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Il sistema imprenditoriale agricolo 

L'agricoltura ha un peso rilevante nell'economia della provincia di Asti. Secondo gli ultimi 

dati Infocamere aggiornati al 30 settembre 2019, le imprese agricole sono 6.103 e 

rappresentano il 26,1% dell’intero sistema imprenditoriale astigiano. L’incidenza delle 

imprese agricole sul totale delle imprese della provincia di Asti è pari a più del doppio di 

quella registrata a livello regionale e nazionale che si attesta intorno al 12%.  

Sotto il profilo della forma giuridica il comparto agricolo è quello che evidenzia la 

maggiore incidenza di imprese individuali (90%, a fronte di una media del 66%), il 7% è 

rappresentato da società di persone e soltanto l’1,1% è costituito da società di capitale. 

Negli ultimi anni tuttavia si osserva una lieve flessione delle aziende a titolarità individuale 

a favore delle società di persone e di capitale. 

Guardando all’andamento del settore agricolo negli ultimi anni, si osserva una costante 

riduzione del numero di aziende (1.989 unità in meno negli ultimi 10 anni, pari ad una 

contrazione del 25%). La diminuzione registrata a livello provinciale risulta più elevata 

rispetto al contesto regionale (-18,5%) e nazionale (-14,2%).  

Con riferimento ai primi nove mesi dell’anno in corso le nuove iscrizioni sono state 129 a 

fronte di 239 cessazioni, con un conseguente tasso di sviluppo del -1,8%. Anche in questo 

caso il tasso di crescita astigiano è inferiore rispetto alla quota registrata a livello regionale 

(-1,5%) e nazionale (-1%). 

Il ridimensionamento del numero di imprese agricole non è da interpretare come un 

fenomeno necessariamente negativo. Si è infatti osservato nel corso degli anni un 

processo di riorganizzazione che ha visto l’accorpamento di piccole imprese marginali, 

gestite da titolari anziani che si sono ritirati dal lavoro, ad aziende più grandi e meglio 

strutturate, che si impegnano sempre più sul fronte della qualità per soddisfare mercati 

sempre più esigenti. 

Un altro aspetto interessante è il ritorno alla terra da parte dei giovani. Il lavoro nei campi 

non è soltanto una scelta obbligata in alternativa ad altri settori in crisi, ma in alcuni casi è 

diventato una vera scelta professionale favorita anche dalle politiche nazionali e 

comunitarie, attraverso sgravi fiscali, mutui a tassi agevolati, premi all’insediamento di 

giovani in agricoltura. Questo favorisce il rinnovamento del comparto anche dal punto di 

vista strutturale con la nascita di imprese più grandi, innovative e competitive sui mercati 

globali. 

Alla fine del terzo trimestre 2019 le imprese agricole condotte da giovani con meno di 35 

anni sono 433 e rappresentano il 7,1% dell’intero comparto. L’incidenza dell’imprenditoria 

giovanile astigiana in agricoltura è in linea con l’andamento del Piemonte e dell’Italia. 

Nei primi nove mesi dell’anno sono nate 35 nuove imprese giovanili a fronte di 6 

cessazioni, con un conseguente tasso di crescita pari a +6,5%, leggermente inferiore 

rispetto al dato piemontese (+8,9%) e nazionale (+7,4%). 

In agricoltura è significativa anche la presenza femminile con 1.670 imprese condotte da 

donne, che rappresentano il 27,4% delle aziende del comparto, quota leggermente 

superiore al dato regionale (26%) e di poco inferiore dato nazionale (28,4%). Le attività 

che vedono impegnate in via prevalente le donne sono la viticoltura, la cerealicoltura e 

l’orticoltura. 
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Infine sono 245 le imprese agricole a titolarità straniera, 16 unità in più rispetto al 2018. 

Oltre il 51% delle aziende opera nel campo della viticoltura, seguono le imprese 

impegnate nella coltivazione di cerali, legumi, semi oleosi che rappresentano il 16%, le 

coltivazioni miste (6%), l’allevamento (5%), la coltivazione di ortaggi (5%), la frutticoltura 

(4%) e la floricoltura (1%). Negli ultimi anni si è registrato un sensibile incremento delle 

aziende apicole che sono quasi raddoppiate e rappresentano una quota del 2%. 

Nell’ambito della frutticoltura emerge un sensibile incremento della superficie investita a 

noccioleto (varietà tonda gentile trilobata IGP) che è praticamente raddoppiata 

passando da poco più di 2.000 ettari del 2006 a quasi 5.000 ettari coltivati nel 2018. 

Gli allevamenti al 30 giugno 2018 (fonte Sistema Piemonte – anagrafe agricola unica) 

della provincia di Asti vedono al primo posto in termini di consistenza i bovini con 44.319 

capi, a seguire i suini 17.424, gli ovini e caprini (6.071). Questi ultimi localizzati 

principalmente nella Langa astigiana alimentano la produzione della robiola di 

Roccaverano, unica DOP del territorio. 

Sulla base delle rilevazioni Istat, la superficie vitata della provincia di Asti con riferimento 

all’anno 2018 è pari a 14.155 ettari e rappresenta oltre un terzo dell’intera superficie 

coltivata a vite in Piemonte. La produzione totale di uva nell’annata 2018 ammonta a 

1.382.535 quintali, corrispondenti a una produzione vinicola stimata in 970.000 ettolitri. 

Oltre il 70% della produzione vinicola è riferita a vini di alta qualità DOC e DOCG. Sono 

ben 7 le tipologie di vino DOCG e 15 le DOC prodotte in provincia di Asti.    

Secondo i dati forniti dall’Assessorato regionale all’Agricoltura per l’annata 2018 la 

superficie vitata della provincia di Asti iscritta a D.O.C. e D.O.C.G. è risultata pari a 12.315 

ettari e la produzione di vino si è attestata a 712.084 ettolitri corrispondenti al 33% 

dell’intera produzione regionale. Asti si pone così al secondo posto in Piemonte per 

produzione di vini a denominazione di origine, preceduta soltanto dalla provincia di 

Cuneo. Rispetto all’annata precedente i vini DOC e DOCG prodotti registrano un 

incremento intorno al 15%.  
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Occupazione e valore aggiunto in agricoltura 

L’indagine Istat sulle Forze di Lavoro per l'anno 2018 evidenzia in provincia di Asti 8.000 

occupati in agricoltura di cui 3.000 in qualità di dipendente e 5.000 indipendenti. 

L’incidenza rispetto al totale dei lavoratori è del 9,2%, dato superiore alla media regionale 

(3,2%) e nazionale (3,8%), che conferma la vocazione agricola della provincia di Asti.  

Il valore aggiunto provinciale prodotto dal settore agricolo per l’anno 2017 (ultimo dato 

disponibile) si è attestato a 192,5 milioni di euro, con un’incidenza sul valore aggiunto 

totale del 3,9%, rapporto molto contenuto se si considera che le aziende agricole 

rappresentano oltre un quarto del sistema imprenditoriale astigiano. Rispetto al 2016 si 

registra un incremento del 7%. 

La redditività in agricoltura è condizionata da molteplici fattori che spesso sfuggono al 

controllo degli imprenditori. Il mercato è instabile e i prezzi dei prodotti non sono 

sufficientemente remunerativi poiché risentono degli effetti della globalizzazione, della 

forte concorrenza di vecchi e nuovi Paesi esportatori, dell’evoluzione dei consumi, delle 

sperequazioni all’interno della filiera. Cresce sempre più il potere contrattuale della 

catena distributiva a scapito del ruolo della componente agricola e di quella di 

trasformazione.  

Guardando anche al contesto nazionale gli andamenti relativi dei prezzi della produzione 

e dei consumi intermedi costituiscono un fattore di notevole influenza sull’evoluzione del 

settore agricolo. Secondo le rilevazioni Istat, prendendo a riferimento un periodo molto 

ampio (2005-2018) i prezzi alla produzione sono cresciuti meno della metà di quelli degli 

input acquistati. Ciò ha generato una forbice tra la dinamica dei prezzi dell’input e 

dell’output di oltre 22 punti percentuali che ha determinato una contrazione dei margini 

di profitto dei produttori del settore.  

Nel 2018 i prezzi dei prodotti agricoli venduti sono aumentati solo dell’1,1% mentre quelli 

degli input intermedi sono cresciuti in misura molto più consistente (+3,9%), con un ampio 

differenziale favorevole ai secondi. Questo andamento è comune a livello europeo: per 

l’Ue28 i prezzi dell’output sono aumentati dello 0,6% e quelli dell’input del 3,8%. 

Infine l’agricoltura subisce sempre più gli effetti dei cambiamenti climatici che sono 

spesso causa di ingenti danni alle coltivazioni e favoriscono la proliferazione e diffusione di 

parassiti, erbe infestanti e fitopatologie mettendo a rischio la sopravvivenza delle varietà 

vegetali autoctone. 

 

Export agroalimentare 

I dati di fonte Istat evidenziano esportazioni di prodotti dell’agricoltura e silvicoltura a 

livello provinciale per l’anno 2018 pari a 3 milioni e 200 mila euro corrispondenti ad un 

incremento del 23% rispetto all’anno precedente; per contro le importazioni superano i 35 

milioni di euro con saldo negativo della bilancia commerciale.  

Diverso è invece l’andamento dell’export di prodotti alimentari e di bevande che si 

attestano a oltre 449 milioni di euro, di cui 362 milioni riferiti a vini e distillati. Il comparto 

agroalimentare rappresenta il 13% delle esportazioni astigiane e registra una crescita del 

22% rispetto all’anno precedente. Per il settore delle bevande l’incremento raggiunge il 

30%. 
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L'andamento sui mercati internazionali potrebbe però ulteriormente migliorare con una 

più efficace tutela nei confronti della agropirateria internazionale che fattura oltre 100 

miliardi di euro utilizzando impropriamente nomi o immagini che richiamano il nome del 

nostro Paese (noto come “italian sounding”) per prodotti “taroccati” che non hanno nulla 

a che fare con la realtà nazionale. 

Negli ultimi 10 anni il mercato illegale dell’agroalimentare si è modificato, ramificandosi in 

tutti i settori, non solo quello relativo alla produzione delle materie prime, ma anche il 

settore della trasformazione e della distribuzione, fino poi a quello dello smaltimento. Si è 

passati dal tradizionale caporalato, sfruttamento delle risorse umane, al mercato on-line. 

Si stima che nella UE entrino ogni anno 121 miliardi di euro di merci false. I prodotti 

maggiormente oggetto di illecito sono perlopiù gli stessi: vitivinicolo, zootecnico e 

conserviero, senza ovviamente dimenticare la ristorazione.  

 

L’innovazione nello sviluppo economico dei territori 

La parola che oggi più di tutte riassume la speranza di una ripresa dell’agricoltura 

europea è “innovazione”. Ciò è ancora più evidente da quando, a causa della crisi 

economica, la crescita è divenuta l’obiettivo prioritario in tutti i campi dell’economia. 

Nella realtà italiana il sistema innovativo agricolo e le politiche a favore dell’innovazione 

presentano numerosi punti di debolezza.  

Uno dei problemi principali è legato alla dispersione e alla frammentazione della 

domanda di innovazione, che per questo risulta poco raccordata all’offerta. Il settore 

primario soffre particolarmente di questa debolezza strutturale. Senza un’adeguata 

integrazione orizzontale e verticale è particolarmente difficile l’identificazione rigorosa 

delle priorità relative agli ambiti tecnologici di intervento.  

Sono collegati a questo problema il basso grado di consapevolezza, presso gli 

imprenditori e le loro rappresentanze, del ruolo e dei fattori d’innesco dell’innovazione e 

l’insufficiente capacità di comunicare con il mondo dell’informazione e con i 

consumatori. 

 

La priorità a breve è “superare la crisi”, ma la sfida di lungo termine è la crescita 

“intelligente”, basata sulla competitività indotta dalla conoscenza, “sostenibile” riguardo 

al rispetto dell’ambiente, e “inclusiva” relativamente alla capacità di favorire 

l’occupazione e la coesione sociale. Per ognuno di questi obiettivi è evidente il contributo 

che l’innovazione può fornire, nei suoi risvolti tecnologici, organizzativi e istituzionali.  


