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ISTAT: SONO 1,5 MILIONI LE IMPRESE ATTIVE IN AGRICOLTURA SU 

UNA SUPERFICIE DI 12,8 MILIONI DI ETTARI CON UNA MEDIA DI 8,4  
 

L’Istat ha presentato di recente alcuni risultati preliminari relativi al 2017 sulla struttura e 

caratteristiche delle unità economiche del settore agricolo. Le unità economiche che operano 

principalmente o come attività secondaria nel settore agricolo sono poco più di 1,5 milioni. La 

superficie agricola utilizzata (SAU) è di circa 12,8 milioni di ettari; le unità economiche hanno in 

media 8,4 ettari di SAU e realizzano in media una produzione standard di 38,7 mila euro. Le 

imprese agricole sono 413 mila (27,3%), le aziende agricole gestite o da imprese che operano in 

maniera prevalente in altri settori produttivi o da istituzioni pubbliche e da istituzioni non profit 

sono 86 mila (5,7%). Le aziende agricole il cui conduttore è una unità economica non attiva, che 

possono operare occasionalmente per il mercato, sono 550 mila (36,3%) e infine le aziende gestite 

direttamente da persone fisiche (famiglie), sono circa 466 mila (30,7%). Tra le aziende agricole, 

quelle con allevamenti sono 242 mila, circa il 16% delle aziende totali. La maggior parte delle unità 

produttive agricole è concentrata nelle regioni del Sud: Puglia, Sicilia, Calabria e Campania sono le 

prime quattro regioni, dove si concentrano oltre 700 mila aziende (46,9%). Le imprese agricole 

detengono oltre il 65% della superficie agricola utilizzata, attestandosi su una dimensione media di 

oltre 20 ettari e occupano in media circa 2 addetti.  
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UNIONE EUROPEA: PARTE COMMISSIONE URSULA VON DER LEYEN. 

AL VIA AGENDA POLITICA DA ATTUARE NEI PROSSIMI CINQUE ANNI 

 
È entrata ufficialmente in carica, il 1° dicembre scorso, la nuova Commissione europea per il 

quinquennio 2019-2024 presieduta da Ursula von der Leyen. In occasione della prima riunione del 

Collegio, la Commissione von der Leyen ha presentato le decisioni in merito alla sua 

organizzazione e ai metodi di lavoro, che contribuiranno ad attuare l’agenda politica del Presidente 

per i prossimi cinque anni, sulla base dei principi guida della collegialità, della trasparenza e 

dell’efficacia. “Ho presentato alla mia squadra i documenti fondamentali che delineano il modo di 

lavorare di questa Commissione. Siamo l’esecutivo dell’Unione europea: lavoriamo per il popolo 

europeo e vogliamo che il popolo sappia che cosa facciamo, nel loro interesse”. Lo ha ribadito il 

Presidente von der Leyen evidenziando che il nuovo esecutivo sarà fermamente geopolitico ed 

eliminerà la distinzione tra affari interni ed esterni, istituendo per la prima volta un gruppo di lavoro 

specifico incaricato di preparare e coordinare l’azione del Collegio in materia di affari esteri. Il 

Presidente ha inoltre annunciato lo sviluppo di un nuovo strumento di attuazione del principio “one 

in, one out”, secondo cui ogni nuova norma europea ne sostituisce un’altra.  

 

FAO: PER IL 2019 PREVISTA PRODUZIONE CEREALICOLA MONDIALE 

RECORD CON UN RACCOLTO PARI A 2.714 MILIONI DI TONNELLATE 

 
La FAO ha pubblicato, il 5 dicembre scorso, una nuova previsione per la produzione cerealicola 

mondiale 2019, prevedendo un raccolto di 2.714 milioni di tonnellate, pari al 2,1% in più rispetto al 

2018. L’ultima revisione al rialzo, riportata nel nuovo Bollettino FAO sull’Offerta e Domanda di 

Cereali, riflette raccolti di cereali secondari superiori alle previsioni precedenti in Cina, Federazione 

Russa e Ucraina. La produzione mondiale di cereali secondari, mais compreso, è ora prevista a 

1.433 milioni di tonnellate, un valore leggermente inferiore al livello record registrato nel 2017.  In 

seguito alla revisione al rialzo per l’Unione Europea, la produzione mondiale di grano nel 2019 

dovrebbe aumentare del 4,8% dal 2018, raggiungendo i 766,4 milioni di tonnellate. La produzione 

mondiale di riso dovrebbe raggiungere i 515 milioni di tonnellate, un calo di appena lo 0,5% 

rispetto al record del 2018. Le previsioni della FAO per il consumo mondiale di cereali per il 

2019/2020 sono di 2.709 milioni di tonnellate, un incremento di circa 21 milioni di tonnellate 

rispetto alla stagione precedente. Al termine della campagna 2020 le previsioni per le scorte 

mondiali di cereali dovrebbero raggiungere gli 863 milioni di tonnellate.  

 

ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE PER IL 2020. 

LE PIANTE PRODUCONO L’80% DEL CIBO E L’98% DELL’OSSIGENO 
 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha lanciato, il 2 

dicembre scorso, l’Anno Internazionale della Salute delle Piante per il 2020, con l’obiettivo di 

aumentare la consapevolezza che proteggere la salute delle piante può aiutare a porre fine alla fame, 

ridurre la povertà, tutelare l’ambiente e dare impulso allo sviluppo economico. Le piante 

costituiscono l’80% del cibo che mangiamo e producono il 98% dell’ossigeno che respiriamo, 

tuttavia sono esposte alla costante e crescente minaccia di malattie e parassiti. La FAO ricorda che 

ogni anno fino al 40% delle coltivazioni mondiali viene distrutto da malattie e parassiti, con 

conseguenti perdite commerciali di oltre 220 miliardi di dollari, milioni di persone ridotte alla fame 

e gravissimi danni all’agricoltura, la principale fonte di reddito per le comunità rurali più povere. 

Per questo motivo le politiche e gli interventi per promuovere la salute delle piante sono 

fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il cambiamento climatico e le 

attività umane stanno alterando gli ecosistemi, riducendo la biodiversità e creando condizioni ideali 

per lo sviluppo di parassiti.   
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RAGGIUNTO ACCORDO PROVVISORIO EUROPEO SU PRESCRIZIONI 

MINIME PER IL RIUTILIZZO DELL’ACQUA NEL SETTORE AGRICOLO 

 
La Commissione Ue accoglie con favore l’accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e 

dal Consiglio sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua. Le nuove norme, proposte dalla 

Commissione nel maggio 2018, stabiliranno prescrizioni minime armonizzate riguardo alla qualità 

delle acque per un riutilizzo sicuro da quelle reflue urbane trattate nell’irrigazione agricola. 

Attualmente la pratica del riutilizzo dell’acqua è attiva solo in pochi Stati membri ed è sfruttata 

molto al di sotto del suo potenziale. Bruxelles evidenzia che le nuove norme concordate 

faciliteranno e incoraggeranno l’adozione di questa pratica positiva che può garantire un 

approvvigionamento più prevedibile di acqua pulita agli agricoltori dell’Ue, aiutandoli ad adattarsi 

ai cambiamenti climatici e a mitigarne gli effetti. Grazie alle prescrizioni minime, le nuove norme 

assicureranno la sicurezza della pratica e rafforzeranno la fiducia dei cittadini nei prodotti agricoli 

sul mercato interno dell’Ue. “L’utilizzo di acque depurate nel settore agricolo può svolgere un ruolo 

importante per combattere lo stress idrico e la siccità”, ha detto il Commissario europeo per 

l’Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius. 

 

RAPPORTO SU STATO DELL’AMBIENTE IN EUROPA: INTERVENIRE 

SULLA PERDITA DI BIODIVERSITÀ, SUL CLIMA E RISORSE NATURALI 
 

La relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) sullo “Stato dell’Ambiente”, pubblicata il 4 

dicembre scorso, mostra come l’Europa si trovi di fronte a urgenti sfide ambientali di portata senza 

precedenti. Tuttavia, secondo quanto emerge dalla relazione, si ravvisano margini di speranza, data 

la maggiore consapevolezza generale della necessità di cambiare rotta verso un futuro sostenibile e 

l’adozione di innovazioni tecnologiche. Lo evidenzia la Commissione europea precisando che 

secondo il rapporto “L’ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020”, sebbene le politiche 

europee sull’ambiente e il clima abbiano contribuito a migliorare la situazione ambientale negli 

ultimi decenni, i progressi compiuti dall’Europa non sono sufficienti e le prospettive per l’ambiente 

nei prossimi dieci anni sono tutt’altro che rosee. La relazione lancia un grido di allarme sostenendo 

che l’Europa non riuscirà a centrare gli obiettivi fissati per il 2030 senza un intervento urgente 

nell’arco dei prossimi dieci anni, che affronti l’allarmante tasso di perdita di biodiversità, gli effetti 

sempre maggiori dei cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. 

 

VINO: VIA LIBERA DALL’UE ALLA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI 

PAESI TERZI. PREVISTO UN MAGGIORE SOSTEGNO AI PRODUTTORI 

 
Il Comitato di gestione vino, svoltosi il 5 dicembre scorso a Bruxelles, ha dato via libera alle 

proposte di regolamento che apportano alcune modifiche sostanziali alla misura della promozione 

del vino sui mercati dei Paesi terzi per fronteggiare l’imposizione dei dazi statunitensi nei confronti 

di alcuni prodotti agricoli europei. Lo rende noto il Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali spiegando che si tratta di tre proposte di regolamento che rendono la gestione della 

promozione più flessibile, consentendo ai beneficiari dei contributi di apportare modifiche ai 

progetti di promozione approvati, comprese quelle che riguardano i Paesi target oggetto delle azioni 

promozionali; nonché di realizzare progetti di promozione per un periodo superiore ai 5 anni per 

ciascun Paese terzo, superando così il limite attualmente fissato. Inoltre, viene consentito 

l’incremento della percentuale di contribuzione dell’Unione europea, portandola dall’attuale 50% al 

60%, riducendo la partecipazione finanziaria dell’impresa al 40% delle spese effettivamente 

sostenute; in questo modo si cerca di aiutare i produttori italiani ed europei ad essere competitivi. 
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CREA: PRESENTATE LE NUOVE LINEE GUIDA PER UNA SANA ED 

EQUILIBRATA ALIMENTAZIONE. LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018 
 

Equilibrio, varietà e moderazione, all’insegna della tradizione italiana e della dieta mediterranea, 

con un occhio alla migliore ricerca scientifica ed uno alla sostenibilità: sono questi gli “ingredienti” 

della Edizione 2018 delle Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana, realizzata dal CREA, 

con il suo Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e presentata di recente al Ministero delle 

Politiche agricole. In generale, questa edizione si presenta più corposa rispetto alle precedenti 

revisioni ed è suffragata da un voluminoso dossier scientifico di riferimento, in cui ogni risultato, 

conclusione e raccomandazioni sono state sostanziate e supportate dalla letteratura scientifica 

pubblicata e criticamente revisionata. Sono stati compilati per la prima volta piani dietetici, anche 

ipocalorici, che includono alimenti provenienti da tutti i gruppi alimentari, utilizzando le “porzioni 

standard italiane”, fondamentali per costruirsi una alimentazione equilibrata.  

 

CONFEDILIZIA: DAL 2020 MAGGIORI TASSE SUI NEGOZI AFFITTATI, 

IL GOVERNO ANNULLA CEDOLARE SECCA INTRODOTTA NEL 2019 
 

“Il Governo e la maggioranza hanno deciso di annullare la cedolare secca del 21% sugli affitti dei 

negozi, che era stata introdotta un anno fa con l’intento di limitare la gravissima crisi dei locali 

commerciali”. Lo dichiara il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa sottolineando che si 

tratta di una decisione sorprendente in quanto la misura era stata condivisa da tutte le forze 

politiche, sia di governo che di opposizione. Il Presidente evidenzia inoltre che la necessità della 

cedolare era talmente evidente che a richiederla erano state anche le associazioni dei commercianti, 

convinte anch’esse che l’eccesso di tassazione sui proprietari dei locali affittati ostacolasse 

l’apertura di nuove attività. In assenza della cedolare, che era stata prevista per i contratti stipulati 

nel 2019, il proprietario è infatti soggetto all’Irpef, all’addizionale regionale Irpef, all’addizionale 

comunale Irpef e all’imposta di registro. “Si elimina così l’unica misura - sostiene Spaziani Testa - 

con la quale vi era speranza di rianimare un comparto in crisi”. 

 

CONFAGRICOLTURA: GLI ALBERI DI NATALE VERI E CERTIFICATI 

SONO UNA SCELTA SOSTENIBILE, CREANO ATMOSFERE E PROFUMI  
 

“Acquistare alberi di Natale veri è una scelta sostenibile perché fa bene all’ambiente, alla salute ed 

è di sostegno ai comparti florovivaistico e boschivo, essenziali per l’economia nazionale. Essi 

provengono da coltivazioni specializzate o da cime derivanti da potature o sfoltimenti, 

indispensabili per la salute dei boschi”. Lo dichiara Confagricoltura ricordando che soltanto gli 

alberi veri sanno creare profumi e atmosfere. Gli esperti raccomandano di acquistare sempre 

materiale certificato, riconoscibile dall’apposito cartellino che contiene il nome del produttore e il 

numero regionale di registrazione. Soltanto le piante commercializzate con il tagliando sono 

allevate per la produzione specifica di alberi di Natale. Confagricoltura invita infine a seguire le 

iniziative locali di recupero e raccolta degli abeti natalizi da parte di vivaisti, Comuni e Corpo 

forestale o per lo smaltimento nelle stazioni ecologiche e nei punti di raccolta. 

 

 


