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Emergenze fitosanitarie e cambiamenti 
climatici: quali conseguenze? 

Torino, 25 Gennaio 2016 

In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti 
del Piemonte
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In Piemonte operano circa 67.000 imprese 
agricole.
In agricoltura sono occupati circa 143.000 
lavoratori, pari a 64.900 unità standard di lavoro 
agricolo (il 66% è rappresentato da maschi, l’80% 
è della forza lavoro è rappresentato da 
manodopera familiare).
I capi azienda con età inferiore a 35 anni sono il 
7% del totale.
Ci sono 12,3 conduttori di età inferiore a 35 anni 
per ogni 100 conduttori di età superiore a 55 anni.
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La superficie agricola utilizzata (SAU totale) è di 
1.010.773 ettari. I seminativi si estendono su 
543.000 ha (54% del totale); 165.000 ha sono 
coltivati a mais, 121.000 a riso, 89.000 a grano 
tenero.
Inoltre ci sono 371.002 ha di prati-pascoli 
permanenti, 46.000 ha di vigneti e 44.000 ha di 
frutteti.
Le coltivazioni biologiche sono praticate sul 
2% della SAU. 
La SAU biologica del Piemonte rappresenta il 
2,5% del totale nazionale.
Dal 2000 al 2010 La SAU si è ridotta del 5%; il 
numero delle imprese agricole si è ridotto del 37%.
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La superficie media aziendale nel 2000 era di 10 
ha, nel 2010 è  salita a 15,5 ha (nel 2013 a 15,8 
ha). 

La superficie media aziendale in Francia è di 53
ha, in Germania di 56 ha.

Il 55% delle imprese risicole ha una superficie 
superiore a 50 ha

Il 53% delle imprese agricole ha una superficie 
agricola utilizzata (SAU) inferiore a 5 ettari.

Il 38% delle imprese agricole ha una produzione 
standard PS (fatturato) inferiore a € 8.000.
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Le aziende con fatturato maggiore di € 100.000 
(la “minoranza trainante”) sono 8.744 (il 13% del 
totale), conducono il 54% della SAU e 
rappresentano il 70% della PS.

Il 10,2% delle imprese agricole svolge attività 
connesse (agriturismo, fattorie didattiche, 
manipolazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agroalimentari 
ottenuti in prevalenza da coltivazioni praticate sul 
fondo, produzioni agro-energiche, etc.).
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La consistenza zootecnica è di 1.030.242 UBA 
(unità bovine adulte)

Il 93,3% degli allevamenti suini ha una PS 
(fatturato) superiore a € 100.000. 

Il 61% degli allevamenti suini ha un fatturato 
superiore a € 500.000.
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La produzione a prezzi di base (2012) 
dell'agricoltura piemontese è di 3,7 miliardi di 
euro, di cui: 

cereali 20%, 
carni 30%, 
latte 9%, 
ortofrutta 11,5%, 
uva 10%.

Fatturato FCA 2014: 96 miliardi di euro
L’agricoltura piemontese, in termini di fatturato, rappresenta  
il 3,85% del Gruppo FCA)
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Produzioni tutelate: 13 Dop, 7 Igp, 16 Vini Docg
e 42 vini Doc.
Fatto 100 il valore finale del bene al consumo, al 
produttore rimane una quota che va dal 20 al 26% 
(prodotti che non subiscono trasformazioni).
Per quanto riguarda il valore dei prodotti 
trasformati la quota che rimane ai produttori va 
dal 6 all'8,5%.
La vendita diretta interessa il 18% della 
produzione ortofrutticola e il 10% della 
produzione vitivinicola.
La cooperazione concentra dal 20 al 50% della 
produzione, a seconda dei comparti.



9

L'80% del riso prodotto è destinato tal quale 
all'industria.

Le imprese commerciali assorbono il 50% della 
produzione di frutta fresca e cereali, il 44% 
della frutta in guscio, il 27% dell'uva da vino.

La cooperazione concentra il 30% delle nocciole, il 
27% della frutta fresca, il 33% dell'uva da vino, il 
20% del mais, il 26% degli altri cereali.



LA DIMENSIONE AZIENDALE
REGIONI AZIENDE

SAU

(ETTARI)

SUPERFICIE 

MEDIA

AZIENDALE

(ETTARI)

PIEMONTE 66.930 1.048.350 15,8 

LOMBARDIA 54.107 984.871 18,4

VENETO 120.735 806.319 6,7

ITALIA 1.630.420 12.885.186 7,9


