
6° Censimento Generale dell’Agricoltura
– Risultati provvisori –

Si è concluso nello scorso mese di maggio il  6° Censimento Generale dell’Agricoltura e i dati 
rilevati sono riferiti al 24 ottobre 2010.
In Campania la realizzazione del censimento ha richiesto un notevole impegno da parte di tutti i 
soggetti incaricati, (180 tecnici dell’Assessorato all’Agricoltura  e 800 rilevatori). Si è partiti con 
una lista di 173.745 unità potenziali, le aziende rilevate sono risultate 182.971, il 75% di queste 
sono aziende agricole.
Per azienda agricola si intende “l’unità tecnico-economica costituita da terreni in cui si attua la  
produzione agraria e zootecnica”. Si precisa che i dati di ciascuna azienda sono riferiti  al  comune 
in  cui  ricade  il  centro  aziendale  e  le  compensazioni  con  gli  eventuali   terreni  ubicati  fuori 
regione/provincia avverranno solo dopo la diffusione dei dati definitivi. 
I risultati provvisori, e quindi suscettibili di cambiamento che può essere anche molto significativo, 
con dettaglio nazionale e regionale sono stati diffusi da ISTAT, in allegato al presente documento si 
diffondono i dati, relativi alle variabili principali, con dettaglio provinciale; i risultati definitivi con 
ettaglio regionale, provinciale e comunale saranno diffusi entro il prossimo mese di giugno quando 
sarà terminato il lavoro di elaborazione di tutte le variabili contenute nel questionario di rilevazione; 
solo  allora  sarà possibile  avere la  fotografia  reale  che  descrive  la  struttura  del  settore agricolo 
campano.

Le Aziende e le Superfici
Alla data del 24 ottobre 2010 in Campania risultano attive 136.867 aziende agricole e zootecniche 
di cui  9.336 con allevamento di bestiame destinato alla vendita.
La  Superficie  Agricola  Totale  (SAT)  risulta  pari  a  723.215,48  ettari,  e  la  Superficie  Agricola 
Utilizzata (SAU) pari ad ettari  547.464,53.
Rispetto al Censimento del 2000 il numero di aziende si è ridotto del 41,7% (-32,2% in Italia) la 
SAT è diminuita del 13,6% (-8% in Italia)  e la SAU del 6,6% (-2,3% in Italia).
In Campania sono presenti rispettivamente il 4,2% della SAU nazionale  e l’8,4% delle aziende 
agricole italiane.

Le province:
Scendendo al dettaglio provinciale Salerno è la provincia campana con il più alto valore di SAU 
(33,9%) e di aziende (35,6%) seguita da Avellino (22,9 % di SAU e 18,9% di aziende), Benevento 
(19,6 % di SAU e 17,8% di aziende), Caserta (19,5 % di SAU e 17,3% di aziende) e Napoli (4,2% 
di SAU e 10,5% di aziende). Rispetto al Censimento 2000 la variazione in termini di aziende e di  
SAU ha riguardato principalmente la provincia di Napoli, (-65,9% di aziende e -34,4% di SAU), la 
provincia con la minore riduzione in termini di aziende è stata Benevento; Caserta nel corso del 
decennio  ha visto diminuire del 10% la SAT ma non la SAU, che si mantiene costante.
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Aumenta la dimensione media aziendale

La forte contrazione del numero di aziende attive a cui non ha fatto riscontro una diminuzione della 
superficie  coltivata,  ha  determinato  in  Campania  una  crescita  notevole  (+60%) della  superficie 
media aziendale passando da 2,5 a 4 ettari. In Italia la SAU media cresce del 44,3%, la Campania 
con il  suo valore si  colloca al  5° posto della  graduatoria   nazionale preceduta nell’ordine dalla 
Sardegna (100,5%), Lazio (75,9%), Sicilia (72,2%) e Trento (61,5%). 
Anche la dimensione media aziendale in termini  di  SAT aumenta passando da 3,6 a 5,3 ettari; 
tuttavia in valore assoluto la SAT diminuisce (-13,6%) in misura più significativa rispetto alla SAU 
(-6,6%). 
La diminuzione del numero di aziende si concentra principalmente tra quelle di minore classe di 
SAU; diminuiscono del 58,9% quelle con SAU inferiore di 1 ettaro, del 34,4% quelle con SAU 
compresa tra 1,00 e 1,99 ettari, del 22,3%  le aziende con SAU compresa tra 2,00 e 4,99 ettari e del 
6,2% quelle la cui superficie si attesta nell’intervallo 5,00 e 9,99 ettari. 
Aumentano invece le aziende con SAU  superiori a 10 ettari, l’aumento maggiore  (+51,49%) lo fa 
registrare la classe di ampiezza 50,00 e 99,99 ettari. 
Nonostante ciò l’agricoltura campana è ancora caratterizzata da una larga prevalenza di aziende di 
ridotta dimensione in termini di SAU: le aziende con meno di un ettaro rappresentano il 38,2% del 
totale regionale e  quelle con ampiezza compresa tra 1 e 4,99 ettari  ne rappresentano il 44,7%. 
Significativa  è  la  quota (9,4% del  totale  regionale)  composta  dalle  aziende con classe  di  SAU 
compresa nell’intervallo 5,00- 9,99 ettari.  

Le province:
L’incremento maggiore in termini di SAU media aziendale, nell’ultimo decennio, si registra per le 
aziende della  provincia  di  Napoli  (+93,9%),  il  cui  valore  passa da 0,83 a  1,61 ettari,  seguono 
nell’ordine Avellino (+60,1%), Caserta (+58,2%), Salerno (+53,6%) e Benevento (24,8%).
La diminuzione del numero di aziende con classe di SAU inferiore di 1 ettaro di SAU interessa le 5 
province seppur in misura differente: a Napoli si registra una riduzione del 74,2% rispetto al 2000, 
ad  Avellino  del  65,3%,  a  Caserta  del  57,3%,  a  Salerno  la  diminuzione  è  pari  al  51,4%  e  a 
Benevento del 35,6%.

Diminuiscono il numero di aziende zootecniche* , aumenta la consistenza dei capi allevati.

In Campania  il  settore  bufalino  cresce  sia  in  termini  di  aziende  (+8,3%) passando dalle  1.298 
aziende del 2000 alle 1.406 del 2010, che in termini di capi (130.732 nel 2000, 260.721 nel 2010) 
facendo registrare un aumento percentuale pari al 99,4%.
La Campania e il Lazio detengono il 90,4% dei capi bufalini totali allevati in Italia, il 72,8% sono 
concentrati nel territorio campano.
Il settore bovino registra invece una diminuzione sia in termini di aziende (-39,2%) che di capi 
allevati (-14%).
Nei  due  settori  si  verifica  un  aumento  considerevole  della  consistenza  media  aziendale;  il 
fenomeno,  per gli allevamenti bovini, si rileva nelle aziende con classi di consistenza compresa tra 
50 e 2000 capi, (in queste l’incremento è del 50%); nelle aziende con bufalini  l’aumento è riferito  
alle aziende con classi di capi comprese tra 100  e 500 e oltre, dove l’incremento raggiunge il valore 
del 389,8%.

*Si precisa che la significativa riduzione del numero di aziende zootecniche trova spiegazione anche nelle differenze  
metodologiche di rilevazione tra l’indagine del  2010 e quella del  2000, in quest’ultima venivano rilevati anche gli  
allevamenti per autoconsumo.
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Anche per gli altri allevamenti si registra una significativa diminuzione del numero di aziende a cui 
corrisponde una lieve diminuzione del numero di capi allevati; fa eccezione il settore avicolo che ad 
una diminuzione notevole del numero di aziende (-97,4%) fa registrare un incremento nel numero 
di capi (+3,8%).

Le province:
Per  quanto  riguarda  il  settore  zootecnico  la  riduzione  delle  aziende  verificatasi  nelle  cinque 
province  è in linea con quella regionale (-79,2%), la supera il valore di Avellino (- 87,5%) mentre a 
a Napoli  è inferiore (-66,4%).
La riduzione è determinata principalmente dagli allevamenti bovini; al contrario il settore bufalino 
fa registrare un incremento notevole, in termini di aziende e di consistenza capi, sia nelle province 
con spiccata  vocazione ( Salerno e Caserta), che a Benevento e Avellino,  dove l’incremento è 
addirittura maggiore.

Non varia l’utilizzazione del suolo

I seminativi in Campania sono presenti nel 50,3% delle aziende, la cui superficie media è pari a 
3,91 ettari, e occupano una superficie pari al 49,2% della SAU regionale; rispetto al 2000 le aziende 
con seminativi diminuiscono dell’8%, la superficie rimane invariata.
Le coltivazioni legnose sono presenti nel 50,5% del totale aziende, la cui dimensione media è pari 
ad ettari 1,40; nell’ultimo decennio il dato regionale registra un aumento di aziende con legnose 
agrarie pari al 9,7%, mentre le superfici destinate a tali coltivazioni si sono ridotte dello 0,5%.
La vite è presente nel 32,7% delle aziende campane, con una superficie media coltivata pari a 0,50 
ettari;  nell’ultimo decennio è rimasto invariato il numero di aziende mentre le superfici  si sono 
ridotte dello 0,2%.
I prati permanenti e pascoli sono presenti nel 10,8% delle aziende regionali, la superficie media è 
pari a 8,2 ettari,  il confronto con i dati del 2000 fa affermare che tale coltivazione ha avuto un 
rilevante incremento in termini di superficie, pari al 2,8%.
 

Aumentano le superfici in affitto e in uso gratuito 

In  Campania,  come in  tutte  le  Regioni,  la  struttura  fondiaria  è  molto  più  flessibile  rispetto  al  
passato, grazie al maggior ricorso a forme diversificate di possesso dei terreni, orientate sempre più 
all’uso di superfici  in affitto o gestite  a titolo gratuito;  infatti  le superfici  in affitto aumentano 
passando da circa 24mila a 61 mila ettari (+156,5%), le superfici in uso gratuito si incrementano del 
32% passando da circa 10mila a 14mila ettari.
Aumenta (+93,7%) anche la superficie coltivata con la forma proprietà e affitto, e proprietà e uso 
gratuito (8%). Diminuisce del 34,4% la SAU in proprietà.
La distribuzione delle aziende, per le forme di conduzione diretta del coltivatore e con salariati, 
rimane essenzialmente  immutata  nell’ultimo decennio,  aumenta  “Altra  forma di  conduzione”  in 
conseguenza di una più puntuale rilevazione rispetto al Censimento passato delle superfici condotte 
da Comuni o Enti gestori di proprietà collettive.
Diminuisce del 42,4% il numero aziende con forma giuridica “Azienda individuale”, aumentano 
invece  le  altre  forme  e  precisamente  “Società  semplice”  (+50,2%),  “Altra  società  di  persone” 
(+121,5%),  “Società di capitali” (+182,4%) e “Società cooperativa” (+97,7%).
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Cresce la quota rosa e i capoazienda giovani
In Campania, la quota di donne capoazienda, nell’ultimo decennio aumenta e passa dal 35,4% del 
2000 (in Italia il 30,4%) al 39,2% del 2010 (il 33,0% in Italia).
Come per le altre regioni italiane e rispetto ai dati del Censimento 2000, anche il dato Campania fa 
registrare una diminuzione del numero capoazienda donna (-36,7%) inferiore sia alla diminuzione 
di capoazienda uomo (-44,7%), sia alla diminuzione del numero di aziende totale (41,9%).
Diminuiscono meno della diminuzione del numero di aziende totale (41,9%) anche  il numero di 
aziende il cui capoazienda ha età compresa nella classe 20-24 anni (-19,8%), nella classe 25-29 anni 
(-35,7%) e nella classe 45-49 anni (-31,7%); i dati soprariportati fanno affermare che aumenta la 
percentuale di giovani capoazienda.  

Aumenta il grado di istruzione dei capoazienda

Il numero di capoazienda in possesso di diploma di laurea aumenta  passando  dal  2,4%  del 2000 
al 5,3% nel 2010, diminuisce  il numero degli  stessi  in possesso  del  titolo  di  scuola  elementare  
(-56,2%) e senza titolo (-77,2%).
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