
Il PSR 2014-2020 per la Regione Sardegna è 
stato formalmente approvato dalla Commis-
sione Europea il 19 agosto 2015 e attualmen-
te modificato con la Decisione di esecuzione 

C(2017) 7434 del 31 ottobre 2017 (versione 
PSR 3.1).
Le risorse destinate al finanziamento degli 
interventi programmati nel PSR Sardegna 
2014/2020 nel 2016, sono complessivamen-
te 1.291.510.416,67 euro, di cui 619.925.000, 
provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Regionale (Reg. CE 1305/2013) e 
671.585.416 euro a carico dello Stato Mem-
bro e della Regione. 
La spesa pubblica totale cumulativa erogata a 
fine 2016 attraverso il programma di svilup-
po rurale ammonta a circa 134 milioni di €, 
con un avanzamento finanziario pari al 10,4 
% del totale delle risorse pubbliche stanziate 
per l’intero periodo 2014-2020, superiore alla 
media nazionale che si attesta al 9,7%.
Alla fine del 2017 si registra una spesa pubbli-
ca totale cumulativa pari a circa 237 milioni 
di euro, con un avanzamento finanziario pari 

PAC IN SARDEGNA: II PILASTRO

17 http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/normativa/regolamenti-e-documenti-di-indirizzo
18 (art. 5, Reg UE n.1305/2013)
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al 18,4% del totale delle risorse pubbliche, e 
del 8% rispetto all’annualità precedente.
Il livello di realizzazione del PSR varia note-
volmente in relazione alla tipologia di misura 

considerata e soprattutto in base alla quan-
tità di risorse in trascinamento dalla prece-
dente programmazione; infatti solo le misure 
11,13,14 e 19 mostrano avanzamenti finan-

ziari a valere sulla nuova programmazione, 
mentre le restanti misure (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 15 e 20) presentano trascinamenti 
pari al 100% delle risorse erogate (grafico 2).
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GLOSSARIO
Agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono 
quelle svolte in azienda dagli imprendi-
tori agricoli in rapporto di connessione 
e complementarietà con le attività agri-
cole, che restano principali e prevalenti. 

Aiuti pubblici
Vengono classificati in tre grandi tipo-
logie: primo pilastro, secondo pilastro e 
aiuti regionali. Nel primo pilastro sono 
compresi quei contributi che nel linguag-
gio comune si definiscono “aiuti PAC” 
(OCM ed altri sostegni ai mercati); del 
secondo fanno parte gli interventi strut-
turali (PSR ed altro); nel terzo i finanzia-
menti esclusivamente “locali”. Gli aiuti 
pubblici vengono ulteriormente distinti 
in relazione alle modalità di erogazione 
in aiuti in conto esercizio (detti anche 
aiuti al funzionamento), aiuti in conto 
capitale (conosciuti anche come aiuti 
agli investimenti) e aiuti in conto inte-
resse.

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 Rurale 
(cd 2° Pilastro) e aiuti di Stato nazionali o 
regionali.

ARA
Unità di misura di superficie, corrispondente 
a 100 mq e a 0,01 ettari.

Attività connesse
Attività anche di natura non agricola, ma 
strettamente connesse con l’agricoltura (uti-
lizzo delle risorse aziendali) ed esercitate dal 
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazio-
ne, commercializzazione e valorizzazione. 
Tali attività devono avere come oggetto pro-
dotti ottenuti prevalentemente dalla coltiva-
zione del fondo o del bosco o dall’allevamento 

di animali, nonché le attività dirette alla for-
nitura di beni o servizi mediante l’utilizzazio-
ne prevalente di attrezzature o risorse dell’a-
zienda normalmente impiegate nell’attività 
agricola esercitata, ivi comprese le attività di 
valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospi-
talità come definite dalla legge.

Avventizi e stagionali
Lavoratori agricoli con contratto a termine. Il 
contratto può riguardare l’esecuzione di lavori 
di breve durata, stagionali o a carattere saltua-
rio, oppure l’esecuzione di più lavori stagionali 
e/o per più fasi lavorative nell’anno. 

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 
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della gestione tecnica e manageriale dell’a-
zienda.

CC - Costi Correnti
Comprendono tutti i costi variabili, in-
clusi i reimpieghi aziendali, per l’acqui-
sizione dei mezzi tecnici a logorio totale 
e dei servizi necessari per realizzare le 
attività messe in atto dall’azienda, siano 
esse prettamente agricole che per rea-
lizzare 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 perio-
dica perché viene ripetuta a intervalli 
regolari (generalmente decennali o quin-
quennali).    

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 2010). Le cer-
tificazioni aziendali riguardano invece l’a-
zienda nel complesso o ad attività che non 
rientrano tra le due precedenti tipologie di 
riconoscimento (es. HACCP).

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 determinazione 
dell’Ordinamento Tecnico Economico (OTE), 
calcolato in relazione all’incidenza percen-
tuale del valore delle varie attività produt-
tive (vegetali ed animali) rispetto alla Pro-
duzione Standard (o Standard Output - SO) 
complessivo dell’azienda agricola. La classi-
ficazione tipologica secondo la metodologia 
comunitaria consente di determinare anche 
la classe di dimensione economica (espres-
sa in euro) dell’azienda, in relazione alla 
sommatoria delle produzioni standard delle 
attività agricole condotte in una determina-
ta annata agraria. 
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Nella metodologia RICA è fondamentale la 
determinazione della tipologia, sia per veri-
ficare se l’azienda rientri o meno nel campo 
di osservazione, sia per valutare la corri-
spondenza del campione teorico rispetto al 
campione disponibile. 

Colture ad uso energetico
Colture destinate prevalentemente alla pro-
duzione di biomassa ad uso energetico. 

Competenza economica
Il principio di competenza economica stabili-
sce che i costi ed i ricavi vanno imputati nell’e-
sercizio in cui si produce il corrispondente 
reddito (ciclo economico). La loro rilevazione 
non coincide necessariamente con i tempi di 
incasso o pagamento (manifestazione finan-
ziaria). Il concetto di competenza economica 
è alla base di una corretta determinazione del 
reddito aziendale (Conto Economico).

Conduttore
Responsabile giuridico-economico dell’azien-

da agricola. È il soggetto che ne assume la 
maggior parte dei rischi o che fornisce il 
maggior contributo alla gestione. Può es-
sere una persona fisica, una società od un 
ente pubblico. Nelle aziende agricole a con-
duzione diretta, conduttore e capo azienda 
coincidono.

Consumi intermedi
Aggregato delle spese correnti delle aziende 
agricole. Accanto a quelle tradizionali (semen-
ti, concimi, antiparassitari, mangimi, energia, 
acqua irrigua e servizi vari) sono calcolate 
anche: manutenzione e riparazione di macchi-
ne e attrezzature agricole, spese veterinarie, 
spese di trasformazione e imbottigliamento, 
collaudi e analisi tecniche, spese di pubblicità, 
studi di mercato e servizi di ricerca, spese as-
sociative, assicurative, bancarie e finanziarie, 
per consulenze legali e contabili. A queste voci 
vanno aggiunti i reimpieghi.

Conto capitale
Gli aiuti in conto capitale sono contributi 

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

Conto esercizio
Gli aiuti in conto esercizio, conosciuti anche 
come contributi alla gestione o premi, vengo-
no concessi per sostenere il reddito aziendale 
compensando i costi o sostenendo i ricavi. Un 
tipico esempio è costituito dai premi PAC.

Conto interessi
Si tratta di un contributo che viene concesso 
a fronte della stipula di un finanziamento a 
medio-lungo termine. Il contributo ha la fina-
lità di compensare parte dei costi relativi al 
tasso di interesse passivo applicato al finan-
ziamento.

Contributi a fondo perduto
Erogazione di una somma di denaro, subor-
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dinata ad un finanziamento, che non va re-
stituita, per cui rappresenta un ricavo per 
l’azienda. Il contributo può essere destinato 
a finanziare le spese di avvio, le spese relati-
ve agli investimenti oppure le spese concer-
nenti la gestione di un’iniziativa.

Contributi alla produzione
Con l’entrata in vigore nel 2005 della rifor-
ma della PAC e l’introduzione del pagamento 
unico per azienda è stata rivista la classi-
ficazione 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 prima categoria contri-
buti ai prodotti rientra nella valutazione del 
prezzo base.

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, certificazioni 

e reimpieghi dei prodotti aziendali. Per gli 
allevamenti sono comprese le spese per i 
mangimi, foraggi, lettimi, spese veterinarie 
e medicinali, contoterzismo, reimpieghi di 
prodotti aziendali, acqua, assicurazioni, cer-
tificazioni ed altre spese dirette.

Costi fissi
Costi che non variano proporzionalmente 
al crescere del volume della produzione. Il 
loro comportamento è, quindi, indipenden-
te dai livelli di produzione. L’aggettivo fisso 
non indica l’invariabilità nel tempo, ma la 
mancanza di relazione di causa effetto tra 
la variazione del costo e quella dei livelli 
di output. Comprendono gli oneri sostenuti 
per l’impiego di fattori produttivi che ven-
gono impiegati per più anni nel processo 
produttivo quali: ammortamenti, salari, 
oneri sociali, quote di accantonamento 
annuo per il TFR, affitti passivi di terreni, 
interessi di capitali presi a prestito, impo-
ste e tasse, altre spese generali e fondiarie, 
contributi IVA passivi, nonché le sopravve-

nienze passive (derivanti da crediti, porta-
foglio, 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 pro-
duttivi a fecondità ripetuta (le quote di am-
mortamento annuale delle immobilizzazioni 
materiali), accantonamenti per i lavoratori 
dipendenti (TFR), ed altre tipologie di accan-
tonamenti di tipo finanziario.    

Costi specifici
Vedi costi diretti.

Costi variabili
Includono tutti gli oneri sostenuti, compre-
si i reimpieghi di prodotti aziendali, per i 
mezzi a logorio totale che esauriscono cioè 
il loro effetto nel corso dell’annata agraria 
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(sementi, concimi, mangimi, energia, ecc.) e 
per l’impiego di manodopera avventizia. Nel-
le 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 specifi-
co, visto che quella salariata è esplicita) che 
a quella macchine (la cui manifestazione è 
limitata alle sole spese specifiche). La consi-
derazione di tali costi è essenziale per poter 
comparare aziende differenti per forma di 
conduzione. 

Costo della manodopera
Somme erogate per stipendi e salari dei 
lavoratori dipendenti e avventizi, eventua-
li anticipi e liquidazioni per il trattamento 
di fine rapporto e i versamenti degli oneri 
sociali per il titolare e i familiari che lavora-
no in azienda. I compensi possono avvenire 

anche sotto forma di salari in natura. Per 
la manodopera familiare si veda il costo del 
lavoro aziendale.

Costruzioni in economia
Realizzazione di strutture aziendali con ri-
sorse interne (lavoro e materiali), pratica 
molto diffusa in agricoltura. 

CUAA - Codice univoco azienda agricola
Codice identificativo univoco dell’impresa 
utilizzato nei rapporti con la Pubblica Am-
ministrazione. In relazione alla forma giuri-
dica, il codice corrisponde alla Partita IVA, o 
dal Codice fiscale del legale rappresentante.

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 istituto di credito. 
I debiti di finanziamento per quote costanti 
sono quelli la cui restituzione avviene per 

rate periodiche ad interesse fisso ed in que-
sto caso è previsto di calcolare il piano di 
ammortamento (quota capitale e quota in-
teressi). 

Dimensione Economica
A partire dal 2010 è data, secondo la metodo-
logia comunitaria (Reg. CE n. 1242/2008), 
dalla sommatoria delle produzioni standard 
(PS) delle attività agricole (vegetali ed al-
levamenti) condotte in una determinata 
annata agraria (espressa in euro). Fino al 
2009, compreso, la dimensione economica 
era data dall’ammontare del Reddito Lordo 
Standard (RLS) complessivo, ottenuto come 
sommatoria del RLS di ciascuna attività 
produttiva in azienda (espresso in UDE).
 
DOC e DOCG - Denominazione di origine con-
trollata / e garantita
Marchi di origine italiana che certificano la 
zona di origine della raccolta delle uve uti-
lizzate per la produzione del vino sul quale 
è apposto il marchio; essi vengono utilizzati 
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per designare un prodotto di qualità e rino-
mato, le cui caratteristiche sono connesse 
all’ambiente naturale ed ai fattori umani e 
rispettano uno specifico disciplinare di pro-
duzione approvato con decreto ministeriale. 
DOCG è un riconoscimento di particolare pre-
gio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC 
di notorietà nazionale ed internazionale.

DOP - Denominazione di origine protetta 
Marchio di tutela giuridica della denomina-
zione che viene attribuito per legge a quegli 
alimenti le cui peculiari caratteristiche qua-
litative dipendono essenzialmente o esclusi-
vamente dal territorio in cui sono prodotti.

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 ag-
giornare la situazione aziendale utilizzato 
nell’ambito dei fondi comunitari. Dal punto 
di vista giuridico, il fascicolo aziendale è 
parte integrante dell’Anagrafe dell’Aziende 
Agricole. L’archivio elettronico detenuto da 
AGEA è disponibile, per i soggetti autorizza-
ti, sul portale del SIAN. Il Fascicolo azienda-
le è unico per ciascun imprenditore agricolo 
registrato nell’Anagrafe. 

Fattorie didattiche
Uno dei servizi per attività connesse svolti 
da un’azienda agricola. 

Fatturato
Ammontare di tutte le fatture emesse nel 
periodo di riferimento per vendite sul mer-
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 fatturato 
sono comprese anche le vendite di prodotti 
non trasformati
dall’impresa e le fatture per prestazioni di 
servizi e per lavorazioni eseguite per conto 
terzi su materie prime da essi fornite; sono 
escluse le vendite dei capitali fissi dell’im-
presa.

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 er-
bai ad uso zootecnico, cioè quei seminativi 
i cui prodotti vengono impiegati totalmente 
nell’allevamento zootecnico aziendale (pra-
ti permanenti, pascoli, prati-pascoli). I pra-
ti avvicendati sono colture foraggere che 
occupano il terreno per più annate agra-
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rie consecutive (al massimo fino a cinque 
anni) e che sono costituite generalmente 
da leguminose pure o in miscuglio. Si di-
stinguono in puri (erba medica, lupinella, 
sulla, trifoglio ladino, trifoglio pratense) e 
misti. Gli erbai sono colture foraggere in 
avvicendamento che occupano il terreno al 
massimo per un’annata agraria. Si distin-
guono in puri (avena, bietola, cicerchia, 
colza, fava, favino, frumento e triticale, 
granoturco, loglio italico, lupino, ravizzo-
ne, sorgo, trifoglio 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 individua-
le, 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 ac-
comandita semplice (S.a.s.), 5) Società per 
azioni (S.p.a.), 6) Società a responsabilità 
limitata (S.r.l.), 7) Società in accomandita 
per azioni (S.a.p.a.), 8) Cooperative (a re-
sponsabilità limitata o illimitata), 9) Coope-
rativa sociale, 10) Associazione di produt-
tori, 11) Ente pubblico, 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 iscrit-
ta una azienda agricola (albi, associazioni, 
consorzi) al fine di poter accedere a servizi 
comuni (es. assistenza tecnica) forniti da 
organizzazioni di impresa quali ad esempio 
le cooperative o le associazioni di prodotto 
o di categoria.

Funghi
Da un punto di vista civilistico e tributario 
la funghicoltura si configura come attività 
agricola, ai sensi della definizione di im-
prenditore agricolo fornita dall’articolo 
2135 c.c., operata dal Dlgs n. 228 del 2001. 
Rappresentano un utilizzo agronomico della 
superficie agricola.

Grande distribuzione
Impresa che possiede punti vendita operan-
ti nella forma di supermercato, ipermercato, 
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discount, grande magazzino, altra impresa 
specializzata di grande superficie.

IGP - Indicazione geografica protetta
Tipologia di certificazione comunitaria che 
lega le caratteristiche di un prodotto ali-
mentare all’area geografica in cui è stato 
prodotto, trasformato o lavorato (Reg. CE 
n. 510/2006). Per beneficiare di un’indica-
zione geografica protetta, un prodotto agri-
colo o alimentare deve essere conforme ad 
un disciplinare. Per ottenere la IGP quindi, 
almeno una fase del processo produttivo 
deve avvenire in una particolare area. Chi 
produce IGP deve attenersi alle rigide regole 
produttive stabilite nel disciplinare di pro-
duzione e il rispetto di tali regole è garantito 
da uno specifico organismo di controllo.

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 produ-
zione e sulle importazioni di beni e servizi, 
sull’utilizzazione del lavoro, sulla proprietà 
e sull’utilizzo di terreni, fabbricati 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 so-
litamente.

In pieno campo
Modalità di coltivazione di una piantagione 
agricola o di una coltura erbacea, che si 
distingue dalle coltivazioni in coltura pro-
tetta. 

In produzione
Stato d’uso in cui può trovarsi una pianta-
gione agricola. Coincide con la fase produt-
tiva della piantagione, che prende avvio dal 
momento in cui il valore della produzione 

annua supera il valore annuo dei costi col-
turali sostenuti; la piantagione esce dunque 
dalla precedente fase di impianto.

Indagine RICA
Rilevazione dei principali risultati economi-
ci delle aziende agricole condotta in recepi-
mento del Regolamento (CE) n. 1217/2009 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, che 
istituisce la rete di informazione contabile 
europea (RICA o FADN). L’indagine è svolta 
ogni anno su un campione di aziende agri-
cole stratificato per regione, orientamento 
tecnico economico e classe dimensionale. 
La Rete d’Informazione Contabile Agrico-
la 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 funzionamento economico di aziende 
agricole.

Indici di bilancio
Informazioni che sintetizzano l’andamento 
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della gestione aziendale e lo stato di salute 
tecnico, economico e finanziario delle azien-
de agricole. 
 
Inventario iniziale
“Fotografia” iniziale del patrimonio azienda-
le. In questa fase contabile, realizzata con-
testualmente all’impianto della contabilità, 
vengono registrate non solo le componenti 
patrimoniali dell’azienda agricola, ma anche 
le informazioni anagrafiche di altre entità 
(materiali ed immateriali) che costituiscono 
le risorse aziendali (strutturali ma non solo), 
non necessariamente di natura patrimoniale. 

IVA – Imposta sul valore aggiunto
Principale imposta indiretta dell’ordina-
mento tributario italiano che colpisce, at-
traverso un sistema di detrazioni “imposta 
da imposta”, solo la parte di incremento di 
valore che il bene subisce nelle singole fasi 
di produzione e distribuzione fino a incidere 
totalmente sul consumatore finale, che cor-
risponderà 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 Agrario Fis-
so (macchine, impianti, animali da vita, bre-
vetti, 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:  pro-
dotti agricoli di scorta (giacenze finali), sia 
vegetali che animali, mezzi tecnici extra-
aziendali, consistenza finale in valore 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 offerte 
dalle persone che nel corso dell’esercizio 
contabile hanno lavorato nell’azienda agri-
cola. Le persone che costituiscono la mano-
dopera aziendale possono essere ripartite 
tra la manodopera familiare (o non salaria-
ta) e la manodopera salariata, a sua volta ri-
partita tra manodopera dipendente (fornita 
cioè da dipendenti a Tempo Indeterminato, 
da dipendenti a Tempo Determinato e da 
dipendenti con contratto di collaborazione). 
Nella manodopera aziendale non sono com-
prese le persone che vi hanno lavorato per 
conto di un’altra persona o impresa. 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).

LQD - Liquidità differite 
Somma dei crediti di funzionamento, altri 
crediti (ratei e risconti attivi), attività fi-
nanziarie non immobilizzate (partecipazio-
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ni 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 tempo 
determinato e coloni impropri.

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

Manufatti
Elementi strutturali aziendali connessi 
all’edilizia rurale, non ricompresi tra i fab-
bricati aziendali. Comprendono, quindi, le 
opere per irrigazione e acquacoltura, le con-

cimaie, le serre e i silos, i muri di recinzione 
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 agricola 
per l’effettuazione di interventi di manuten-
zione di una certa entità economica e che 
determinano un significativo aumento della 
vita economica del bene e del suo valore. 

Margini lordi
Valore della redditività delle attività produt-
tive aziendali (coltivazioni e allevamenti), 
ottenuto come differenza tra il valore totale 
della produzione (prodotto principali + even-
tuali prodotti secondari) ed i costi sostenuti 
per la produzione, a loro volta riconducibili 
ai costi specifici, ai costi generici e ai reim-
pieghi di prodotti aziendali; nel caso di pro-
dotti trasformati si tiene conto anche delle 
spese di trasformazione.

Orto industriale
Modalità di coltivazione di una coltura erba-
cea, tipica di colture orticole caratterizzate 
da una rotazione rapida, con occupazione 
quasi continua del terreno e con più di un 
raccolto nell’anno.

OTE - Orientamento tecnico economico
Classificazione delle aziende agricole basa-
ta sulla determinazione del peso economico 
delle varie attività produttive presenti in 
azienda e sulla loro combinazione. A tal 
fine, utilizzando i RLS della zona in cui 
ricade l’azienda, si moltiplicano gli ettari 
coltivati o il numero dei capi allevati per il 
corrispondente RLS. La combinazione otte-
nuta si confronta con uno schema tipologico 
che serve ad individuare gli OTE secondo 
criteri stabiliti a livello comunitario e validi 
per tutte le statistiche ufficiali. Un’azienda 
viene detta specializzata quando il RLS di 
una o più attività produttive affini supera i 
2/3 del RLS totale dell’azienda. Dal 2001 la 
tipologia adottata è quella del Reg. 1555/01.
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Pagamento unico disaccoppiato
Il pagamento unico disaccoppiato è la moda-
lità di sostegno diretto al reddito degli agri-
coltori, introdotta dalla riforma della PAC 
e disciplinata dal Reg. (CE) n. 1782/2003 
del Consiglio e dai regolamenti applicativi 
della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 
796/2004 e successive modificazioni. Esso 
si applica ai seguenti settori: seminativi, 
leguminose da granella, foraggi essiccati, 
carni ovicaprine, carni bovine, olio d’oliva, 
tabacco, latte, zucchero, pomodoro da in-
dustria, agrumi. L’assegnazione del paga-
mento unico disaccoppiato è sganciata dalla 
produzione (per l’appunto disaccoppiato), 
ovvero non dipende dalla quantità e dal tipo 
di coltura o allevamento, ma dai titoli e dalla 
superficie aziendale posseduti dall’agricol-
tore.

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

Pascolo
Foraggera permanente il cui utilizzo esclu-
sivo 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 nella 
SAU aziendale.
La giornata di pascolo/UBA è un’unità 
equivalente a una giornata 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 converti-
te in giornate di pascolo/UBA mediante i 
seguenti coefficienti rispettivi: 0,5, 0,2 e 
0,15.

PIL - Prodotto interno lordo
Valore complessivo dei beni e servizi prodot-
ti all’interno di un paese, durante un deter-

minato 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 aziendali; 
comprende: vendite, reimpieghi, autocon-
sumi, variazioni delle scorte vive e del ma-
gazzino, prodotti aziendali. A tale valore è 
stato sommato l’ammontare dei contributi 
pubblici ricevuti da ciascuna azienda; la va-
riabile così ottenuta misura quindi l’ammon-
tare effettivo ricevuto dall’agricoltore per i 
propri prodotti in accordo 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 im-
piegati nell’esercizio corrente o in quello 
futuro.
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PLV - Produzione lorda vendibile
Valore della produzione vendibile. Fino al 
2007, essa comprende i seguenti valori: ven-
dita di prodotti aziendali (sia primari che 
trasformati), variazione delle scorte di pro-
dotti aziendali, utile lordo di stalla, contri-
buti su colture e allevamenti, autoconsumi, 
regalie e salari in natura, immobilizzazioni. 
Dal 2008 essa comprende: ricavi di vendita 
di prodotti aziendali e servizi, variazione 
delle scorte di prodotti aziendali, aiuti pub-
blici in conto esercizio (OCM e PUA), auto-
consumi, regalie e salari in natura.

Prati e pascoli permanenti
Foraggera di durata sempre superiore ai 
5 anni, comprende un solo utilizzo (senza 
distinzione di specie), sfalciata ed affienata 
una sola volta nell’anno e poi pascolata.  
  
Prati e pascoli temporanei
Foraggera destinata ad essere sfalciata ed 
affienata una sola volta nell’anno. Regolar-
mente pascolata dopo la raccolta. La durata 

nella rotazione colturale può essere maggio-
re di 5 anni. 

Prato
Foraggera destinata ad essere sfalciata ed 
affienata (o insilata) una o più volte nell’an-
no. Sporadicamente viene pascolata. La du-
rata 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 forag-
gere).

Prezzo di Base
Il prezzo che il produttore può ricevere 
dall’acquirente per unità di bene o servizio 
prodotta, dedotte le eventuali imposte da pa-
gare su quella unità quale conseguenza del-
la sua produzione o della sua vendita (ossia 
le imposte sui prodotti), ma compreso ogni 
eventuale contributo da ricevere su quella 
unità quale conseguenza della sua produzio-
ne o della sua vendita (ossia i contributi ai 
prodotti). Sono escluse le spese di traspor-

to fatturate separatamente dal produttore, 
mentre sono inclusi i margini di trasporto 
addebitati dal produttore sulla stessa fattu-
ra, anche se indicati come voce distinta. 

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 pro-
dotti selvatici (definizione da regolamento 
CE n.178/02, art.3). È quindi compresa la 
produzione di beni non destinati all’alimen-
tazione, provenienti dalle attività tipiche 
dell’agricoltura e della selvicoltura: tabacco, 
canapa e lino, lana, coloranti e cere, pro-
duzioni di combustibili di origine biologica 
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(vedi Colture energetiche), quali il carbone 
vegetale, il metanolo e l’etere di colza, e di 
oli vegetali nelle tecnologie della lubrificazio-
ne, delle vernici, dei detergenti, ecc..

Prodotti tradizionali
Con il termine “prodotti tradizionali” s’in-
tendono quei prodotti agroalimentari le cui 
metodiche di lavorazione, conservazione e 
stagionatura risultino consolidate nel tem-
po, omogenee per tutto il territorio interes-
sato, secondo regole tradizionali, per un 
periodo non inferiore ai venticinque anni. Il 
“sistema” dei prodotti tradizionali è regola-
mentato dal decreto del 18 luglio 2000. 
I prodotti agroalimentari tradizionali ita-
liani sono i prodotti inclusi in un apposito 
elenco, predisposto dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole, Alimentari e Forestali con la 
collaborazione delle Regioni. Per la regione 
Sardegna l’elenco è aggiornato a novembre 
2014. I prodotti tradizionali agro-alimenta-
ri, insieme ai prodotti DOP e IGP, ai vini DOC 
e DOCG ei vini IGT e ai prodotti meritevoli 

di riconoscimento comunitario per la cui re-
alizzazione si usano materie prime di parti-
colare pregio, rientrano tra i prodotti tipici 
e sono oggetto 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 con-
tenere ingredienti necessari alla loro lavo-
razione o al conferimento di caratteristiche 
specifiche (definizione da Regolamento (CE) 
n.852/04, art.2).

Produzione al prezzo di base
Nella produzione vengono inclusi i reimpie-
ghi e gli scambi fra le aziende agricole, non-
ché i servizi annessi all’agricoltura. La valo-
rizzazione della produzione viene effettuata 
al prezzo di base, cioè al prezzo ricevuto dal 
produttore per unità di prodotto, dedotte le 
imposte sul prodotto e inclusi tutti i contri-
buti legati al prodotto stesso. Si escludono i 

contributi non commisurati ai prodotti.

Produzione Standard
Valore monetario della produzione vegetale 
o animale che include le vendite, i reimpie-
ghi, l’autoconsumo e i cambiamenti nello 
stock dei prodotti, al prezzo franco azien-
da (fanno eccezione i prodotti per i quali è 
impossibile la vendita senza il confeziona-
mento). La Produzione Standard non inclu-
de 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’enti-
tà e della durata del finanziamento.
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Quota interessi
Parte della rata di rimborso di un finanzia-
mento che ripaga gli interessi ad esso rela-
tivi. L’ammontare della quota è funzione del 
tasso d’interesse, della durata e dell’entità 
del finanziamento.

Quote costanti
Vedi Debiti di finanziamento.

Quote di produzione
Meccanismo di controllo quantitativo della 
produzione agricola, sottoposto ad un re-
gime particolare di funzionamento: l’Orga-
nizzazione comune di mercato (OCM), che 
disciplina, secondo regole comuni, la produ-
zione agricola e il suo commercio. Coesisto-
no quattro tipologie di quote:
- quote di produzione in senso stretto - ri-
guardano il latte e lo zucchero, sono sta-
bilite a livello nazionale. Ripartite tra le 
aziende agricole le imprese, esse prevedono 
sanzioni a carico dei produttori dei singoli 
Stati membri in caso di superamento;

- quote di produzione garantita di carattere 
nazionale - (quantitativi massimi garantiti 
(QMG); superfici massime garantite (SMG); 
premi per capo di bestiame) riguardano un 
lungo elenco di prodotti. Sono equivalenti ad 
un diritto di aiuto diretto a favore dei pro-
duttori, ridotto proporzionalmente in caso 
di superamento dei limiti prefissati;
- quote di produzione garantita a livello co-
munitario - calcolate sulla produzione EU-
15, in via di sparizione, riguarda soltanto 
alcuni ortofrutticoli trasformati, le legumi-
nose e le banane;
- quote nazionali di eccedenze - riguardano 
alcune produzioni mediterranee (il vino, me-
diante volumi di distillazione approvati) e 
alcuni ortofrutticoli freschi (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 rappre-

sentante legale coincide con il titolare dell’a-
zienda (conduttore). 

Razze animali
Gruppo animale appartenente ad una mede-
sima specie, caratterizzato per la presenza 
di caratteristiche ereditarie comuni che, in 
modo più o meno marcato, li identificano 
come un sottoinsieme della specie diffe-
renziato da eventuali altri gruppi. Animali 
di razze diverse possono, in quanto appar-
tenenti alla stessa specie, dare luogo ad 
incroci o ibridi con capacità riproduttive 
immutate. Il termine non è utilizzato in bio-
logia per la classificazione tassonomica, ma 
in zootecnica, e si applica soltanto agli ani-
mali domesticati: cani, gatti, cavalli ed altri 
animali domestici, da reddito o compagnia. 
Il termine corrispondente in agraria per il 
regno vegetale è cultivar e riguarda anche 
in questo caso solo le piante coltivate.

Redditi extra-agricoli
Redditi netti (da lavoro indipendente, da la-
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voro dipendente, da pensione o da capitale e 
altre entrate) percepiti dal conduttore, dal 
coniuge e dai familiari a titolo di retribuzio-
ne per attività esercitate al di fuori dell’a-
zienda agricola.

Reddito netto familiare
Remunerazione dei fattori fissi di produzio-
ne apportati dall’imprenditore e dalla sua 
famiglia (terra, lavoro familiare e capitale) 
e del rischio imprenditoriale. Calcolato come 
(PL - (consumi intermedi + ammortamenti + 
fattori esterni e Stato). 

Reimpieghi
Si distingue tra quelli reimpiegati nell’ambito 
della stessa azienda e quelli oggetto di scam-
bio tra aziende agricole con contropartita 
di carattere economico. Dalla nuova valuta-
zione vanno escluse dal calcolo le seguenti 
produzioni: uve per la produzione di vino 
da parte delle aziende agricole, in quanto il 
relativo valore è compreso nella trasforma-
zione del vino; olive destinate alla produzio-

ne di olio direttamente da parte delle aziende 
agricole; 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 sotto-
prodotti senza valore economico; le sementi 
riutilizzate nell’ambito della stessa azienda 
agricola. Vanno invece incluse nel calcolo 
dei reimpieghi: le sementi, che hanno un va-
lore economico e che sono vendute ad altre 
aziende agricole; i prodotti utilizzati anche 
nell’alimentazione del bestiame; le produzio-
ni 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 attività 
produttive mediante differenza tra la pro-

duzione vendibile e l’importo di alcuni costi 
specifici (sementi, concimi, antiparassitari, 
mangimi, foraggi, ecc.) esclusi quelli per 
l’impiego della manodopera e delle macchi-
ne. I redditi lordi così determinati vengono 
definiti “standard” in quanto la produzione 
vendibile ed i costi sono calcolati su una 
media triennale e con riferimento a deter-
minate aree geografiche (regioni e province 
autonome). I RLS sono espressi in euro ed 
aggiornati dall’INEA in occasione delle in-
dagini strutturali e dei censimenti condotti 
dall’Istat. L’ammontare dei RLS corrispon-
denti alle attività produttive aziendali divi-
so 1.200 equivale alla dimensione economi-
ca 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.
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ROE - Redditività del capitale netto (Return 
on equity)
Rapporto tra Reddito e Capitale Netto; vie-
ne solitamente comparato con i tassi attivi 
sui depositi bancari per esprimere un giu-
dizio sulla redditività aziendale.

ROI - Indice di redditività del capitale in-
vestito (Return on investment)
Percentuale che indica la redditività e l’ef-
ficienza economica della gestione caratte-
ristica. 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’azien-
da. Viceversa se il ROI è maggiore del tas-
so medio sui prestiti, in linea di principio 
conviene accendere prestiti 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 vol-
ta dai ricavi delle attività primarie agricole 
e zootecniche (la cosiddetta PLV), e i ricavi 
derivanti dalle Attività Complementari, 
conosciute anche come attività connesse 
(multifunzionalità).

Salari in natura
Modalità di pagamento del costo del la-
voro attraverso la cessione di prodotti 
aziendali (principali, secondari e tra-
sformati) delle colture e degli alleva-
menti 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 
annata agraria (durata inferiore ai 12 
mesi).   

SAT – Superficie Agricola Totale
Superficie aziendale complessiva, indipen-
dentemente dal titolo di possesso, com-
prensiva della superficie agricola utilizzata 
(SAU), della superficie boscata o utilizzata 
per le piantagioni da legno, e le altre super-
fici aziendali (tare dei fabbricati, tare degli 
appezzamenti, e altre superfici non agrico-
le).

SAU - Superficie agricola utilizzata
Superficie effettivamente utilizzata nelle 
coltivazioni agricole. Sono escluse le colti-
vazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, 
noceti, specie forestali, ecc.) e le superfici 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 mes-
se a punto dall’Unione Europea per sostenere 
lo sviluppo rurale. Esse sono per lo più mi-
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sure a carattere strutturale a cui viene as-
segnata la funzione di promuovere non solo 
l’aggiustamento strutturale delle aziende, ma 
anche lo sviluppo del territorio, in un’ottica 
multi-settoriale e territoriale. Tali politiche si 
distinguono dagli interventi a favore del so-
stegno dei mercati agricoli (Primo pilastro).

Seminativi
Vasta gamma di colture annuali di primaria 
importanza come il frumento, l’orzo, il gran-
turco, la segala, la colza, il girasole, il pisello, 
ecc. 

Serra
Tipologia di fabbricato destinata alla colti-
vazione 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 meccanizzazione della 
coltura, etc. 

SN - Saldo normalizzato
Rapporto percentuale tra il saldo semplice 
(esportazioni - importazioni) e il volume di 
commercio (esportazioni + importazioni); 
varia tra -100 (assenza di esportazioni) e 
+ 100 (assenza di importazioni) e consente 
di confrontare la performance commerciale 
di aggregati di prodotti diversi 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 svolgi-
mento di questo servizio il soccidario riceve 
un compenso.

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

Sotto serra
Metodo di coltivazione secondo il quale le 
colture vengano praticate durante tutto o la 
maggior parte del ciclo vegetativo al riparo 
(sotto copertura): sotto vetro, materiale pla-
stico o altro materiale traslucido o imper-
meabile all’acqua (serre, chassis, tunnel, 
campane). 
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Stagionali
Lavoratore impiegato in attività produttive 
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 inclu-
de le vendite, i reimpieghi, l’autoconsumo e 
i cambiamenti nello stock dei prodotti, al 
prezzo franco azienda (a questa regola ge-
nerale di considerare i prezzi senza i costi 
di trasporto e di commercializzazione, fan-
no eccezione i prodotti per i quali è impos-
sibile la vendita senza il confezionamento: 
in questo caso il prezzo considerato è quello 
del prodotto confezionato). Lo SO non inclu-
de i pagamenti diretti, l’IVA e le tasse sui 
prodotti. Il Regolamento CE 1242/2008 ha 
stabilito 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 stanno 
scomparendo) e senza considerare la parte 
relativa ai costi variabili. Le unità di riferi-
mento sono sempre le stesse ossia l’ettaro 
per le colture vegetali e il capo per gli ani-
mali. Il periodo di riferimento è l’anno. Gli 
SO sono calcolati a livello regionale, ma con-
trariamente ai RLS, il calcolo si basa su un 
periodo quinquennale e non più triennale. 
Lo SO totale di un’azienda, che equivale alla 
somma dei valori di SO di ogni attività agri-
cola, moltiplicati per il numero delle unità 
di ettari di terreno o di animali presenti in 
azienda per ognuna delle suddette attività, è 
denominato dimensione economica azienda-
le il cui valore è espresso in euro e non più 
in UDE come nella precedente versione tipo-
logica. 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 ci-

clo 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 stata realizzata 
un’altra coltura ortiva.  

Superficie agricola non utilizzata
Insieme dei terreni dell’azienda permanen-
temente non coltivati, ma suscettibili ad 
essere utilizzati a scopi agricoli mediante 
l’intervento di mezzi normalmente disponi-
bili 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 fabbri-
cati) o dalle strade campestri e da qualsiasi 
altro uso non agricolo (Altre tare). 

Terreni a riposo
Terreni temporaneamente non coltivati.
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Titoli storici
Tipologia di aiuto prevista dalla riforma del-
la politica agricola comunitaria introdotta 
con il Reg. (CE) n. 1782/2003. Sono storici 
quei titoli posseduti da agricoltori la cui atti-
vità è iniziata prima del 2000 e calcolati con 
media ponderata degli aiuti comunitari per-
cepiti nel periodo di riferimento; se trattasi 
di agricoltori che non hanno mai svolto l’at-
tività agricola nei 5 anni precedenti, come 
persona fisica o giuridica, si parla di titoli 
storici vincolati (sono sottoposti al divieto 
di trasferimento per 5 anni).

UBA -Unità Bovine Adulte
Unità di misura della consistenza di un al-
levamento. Deriva dalla conversione della 
consistenza media annuale delle singole 
categorie animali nei relativi coefficienti de-
finiti 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 tengono 
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, maschi 

1,0;
- Giovenche o Bufale che non hanno partori-

to, per allevamento o ingrasso 0,8;
- Vacche, Bufale lattifere, anche da riforma 

1,0;
- Altre vacche o Altre Bufale di piò 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 ma-

schi 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 omo-
geneo il volume di lavoro svolto da coloro 
che partecipano, con diverse modalità ed in-
tensità di tempi, al processo di produzione 
di un paese, a prescindere dalla loro resi-
denza. L’insieme delle unità di lavoro è otte-
nuto dalla somma delle posizioni lavorative 
a tempo pieno e dalle posizioni lavorative 
a tempo parziale (principali e secondarie), 
trasformate in unità a tempo pieno.
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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.

ULF - Unità di Lavoro Familiare
Unità di misura della manodopera familiare 
sia a tempo pieno che part-time (parenti del 
conduttore, siano essi conviventi che aventi 
semplici relazioni di parentela naturale o 
acquisita). Non ricevono salario o stipendio, 
ma sono remunerate attraverso il reddito 
che rimane alla famiglia derivante dallo 
svolgimento dell’attività agricola. Le ULF 
vengono calcolate secondo il parametro cor-
rispondente a 2.200 ore/anno/persona. La 
sommatoria delle ULF dei singoli componen-
ti 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 praticata 
un’attività zootecnica e corrisponde all’in-
cremento di valore del bestiame nel corso 
di un anno. L’incremento di valore può es-
sere dovuto a variazioni quantitative, come 
l’aumento del numero di capi, o a variazioni 
qualitative, dovute a una diversa composi-
zione 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 inven-
tario iniziale.

VA - Valore aggiunto a prezzi di base
Saldo tra la produzione e i consumi interme-
di, in cui la produzione è valutata ai prezzi 
di base, cioè al netto delle imposte sui pro-
dotti e al lordo dei contributi ai prodotti. La 
produzione valutata ai prezzi di base si dif-
ferenzia da quella valutata al costo dei fatto-
ri: 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 contri-
buti (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 aumentato 
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 catena 
considera le variazioni di prezzo o di volu-
me non solo nei valori assunti dalle variabili 
nell’anno corrente e nell’anno base, ma an-
che rispetto all’andamento complessivo del 
fenomeno nell’intero intervallo temporale 
esaminato.
 
Vendita diretta
Modalità di cessione dei prodotti da parte 
dell’azienda agricola, sia dei prodotti agrico-
li di origine aziendale, sia dei prodotti acqui-
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stati da altre aziende agricole. 

Vincolo ambientale
Aree in cui esiste una sostanziale non mo-

dificabilità dei luoghi, che si traduce in una 
serie di limitazioni sulle facoltà dei proprie-
tari, 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 vincolo ambientale 
inserite in Gaia derivano dalla lista ministe-
riale.
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