
PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
alcune prospettive di analisi dello sviluppo rurale in sicilia

Il volume, frutto della collaborazione tra l’Ufficio territoriale Istat per la Sicilia e 
la Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Servizio Statisti-
ca e Analisi Economica), raccoglie alcune analisi sui principali fenomeni del 
comparto agricolo e zootecnico della Sicilia, sulla base delle fonti statistiche 
ufficiali del settore primario e a supporto del Programma di sviluppo rurale del-
la Regione Siciliana 2007-2013. 
La pubblicazione offre al lettore un quadro informativo integrato e multifonte 
sulle tematiche esplorate attraverso l’uso del patrimonio informativo dell’Istat, 
con un livello di disaggregazione territoriale riferito sia alle unità amministrative, 
sia alle aree di sviluppo rurale.
L’articolazione in cinque capitoli tematici riguarda: le caratteristiche delle 
aziende agricole, gli indicatori sui metodi di produzione agricola, gli indica-
tori di utilizzazione dei terreni, alcuni focus tematici sull’agriturismo e sui prezzi 
dei prodotti agricoli; infine l’ultimo capitolo è dedicato ad alcune analisi sulla 
base dei dati provenienti dai censimenti agricoli, economici e sulla popolazio-
ne aggregati per area rurale.
Ciascun capitolo è corredato di appendici statistiche che includono le tavole 
in Excel diffuse sul web.
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INTRODUZIONE1

Il volume raccoglie alcune analisi sui principali fenomeni del comparto agri-
colo e zootecnico della Sicilia, sulla base delle fonti statistiche disponibili, dati 
censuari e indagini correnti sul settore primario e sotto l’egida del Program-
ma di sviluppo rurale della Regione Siciliana 2007-2013. 
L’Istat, nel marzo del 2012, ha stipulato una Convenzione con l’Assessorato 
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana per la 
realizzazione di analisi e studi del sistema agricolo, agroalimentare e agroidu-
striale siciliano, funzionale sia agli orientamenti strategici del Programma di 
Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 sia alla messa a punto della nuova program-
mazione del 2014-2020. Le azioni, intraprese nell’ambito di questa attività, 
hanno riguardato diverse linee di intervento:
• Elaborazioni e analisi su alcune rilevazioni statistiche dell’Istat, tra cui le 

indagini censuarie sia del settore agricoltura e zootecnia che riferite ai 
censimenti generali sulla popolazione e abitazioni e sulle imprese e isti-
tuzioni, nonché le indagini periodiche sui prezzi dei prodotti acquistati e 
venduti dagli agricoltori, sui prezzi al consumo e infine le principali indagi-
ni correnti strutturali e congiunturali del settore agricoltura;

• Sostegno alla produzione statistica: con riferimento all’indagine sui prezzi 
dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori è stata eseguita una 
ricognizione presso gli Uffici di statistica delle Camere di Commercio (gli 
enti intermedi coinvolti nel processo), volta ad approfondire le innova-
zioni organizzative e metodologiche, i metodi di rilevazione e l’utilizzo e 
diffusione dei dati provenienti dall’indagine;

• Diffusione e promozione dei dati statistici: sono state prodotte alcune 
“Note statistiche” riferite a temi di interesse per la programmazione e va-
lutazione delle linee di sviluppo del PSR 2007-2013 e per una migliore co-
noscenza del contesto agricolo regionale, utile alla definizione strategica 
del PSR Sicilia 2014-2020.

Il volume offre al lettore un quadro informativo integrato e multifonte, sulle 
tematiche esplorate con l’uso del patrimonio informativo dell’Istat, con un 
livello di disaggregazione territoriale corrispondente alle aree di sviluppo ru-
rale, zone, come noto, di specifico interesse per le politiche agricole.
La pubblicazione è articolata in cinque capitoli tematici:
• Capitolo 1 - Alcune caratteristiche delle aziende agricole: riporta un’a-

nalisi intercensuaria dal 2000 al 2010 delle principali caratteristiche gene-
rali delle aziende agricole, Sau, Sat, ponendo a raffronto la Sicilia con il 

1. A cura di Rosario Milazzo e Anna Pia Mirto. La revisione grafica del volume è stata curata da Leonardo 
D’Alessandro (Istat).
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Sud e Isole e l’Italia nel suo complesso. Il capitolo prosegue con alcuni 
approfondimenti riguardanti l’informatizzazione delle aziende agricole e 
un focus sulle Isoli minori.

• Capitolo 2 – Indicatori sui metodi di produzione agricola: riguarda i sistemi 
e le fonti di approvvigionamento idrico, i metodi di lavorazione del terre-
no, le caratteristiche delle coltivazioni biologiche e di qualità, le tecniche 
di conservazione del suolo riferite all’ultimo censimento.

• Capitolo 3 – Indicatori di utilizzazione dei terreni: approfondisce l’orien-
tamento produttivo dei diversi territori della Sicilia, descrivendo i carat-
teri delle aziende agricole con terreni a seminativi, a coltivazioni legnose 
agrarie, e a foraggere.

• Capitolo 4 – Altri focus tematici: dedicato ad alcuni tematismi riguardanti 
la diversificazione agricola (come ad esempio l’agriturismo), alla dinami-
ca dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori, dei prezzi 
al consumo.

• Capitolo 5 – Le aree rurali: riguarda gli indicatori agricoli delle aree rurali 
della Sicilia, classificate sulla base della nuova proposta del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020, dedicando un’apposita sezione a quel-
li calcolati dalle fonti censuarie il Censimento dell’Agricoltura, il Censi-
mento della popolazione e abitazioni e infine il Censimento dell’industria 
e dei servizi.

Ciascun capitolo è corredato di appendici statistiche riguardanti le tavole in 
Excel diffuse sul web.

AVVERTENZE

Segni Convenzionali
Nelle tavole statistiche sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Linea (-) a) quando il fenomeno non esiste
b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono  
verificati.

Composizioni percentuali
Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima 
cifra decimale. Il totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non 
uguale a 100.

Ripartizioni geografiche 
NORD
Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia
(Nord-ovest);
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
(Nord-est);

CENTRO
Toscana, Umbria, Marche, Lazio

MEZZOGIORNO
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
(Sud);
Sicilia, Sardegna
(Isole).

Allegati statistici
Gli allegati statistici che contengono le tavole in formato Excel diffuse sul 
web sono riportati in coda ai singoli capitoli e/o paragrafi.


