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Il 6° Censimento generale dell’agricoltura, che si è effettuato tra il 7 

dicembre 2010 e il 28 febbraio 2011, raccogliendo informazioni sulla struttura 

delle aziende agricole alla data del 24 ottobre 2010 e sulle attività dell’annata 

agraria 2009-2010, è stato caratterizzato da numerose innovazioni che hanno 

interessato aspetti organizzativi e tecnico-metodologici. Sul piano organizzativo 

le maggiori novità hanno riguardato la collaborazione fra Istat, Regioni e 

Province autonome nella progettazione di tutte le fasi dell’attività censuaria, 

con l’obiettivo di conseguire una reale flessibilità ed un’effettiva adesione delle 

strutture di rilevazione alle esigenze del territorio. Nel Piano Generale di 

Censimento ciò ha condotto alla definizione di due modelli organizzativi 

alternativi, uno ad “alta partecipazione” e uno a “partecipazione integrativa”, la 

cui adozione, da parte della regione, comportava diversi livelli di responsabilità 

e coinvolgimento, nonché funzioni e compiti differenziati
1
. La Regione 

Siciliana ha scelto il modello ad alta partecipazione assumendo il ruolo di 

interlocutore diretto dell’Istat e coordinando operativamente tutte le operazioni 

sul territorio. E’ stata la più grande regione ad optare per questo modello e ne 

ha tracciato le linee nel Piano Regionale di Censimento (PRC), approvato con 

Delibera di Giunta n. 211 del 23 giugno 2010. In esso, venivano esposte le 

articolazioni della rete territoriale di rilevazione, la distribuzione delle funzioni 

fra i vari organi di censimento e le modalità di registrazione dei questionari.  

Le attività organizzative si sono quindi avviate nel luglio del 2010. Grazie 

ad un apposito protocollo d’intesa, l’Ufficio regionale di censimento (URC), 

costituito presso il Servizio Statistica ed Analisi economica dell’Assessorato 

per l’Economia, ha potuto coordinare, insieme alla sede Istat per la Sicilia, gli 

Uffici Territoriali di Censimento (UTC) insediati negli uffici periferici del 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato Regionale delle 

                                                           
1
DPR 23 luglio 2010, n. 154 - Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura, a 

norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. (10G0168) (GU n. 214 del 13-9-
2010. Vedi art. 8. 



Risorse Agricole ed Alimentari. Si tratta delle n. 65 Sezioni Operative di 

Assistenza Tecnica (SOAT) che agiscono su altrettante aggregazioni 

intercomunali con compiti di divulgazione e promozione delle innovazioni 

produttive.  Gli UTC erano a loro volta raggruppati nei 14 Distretti in cui sono 

raggruppate le SOAT. Stabilito, quindi, il parametro medio regionale di circa 

200 aziende della lista pre-censuaria
2
 per ogni rilevatore e di 1.550 aziende per 

ogni loro coordinatore intercomunale (CIC), si è definita una numerosità di 

1.309 rilevatori e di  168 CIC. Fra questi ultimi si sono quindi individuati 14 

responsabili (RpCIC), con sede presso la SOAT capofila di distretto, 

conseguendo una struttura piramidale per la copertura totale del territorio. Le 

operazioni di gestione della rilevazione, registrazione dei questionari ed invio 

dei dati ad Istat, tramite la piattaforma informatica denominata SGR,  hanno 

impegnato tale struttura  fino al 15 giugno 2011 ed il 20 luglio successivo, dopo 

la giornata nazionale di presentazione dei dati provvisori a Roma (5 luglio) si è 

realizzata un’analoga presentazione a Palermo, a cura dell’URC e della sede 

regionale dell’Istat. Altre tre iniziative di divulgazione si sono svolte il 23 

novembre, il 2 e il 12 dicembre, rispettivamente nei comuni di Alcamo, Bronte 

e Vittoria, ritenuti significativi dal punto di vista della localizzazione di attività 

agricole. 

Il 12 luglio 2012, a circa un anno dalla presentazione dei risultati 

provvisori, l’ISTAT ha avviato il rilascio dei dati definitivi del 6° Censimento 

generale dell’agricoltura, mediante pubblicazione sul datawarehouse (DWH) 

appositamente predisposto. Esso è accessibile sia direttamente dal sito      

dell’Istat (www.istat.it, cliccando sull’icona I.Stat), sia dal sito dedicato 

(http://censimentoagricoltura.istat.it/) e consente di scaricare le informazioni 

relative alle molte variabili contenute nel questionario (struttura delle aziende 

agricole, coltivazioni, allevamenti, manodopera, ecc.), con riferimento ai diversi 

livelli territoriali, fino a quello comunale, ed alla possibilità di effettuare taluni 

confronti con tre precedenti censimenti agricoli. 

Sulla scorta di queste informazioni, l’URC ha proceduto, insieme alla 

sede territoriale dell’ISTAT, all’analisi dei principali risultati regionali avendo 

cura di realizzare i necessari confronti con quanto anticipato negli eventi di 

presentazione dei risultati provvisori già svolti nel 2011. In sintesi vengono di 

seguito riportate le principali conclusioni. 

                                                           
2 La lista pre-censuaria, redatta da Istat utilizzando le informazioni contenute nel Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale e in altri archivi delle pubbliche amministrazioni (AGEA, Agenzia 
delle entrate, Anagrafe Zootecnica, ecc.), costituiva la base informativa di partenza delle operazioni 
di censimento totalizzando, in Sicilia,  n. 261.793 aziende, in netto calo (-29,8%) rispetto a quella 
del Censimento del 2000, soprattutto a causa dell’esclusione delle micro-aziende (in Sicilia, quelle ≤ 
0,2 ettari, non appartenenti ai comparti florovivaistico, viticolo, frutticolo e zootecnico). 

 

 

http://www.istat.it/
http://censimentoagricoltura.istat.it/


o Un processo pluridecennale di concentrazione di terreni agricoli ed  

allevamenti in un numero sensibilmente più ridotto di aziende  

 

Alla data del 24 ottobre 2010 in Sicilia sono risultate attive 219.677 

aziende agricole e zootecniche (seconda regione dopo la Puglia) di cui 15.308 

con allevamento di bestiame destinato alla vendita. Il confronto storico con i 

passati censimenti rivela, sia in Sicilia che nel resto del paese, una costante 

diminuzione di superfici e di aziende, con un calo più accentuato per le seconde 

che si risolve in un aumento della dimensione media (Tab. 19. 1). Passando da 

3,67 a 6,32 ettari per azienda, quest’ultima è aumentata particolarmente 

nell’ultimo decennio in Sicilia. 

 

1982 1990 2000 2010 1982 1990 2000 2010

ITALIA

Aziende 3.133.118        2.848.136                 2.396.274        1.620.884        100,0 90,9 76,5 51,7

SAU 15.972.746      15.025.954               13.181.859      12.856.048      100,0 94,1 82,5 80,5

SAT 22.397.833      21.628.355               18.766.895      17.081.099      100,0 96,6 83,8 76,3

SAU / Az. 5,10 5,28 5,50 7,93 100,0 103,5 107,9 155,6

SAT / Az. 7,15 7,59 7,83 10,54 100,0 106,2 109,6 147,4

SICILIA

Aziende 428.263           393.188                    349.036           219.677           100,0 91,8 81,5 51,3

SAU 1.696.528        1.597.638                 1.279.707        1.387.521        100,0 94,2 75,4 81,8

SAT 1.891.155        1.808.324                 1.455.438        1.549.417        100,0 95,6 77,0 81,9

SAU / Az. 3,96 4,06 3,67 6,32 100,0 102,6 92,6 159,4

SAT / Az. 4,42 4,60 4,17 7,05 100,0 104,2 94,4 159,7

Tavola 19. 1 – Aziende (n.), SAU, SAT e dimensione media (ettari).  Sicilia e Italia 1982-2010

Valori assoluti Numeri Indice

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

Nel complesso, la Superficie Aziendale Totale (SAT) risulta pari a 

1.549.417,34 ettari e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammonta a 

1.387.520,77 ettari (la più estesa fra le regioni). Gli animali allevati sono 336 

mila bovini, 850 mila ovini e caprini, 46 mila suini  e 4,5 milioni di avicoli. Il 

confronto con il 2000 rivela una diminuzione di aziende agricole  (-37,1%) e un 

aumento della SAU (8,4%) e della SAT (6,5%, in Tab. 19. 2).  

Per le aziende, si tratta di un’evoluzione in linea con la tendenza 

nazionale (-32,2%); per le superfici, la variazione della Sicilia è di segno 

opposto a quella dell’Italia, e determina una dinamica più accentuata della 

dimensione media.  La riduzione delle aziende è da porre in relazione con la 

maggiore accuratezza ed i diversi criteri di compilazione degli archivi 

amministrativi da cui è stata tratta la lista pre-censuaria. La crescita delle 

superfici si spiega con le misure della Politica Agricola Comunitaria  (PAC) 

che, in Sicilia, hanno fatto emergere uno scenario più reale dell’organizzazione 



economica delle aziende
3
. Fra le province, Palermo è la prima per numero di 

aziende ed estensione di superfici. In confronto al 2000,  Enna, Palermo e 

Catania hanno avuto la maggiore crescita percentuale di SAU e di SAT.  
 
Tavola 19. 2 - Aziende in complesso. Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Totale per Provincia. Anni 2000 e 2010

2010 2000 var. % 2010 2000 var. % 2010 2000 var. %

Trapani 29.310 35.209 -16,8 137.447 130.440 5,4 147.297 140.751 4,7

Palermo 38.887 52.158 -25,4 266.362 236.764 12,5 294.427 259.845 13,3

Messina 26.166 57.936 -54,8 162.118 144.514 12,2 192.360 183.241 5,0

Agrigento 33.828 52.415 -35,5 150.866 163.806 -7,9 169.936 182.358 -6,8

Caltanissetta 18.117 28.202 -35,8 117.072 108.947 7,5 130.354 119.160 9,4

Enna 17.336 25.837 -32,9 182.519 150.659 21,2 196.504 159.595 23,1

Catania 28.590 48.468 -41,0 169.274 146.213 15,8 195.737 178.738 9,5

Ragusa 12.770 24.084 -47,0 90.702 98.685 -8,1 101.586 115.520 -12,1

Siracusa 14.673 24.833 -40,9 111.161 99.690 11,5 121.217 116.249 4,3

SICILIA 219.677 349.142 -37,1 1.387.521 1.279.719 8,4 1.549.417 1.455.458 6,5

SAT
Province

Aziende SAU

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

In Sicilia, la dimensione media in termini di SAU registra un incremento 

maggiore della media nazionale (44,2%) e  consegue al sopra citato andamento 

divergente di numero di aziende agricole e zootecniche in riduzione e di 

superfici coltivate in aumento. L’effetto delle politiche comunitarie e 

dell’andamento dei mercati ha, infatti, determinato l’uscita delle piccole aziende 

dal settore, favorendo la concentrazione dell’attività agricola e zootecnica in 

unità di maggiore dimensione. Ciò risulta ancor più evidente dalla distribuzione 

delle aziende per classi di SAU che rivela una riduzione delle aziende inferiori a 

10 ettari ed un incremento di quelle superiori a 10 ettari.  

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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Dal 2000 ad oggi si sono susseguite tre riforme (Agenda 2000, riforma Fischer ed HealthCheck) che  hanno 

rinnovato profondamente la PAC con strumenti quali il pagamento unico aziendale (PUA) indipendente dalla 
produzione e l’imposizione di vincoli finalizzati alle condizioni agronomiche.  
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Figura 19. 1. SAU per classi di Superficie Agricola utilizzata. Anni 2000 e 2010 

2000

2010



o Cambiamenti nella composizione della SAU e nella zootecnia in 

risposta a misure della PAC  
 

La distribuzione della SAU tra le principali coltivazioni rilevata dal 

censimento del 2010 in Sicilia  differisce sotto vari aspetti da quella del 2000, 

presentando andamenti contrastanti. Un incremento della SAU a seminativi del 

5,4% è l’effetto di una notevole riduzione dei cereali (-12,7%) e di un aumento 

delle foraggere avvicendate (53,6%). Fra le legnose agrarie (-3,1%), si registra 

una riduzione della superficie a vite (-6,6%) ed un aumento di quella olivicola 

(3,6%), mentre arretra la SAU degli agrumi (-1,8%) e quella frutticola (-

13,7%). Un notevole incremento di “prati permanenti e pascoli” (33,6%) 

rispetto al 2000 è da far risalire alle specifiche misure della PAC che hanno 

incentivato allevamenti più sostenibili e si concentra nelle province di 

Caltanissetta (+43,%), Siracusa (+37,5) ed Enna (+37%). 
 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 

Le aziende con allevamenti si riducono in Sicilia da 18.306 a 15.308, con 

un numero di unità di bestiame generalmente in aumento (vedi figura 19. 3). I 

dati segnalano una crescita particolarmente evidente negli allevamenti avicoli 

(da 1,6 a 4,5 milioni di animali). Il confronto con i dati del precedente 

censimento fa inoltre registrare un maggior numero di capi per gli allevamenti 

bovini (da 308 a 336 mila), ovini (da 707 a 738 mila) ed equini (da 8.453 a 

15.806). La provincia con maggiore dimensione media degli allevamenti bovini 

è Ragusa, con circa 50 capi, che registra un incremento rispetto ai 40 del 2000. 
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Il comparto zootecnico ha subito profonde trasformazioni nell’ultimo 

decennio che, in risposta a norme e politiche di settore, hanno determinato 

importanti innovazioni di processo, in termini di requisiti igienici e sanitari e di 

registrazione dei capi allevati. 

 
Fig. 19. 3 Variazione % dei capi allevati – Anni 2000-2010 
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 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

Si sono così ritirate le aziende non adeguate, è quasi scomparsa la 

caseificazione in proprio e si sono di molto ridotti i macelli comunali: tutti 

fattori di concentrazione che hanno favorito la crescita della dimensione media 

registrata dal censimento.  

 

o Una struttura fondiaria più flessibile, una distribuzione dei conduttori 

per classi d’età di difficile interpretazione. 

 

La struttura agricola e zootecnica, continua a basarsi prevalentemente su 

unità aziendali di tipo individuale o familiare, nelle quali il conduttore gestisce 

direttamente l’attività agricola (94,3% delle aziende).  La struttura fondiaria 

risulta, invece, più flessibile rispetto al passato, grazie al maggior ricorso a 

forme di possesso dei terreni diversificate e orientate sempre più all’uso di 

superfici in affitto o gestite a titolo gratuito. La SAU in affitto cresce da 115 

mila a 342 mila (199%) rispetto al 2000, quella in uso gratuito aumenta da 57 

mila a 134 mila circa (135%). Si tratta di incrementi molto superiori a quelli 

medi nazionali (52,4 e 76,6 per cento rispettivamente) e si spiegano con la 

creazione di nuove aziende a seguito di specifiche misure incentivanti della 

PAC. 

 



La distribuzione dei capoazienda per età mostra che tra i due censimenti 

del 2000 e del 2010 sono intervenute alcune modifiche contrastanti. Cresce 

infatti l’incidenza di tutte le classi di età fino a 49 anni (dal 25,7 al 28,7 per 

cento dei conduttori) e si riduce quella delle classi di 50 anni ed oltre (dal 

74,3% al 71,3%), muovendo alcuni passi lo svecchiamento degli operatori del 

settore; i conduttori con meno di 34 anni passano, in particolare, da 

un’incidenza di 5,4 ad una di 6,6 per cento. A questa lieve modifica fa da 

contrasto l’incremento dei conduttori con più di 75 anni, che probabilmente 

rimanda ad attribuzioni fittizie di titolarità, in relazione a più favorevoli regimi 

fiscali, e rende meno attendibile il quadro complessivo (vedi figura 19. 4). 
 

 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
 

o Manodopera in diminuzione ma con relativa maggiore incidenza dei 

salariati e della SAU da loro coltivata 

 

L’impiego di manodopera è in sensibile diminuzione fra i due censimenti 

(-53,2% di persone e -24,4% di giornate di lavoro). In questo quadro, subisce 

un calo relativamente minore la manodopera extra familiare con il risultato di 

incrementarne il peso sul totale (dal 22,7% al 28,6%). 
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Tavola 19. 3. Persone e relative giornate di lavoro -  Anni 2000 e 2010

Persone
Giornate 

lavoro

Giornate 

(%)
Persone

Giornate 

lavoro

Giornate 

(%)
Persone

Giornate 

lavoro

manodopera 

familiare 865.266 22.302.705 77,3 363.693 15.565.445 71,4 -58,0% -30,2%

manodopera 

extra familiare 181.357 6.537.012 22,7 126.419 6.247.102 28,6 -30,3% -4,4%

Totale 

manodopera 1.046.623 28.839.717 100,0 490.112 21.812.547 100,0 -53,2% -24,4%

 manodopera 

aziendale

var. %2000 2010

 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

Un segnale di rafforzamento dell’attività d’impresa in agricoltura 

proviene anche dalla crescita della SAU regionale condotta con salariati, che 

passa da 156 a 182 mila ettari registrando un aumento del 16,3%, in 

controtendenza rispetto alla variazione nazionale (-39,3%). Gli stranieri, con 

circa 15 mila persone, coprono in Sicilia una quota della manodopera non 

familiare dell’11,4% a fronte del 24,8% nazionale. La metà di loro è di 

provenienza extra UE.  
 

o Maggiore ricorso al contoterzismo passivo per azienda e impianti 

irrigui più efficienti 
 

Fra i due censimenti, il calo delle aziende comporta, in Sicilia, anche un 

minore volume di lavorazioni meccanizzate che le stesse affidano all’esterno 

(contoterzismo passivo). La riduzione di tale attività è tuttavia relativamente 

meno drastica, evidenziando in realtà un aumento del ricorso a queste forme di 

affidamento in termini di giornate per azienda. 
 

2000 2010 Var. %

Italia 3,7 7,4 100,9%

Sicilia 3,8 8,4 119,8%

Tavola 19. 4. Giornate di lavoro in contoterzismo passivo - 

Sicilia e Italia - Anni 2000 e 2010 - (giornate per azienda)

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

Nel quadro del generale incremento delle superfici irrigate (+24%), si 

riducono sensibilmente quelle servite da impianti e metodi obsoleti 

(scorrimento superficiale: -22 mila ettari), in favore degli impianti a pioggia 

(+27,8%) e della microirrigazione (+58,5%) che sono diventati largamente 

prevalenti per conseguire un uso razionale e più economico della risorsa. 
 



2000 2010 Var. %

Scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale 35.314 13.517 -161,3%

Sommersione 640 1.780 64,0%

Aspersione (a pioggia) 47.647 65.993 27,8%

Microirrigazione 25.052 60.399 58,5%

Altro 3.199 5.474 41,6%

TOTALE 111.852 147.163 24,0%

Tavola 19. 5. Superfici irrigate in Sicilia  per tipo di irrigazione - Anni 2000 e 2010 (ettari)

 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
 
 

o Modalità prevalenti di vendita della produzione da parte delle aziende. 
 

Il 6° censimento ha per la prima volta dedicato una sezione del 

questionario alla commercializzazione dei prodotti. Non vi è quindi la 

possibilità di confronti con il passato, ma i risultati fotografano comunque la 

situazione regionale rispetto alle altre circoscrizioni facendo emergere 

condizioni di arretratezza e una relativa maggiore dipendenza delle aziende dai 

canali della distribuzione commerciale (56% contro il 43% nazionale). La 

vendita diretta al consumatore, che assicura di norma maggiore redditività, 

assume valori minimi anche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno e scarsa 

appare anche la quota di aziende che conferisce ad organismi associativi (22,8% 

contro il 31,3% dell’Italia). 
 

vendita diretta al 

consumatore in 

azienda

vendita diretta al 

consumatore 

fuori azienda

vendita ad altre 

aziende agricole

vendita ad 

imprese industriali

vendita ad 

imprese 

commerciali

vendita o 

conferimento ad 

organismi 

associativi

Sicilia 17.531 17.733 16.102 12.557 80.351 32.759 143.406

% 12,2 12,4 11,2 8,8 56,0 22,8 100,0

Italia 210.625 89.668 164.464 132.095 446.457 326.918 1.037.211

% 20,3 8,6 15,9 12,7 43,0 31,5 100,0

  Nord-ovest 25.617 11.592 31.718 18.620 56.666 28.879 115.526

% 22,2 10,0 27,5 16,1 49,1 25,0 100,0

  Nord-est 23.260 8.651 43.075 22.613 84.023 120.646 223.561

% 10,4 3,9 19,3 10,1 37,6 54,0 100,0

  Centro 37.442 13.053 21.924 11.766 48.023 45.685 131.579

% 28,5 9,9 16,7 8,9 36,5 34,7 100,0

  Sud 98.667 34.845 47.015 56.962 163.641 88.444 389.165

% 25,4 9,0 12,1 14,6 42,0 22,7 100,0

  Isole 25.639 21.527 20.732 22.134 94.104 43.264 177.380

% 14,5 12,1 11,7 12,5 53,1 24,4 100,0

Tavola 19. 6. Vendita dei prodotti aziendali per canale di commercializzazione - Sicilia e Italia - Anno 2010 (numero aziende)

diretta al consumatore altri canali di vendita

tutte le 

voci

 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 
 



o Un paesaggio poco curato si accompagna ad un’alta incidenza delle 

superfici condotte con metodo biologico e ad una scarsa presenza di 

attività multifunzionali 
 

Una parte del questionario, nuova rispetto al 2000, con quesiti relativi agli 

effetti della manutenzione di elementi di paesaggio, ha consentito di rilevare 

che, durante il triennio 2008-2010, le aziende siciliane interessate a 

manutenzioni sono state 27.246 (il 12,4%  delle aziende con superficie, contro 

il 17,2% dell’Italia). In compenso, il 65% delle aziende ha  effettuato la 

manutenzione di muretti (in Italia tale quota è pari al 37,5%,). Un’altra novità 

del 6° Censimento è la sezione del questionario dedicata alle colture biologiche. 

In Sicilia si concentrano 164 mila ettari di superfici “biologiche” sui 781 mila 

nazionali (il 21%).  L’incidenza della SAU dell’Isola dedicata a questo 

comparto è particolarmente elevata nell’agrumicoltura (48,3%), nelle foraggere 

avvicendate (30,9%) e nella viticoltura (27,6%).  
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Sic ilia 37.873 4.055 193 3.533 25.618 12.124 15.684 11.187 8.973 43.725 1.452 164.437

    Trapani 760 129 0 126 51 6.833 1.321 324 51 139 50 9.784

    P a lermo 6.876 653 12 373 1.914 3.078 3.095 279 599 6.936 355 24.171

    Mes s ina 1.048 17 0 20 3.016 103 2.625 829 1.911 14.352 76 23.997

    Agrigento 925 25 .. 32 520 948 1.938 333 465 659 19 5.863

    Caltanis s e tta 2.559 275 .. 33 858 139 988 16 1.128 352 6 6.354

    Enna 13.662 1.407 .. 106 11.076 84 1.806 359 1.630 12.102 497 42.747

    Catania 5.754 972 2 379 2.608 449 1.132 2.617 602 3.818 231 18.564

    Ragus a 2.237 128 35 1.319 2.565 298 1.131 564 815 1.404 144 10.640

    S iracus a 4.052 448 145 1.145 3.011 190 1.648 5.867 1.773 3.964 75 22.317

Ita lia 223.542 23.774 1.325 16.216 82.937 43.999 134.294 23.141 45.137 172.517 6.705 781.490

Valo ri % 

(Sic ilia /Ita lia ) 16,9% 17,1% 14,6% 21,8% 30,9% 27,6% 11,7% 48,3% 19,9% 25,3% 21,7% 21,0%

Ta v o la  19 . 7 . Ut ilizza zio ne  de i te rre ni c o ndo tt i c o n m e to do  bio lo g ic o  -  S ic ilia  e  Ita lia  -  A nno  2 0 10  (s uperfic ie  in e ttari)

 Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

In Sicilia lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica ha assunto rilevante 

importanza soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 90’, in seguito 

all’attivazione delle misure di sostegno finanziario emanate con la Riforma 

MC. Sharry  (Reg. CEE 2092/91) e proseguite dal regolamento che attualmente 

disciplina l’agricoltura biologica europea (Reg. CE 834/07). Le caratteristiche e 

le potenzialità dell’agricoltura biologica siciliana sono da mettere in relazione 

alla diversificazione e qualità delle produzioni che si realizzano nell’isola. 

Infine, con riguardo alle funzioni integrative (agriturismo, trasformazione 

dei prodotti, ecc.), a livello nazionale  poco più di 76.000 aziende hanno 

dichiarato al censimento di avere una o più attività remunerative “connesse” a 



quella agricola (4,7% del totale). In Sicilia queste aziende sono 4.007, solo 

1,8% del totale. 

 

Conclusioni 
 

L’ analisi condotta con riguardo alle aziende fa emergere la tendenza, fra i 

due censimenti, all’aumento della  dimensione media, a una maggiore incidenza  

della manodopera salariata, ad allevamenti più grandi e organizzati, alla crescita 

relativa del contoterzismo e delle conduzioni societarie. In materia di superficie 

agricola emerge, inoltre: la crescita delle superfici in affitto, il primato  

regionale nelle colture biologiche, il maggiore rapporto territorio / capi di 

bestiame e le miglioriate e più estese irrigazioni. 

Sono tendenze che avvicinano la Sicilia all’agricoltura più professionale 

di altri contesti territoriali
4
. Esse sembrano tuttavia riflettere specifiche misure 

della PAC, più che una spontanea tendenza al rafforzamento della struttura 

produttiva. 

Infatti, le attività multifunzionali poco diffuse, la scarsa cura degli 

elementi di paesaggio, la perdurante età avanzata dei conduttori e le inadeguate 

modalità prevalenti di vendita della produzione pongono ancora rilevanti 

ostacoli alla formazione di aziende in grado di sostenere i redditi e 

l’occupazione in agricoltura. 

 

 

                                                           
4 Per ulteriori approfondimenti vedi la rivista  “Agriregionieuropa”, anno 8 n. 31, Dicembre 2012, interamente 
dedicata all’analisi dei dati censuari. 


