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SINTESI 

 
Il rapporto indaga la situazione delle imprese agricole condotte da giovani (imprenditori di età 
inferiore a 40 anni) in Veneto. 
Tale realtà si inquadra in un contesto generale che negli ultimi dieci anni (2002-2012) vede una 
continua diminuzione del numero di imprese agricole attive iscritte al Registro delle Imprese 
presso le Camera di Commercio provinciali del Veneto (72.403 nel 2012, -1,9% rispetto al 2011).  
La flessione nel decennio è stata del 31,6%, ma il calo è stato percentualmente maggiore per le 
imprese delle fasce dai 18 ai 29 anni (-48,4%) e dai 30 ai 49 anni (-43,2%). E’ diminuita quindi la 
loro incidenza sul totale delle imprese, passando rispettivamente dal 2,3 all’1,7% e dal 26,9% al 
22,3%. L’unica fascia ad aumentare la propria quota di incidenza è quella  con conduttori over 70 
pari al 32% del totale delle imprese agricole venete. 
  
Va peraltro evidenziato che negli ultimi anni (2010 – I trimestre 2013) si registra una variazione 
positiva del numero di imprese attive nelle fasce di età compresa tra 18 e 29 anni, la cui quota 
comunque inferiore al 2%. La percentuale di imprese giovani, condotte da imprenditori under 40 
anni, nel 2013 è pari al 7,3%, mentre continuano a prevalere le imprese delle classi di età tra 50 e 
65 anni e superiori.  

Analizzando l’andamento del numero di iscrizioni di nuove imprese per fasce di età nel corso degli 
anni, è possibile individuare un correlazione di dipendenza con le politiche di sostegno 

all’imprenditoria giovanile attivate dalla Regione Veneto. Emerge infatti, soprattutto negli ultimi 
anni, una sempre maggior incidenza delle imprese beneficiarie di contributo al primo 
insediamento sul numero di nuove imprese giovani iscritte. 
Di fatto, negli ultimi dieci anni, l’incidenza delle imprese under 30  è in continuo calo rispetto al 
numero totale di imprese agricole attive, le nuove iscrizioni non riescono ad essere in numero 

tale da “sostituire” le cessazioni di imprese delle fasce di età più elevata.  
 
L’analisi dei dati del Censimento dell’Agricoltura 2010 evidenzia che l’incidenza delle imprese di 

imprenditori giovani in Veneto è più bassa rispetto alla media nazionale, così come è minore la 
presenza di imprenditori di sesso femminile. D’altra parte i giovani imprenditori agricoli veneti 
presentano un più elevato grado di istruzione specie ad indirizzo agrario. Inoltre, è possibile 
evidenziare che l’incidenza di imprese giovani, in termini di numero di aziende, di superficie 
coltivata e di valore della produzione generato è maggiore nelle alte classi di reddito e in quegli 
orientamenti tecnico-economici (OTE) che presentano, tendenzialmente, una elevata incidenza del 
lavoro e intensità tecnica. Ciò significa che le imprese condotte da giovani sono mediamente più 

grandi e investono nei settori produttivi a maggior redditività. 
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1. I dati Unioncamere 

 

L’analisi delle imprese agricole gestite da giovani (per definizione quelli con meno di quarant’anni), 
non può prescindere da una veloce inquadramento della situazione generale delle imprese 
agricole nella regione Veneto. È noto infatti che si tratti di un aspetto strutturale del settore quello 
della diminuzione delle imprese agricole: il dato emerge anche dal recente Censimento 
dell’Agricoltura realizzato dall’Istat nel 2010 (si veda più avanti il prossimo punto per i dati e 
l’analisi) e secondo i più recenti dati registrati da Unioncamere, le aziende agricole attive in Veneto 
nel 2012 erano scese a 72.403 unità (-1,9% rispetto al 2011) e al terzo trimestre 2013 sono 
ulteriormente diminuite attestandosi a 68.248 imprese.  
La tabella 1 presenta i dati delle imprese agricole attive costituite nella forma giuridica di ditta 

individuale, iscritte nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio del Veneto, distinti per 
macro-fasce di età. Il numero delle ditte individuali è in continuo calo negli ultimi dieci anni (-2,5% 
nel 2012 rispetto al 2011), ma la flessione presenta un andamento differenziato in base alla fascia 
di età. In termini assoluti è la fascia più numerosa, quella costituita dalle imprese con titolari di età 
compresa tra i 50 e i 69 anni, a veder diminuire in maniera più cospicua il numero di imprese attive. 
Ma in termini relativi è proprio la fascia delle imprese “giovanili”, con titolari di età compresa tra 

i 18 e i 29 anni, a registrare la flessione percentualmente più alta (-48%). Le imprese della fascia 
30-49 anni sono in calo del 43% e quelle dai 50 ai 69 del 33%, mentre le imprese attive con titolari 
di età superiore ai 70 anni sono diminuite “solo” del 15,5%.  
 

Tab. 1 – Andamento numero imprese agricole “ditte i ndividuali” attive e incidenza percentuale sul tota le 
per fasce d’età. Anni 2002-2012. 

 
Numero imprese attive Incidenza percentuale sul tot ale imprese 

attive 

Anni 
da 18 a 
29 anni 

da 30 a 
49 anni 

da 50 a 
69 anni 

>= 70 
anni 

Totale da 18 a 
29 anni 

da 30 a 
49 anni 

da 50 a 
69 anni 

>= 70 
anni 

Totale 

2002 2.115 24.518 41.015 23.579 91.229 2,3 26,9 45,0 25,8 100 
2003 2.034 23.356 38.471 22.673 86.536 2,3 27,0 44,5 26,2 100 
2004 1.982 22.564 36.676 22.550 83.775 2,4 26,9 43,8 26,9 100 
2005 1.853 21.834 35.432 22.632 81.754 2,3 26,7 43,3 27,7 100 
2006 1.599 20.902 34.167 22.293 78.964 2,0 26,5 43,3 28,2 100 
2007 1.409 19.673 32.483 21.620 75.188 1,9 26,2 43,2 28,7 100 
2008 1.328 18.660 30.968 21.143 72.102 1,8 25,9 42,9 29,3 100 
2009 1.061 16.980 29.583 20.779 68.406 1,5 24,8 43,2 30,4 100 
2010 1.070 15.921 28.490 20.423 65.906 1,6 24,2 43,2 31,0 100 
2011 1.081 14.872 27.845 20.177 63.977 1,7 23,2 43,5 31,5 100 
2012 1.091 13.930 27.425 19.936 62.382 1,7 22,3 44,0 32,0 100 
Var. % 
2012/2002 -48,4 -43,2 -33,1 -15,5 -31,6 -24,6 -16,9 -2,2 23,6   

 

Per le imprese di fascia 18-24 anni si osserva che il numero raggiunge un minimo nel 2009 (1061 
imprese) e che negli anni suggestivi si stabilizza con una leggerissima inversione di tendenza. In 
termini percentuali l’incidenza delle imprese giovani sul numero totale di imprese attive è in 
flessione è infatti passata dal 2,32% del 2002 all’1,75% del 2012. In diminuzione anche l’incidenza 
delle altre fasce di età, ad esclusione di quella delle imprese over 70, la cui quota passa dal 25,8% 
al 32% circa nel 2012.  
In sintesi, il settore agricolo veneto è costituito in misura sempre maggiore da imprese con 

titolari di età superiore ai 50 anni e in particolar modo da quelli aventi un’età maggiore di 70 

anni, mentre sono sempre meno le imprese “giovani” e in particolare proprio quelle della fascia 

di età 18-24 anni.  
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Fig. 1 – Distribuzione delle imprese agricole “ditt e individuali” attive per fascia di età. Anni 2002- 2012. 
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Infocamere (fonte: Unioncamere del Veneto) 
 

Analizzando con maggior dettaglio i dati per fasce di età, disponibili solo per gli ultimi tre anni, si 
può cogliere, tuttavia, una leggera crescita del numero di imprese proprio nella fascia di età più 
bassa dei 18-24 anni (tab.2). Tutte le altre fasce d’età presentano una diminuzione del numero di 
imprese attive rispetto al 2010, ad esclusione di quelle delle fasce degli over 80, il cui motivo 
potrebbe riferirsi all’allungamento della vita media. Se invece dell’andamento nel corso degli 
ultimi anni della numerosità in valore assoluto, prendiamo in considerazione l’andamento 
dell’incidenza relativa di ciascuna fascia sul numero totale di imprese attive in ogni anno, possiamo 
notare un altro aspetto. 
Come ovvio, le fasce che registrano un incremento del numero di imprese, quindi le fasce dai 18 ai 
24 anni e quelle over 80, vedono aumentare la loro incidenza sul totale. Ma vi sono anche altre 
fasce di età che, pur presentando delle flessioni relativamente modeste nel numero di aziende 
rispetto alla media, vedono aumentare il loro peso relativo sul totale delle aziende regionali. 
Cresce dunque l’incidenza della fascia dai 75 ai 79 anni e dai 65 ai 69 anni, quella delle fasce di età 
dai 50 ai 59 anni e in misura minore anche la fascia dai 25 ai 29 anni. 
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Tab. 2 – Andamento numero imprese agricole “ditte i ndividuali” attive e incidenza percentuale sul tota le per fasce d’età. Anni 2010-2013 I trimestre.  

Classe di Età 
Anno da 18 a 

24 anni  
da 25 a 
29 anni  

da 30 a 
34 anni  

da 35 a 
39 anni  

da 40 a 
44 anni  

da 45 a 
49 anni  

da 50 a 
54 anni  

da 55 a 
59 anni  

da 60 a 
64 anni  

da 65 a 
69 anni  

da 70 a 
74 anni  

da 75 a 
79 anni  

da 80 a 
89 anni  

>= 90 
anni 

* n.c. Totale 

2010 * 346 724 1.519 2.777 4.799 6.826 7.151 7.069 7.640 6.777 7.223 6.001 6.576 622 2 65.906 
2011 350 731 1.419 2.594 4.483 6.376 6.909 6.846 7.467 6.624 7.136 5.929 6.497 615 3 63.979 
2012 370 721 1.318 2.380 4.101 6.131 6.908 6.743 7.210 6.564 6.941 5.824 6.488 683 2 62.384 
2013  356 683 1.216 2.192 3.704 5.680 6.851 6.784 6.869 6.591 6.664 5.916 6.777 877 2 61.162 
Var. % n. 
az. 13/10 2,8 -5,6 -20,0 -21,1 -22,8 -16,8 -3,1 -3,1 -10,1 -2,7 -7,7 -1,4 3,1 40,9 0,0 -7,2 

                 
Incidenza numero imprese su totale per fascia d'età            
2010 * 0,53 1,10 2,30 4,21 7,28 10,36 10,73 10,63 11,59 10,28 10,96 9,11 9,98 0,94 0,00 100,00 
2011 0,55 1,14 2,22 4,05 7,01 9,97 10,80 10,70 11,67 10,35 11,15 9,27 10,15 0,96 0,00 100,00 
2012 0,59 1,16 2,11 3,82 6,57 9,83 11,07 10,81 11,56 10,52 11,13 9,34 10,40 1,09 0,00 100,00 
2013  0,58 1,12 1,99 3,58 6,06 9,29 11,20 11,09 11,23 10,78 10,90 9,67 11,08 1,43 0,00 100,00 
                 
Var. %  
incidenza 
2013/2010 10,7 1,7 -13,7 -14,9 -16,8 -10,3 4,4 4,4 -3,1 4,8 -0,6 6,2 11,0 51,8 0,0  
                 
Fonte: elaborazioni Veneto agricoltura su dati Infocamere (fonte Unioncamere del Veneto e Camera di Commercio di Treviso) 
Note: (*) stima Veneto Agricoltura.  

 
Altrettanto interessante risulta l’analisi delle imprese attive nel 2012, distinte per fascia di età e anno di iscrizione (tab. 3): circa la metà delle 
imprese risulta essere iscritta nel 1996, anno in cui fu istituito il Registro per le imprese presso le Camere di Commercio.  
Abbiamo visto poc’anzi quale può essere il motivo per un numero così elevato di imprese attive nelle fasce di età più alte; la continua iscrizioni di 
nuove imprese in queste fasce di età può spiegarsi in seguito a fenomeni di successione, divisioni o cambiamenti di ragione sociale, o ancora 
fenomeni di emersione/regolarizzazione di imprese, già esistenti, che provvedono ad iscriversi al Registro delle Imprese al fine di poter conseguire un 
contributo pubblico. Limitando l’analisi agli ultimi anni, per una confrontabilità degli stessi, merita una riflessione ulteriore il fatto che le nuove 

imprese iscritte nella fascia 80-89 anni siano state comunque in numero superiore alle imprese iscritte nella fascia di età 25-29 anni. 

È interessante rilevare come, per tutte le fasce di età fino ai 49 anni, e in misura ancora più evidente per quelle al di sotto dei 40 anni, negli ultimi 
dieci anni ci sono dei cali, anche consistenti, di iscrizioni in alcuni anni ( 2001, 2003, nel periodo 2005-2007 e 2009).  
Dai dati emerge che in questi anni non sono emanati bandi di sostegno all’imprenditoria giovanile da parte della Regione Veneto.  
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Tab. 3 – Numero imprese agricole “ditte individuali ” attive nel 2012 per classe di età e anno di iscri zione 
Classe di Età Anno 

Iscrizione  da 18 a 
24 anni 

da 25 a 
29 anni  

da 30 a 
34 anni  

da 35 a 
39 anni  

da 40 a 
44 anni  

da 45 a 
49 anni  

da 50 a 
54 anni  

da 55 a 
59 anni  

da 60 a 
64 anni  

da 65 a 
69 anni  

da 70 a 
74 anni  

da 75 a 
79 anni  

da 80 a 
89 anni  

>= 90 
anni * n.c. Totale 

Prima del 
1996 

      13 98 243 301 359 411 360 303 178 112 3 2 2.383 

1996 - - 8 299 1.092 2.185 3.080 3.386 4.041 3.923 4.526 3.978 4.444 487 - 31.449 
1997 - - 23 170 363 517 662 696 675 612 599 479 495 43 - 5.334 
1998 - - 48 167 258 364 376 313 272 248 226 160 215 25 - 2.672 
1999 - - 56 118 157 228 238 155 175 118 108 85 101 8 - 1.547 
2000 - 1 69 117 178 230 234 152 126 92 77 56 66 9 - 1.407 
2001 - 6 46 81 125 302 208 158 127 73 81 51 71 7 - 1.336 
2002 - 16 65 91 293 373 186 132 106 92 93 57 80 7 - 1.591 
2003 - 40 135 132 138 167 168 141 140 91 89 47 83 3 - 1.374 
2004 - 27 122 195 178 210 148 137 115 104 77 64 81 7 - 1.465 
2005 - 67 100 134 152 163 161 132 114 89 76 80 92 14 - 1.374 
2006 6 35 42 78 124 160 156 131 140 99 81 77 80 10 - 1.219 
2007 3 39 64 66 116 176 154 161 132 104 121 135 136 10 - 1.417 
2008 38 121 109 149 221 123 154 130 108 115 103 80 118 18 - 1.587 
2009 30 55 70 102 129 150 143 119 103 97 85 65 79 8 - 1.235 
2010 81 102 121 153 157 162 183 117 125 110 72 65 71 6 - 1.525 
2011 94 119 126 158 155 184 152 150 140 117 103 71 67 6 - 1.642 
2012 118 93 114 157 167 194 204 174 160 120 121 96 97 12 - 1.827 
Totale 370 721 1.318 2.380 4.101 6.131 6.908 6.743 7.210 6.564 6.941 5.824 6.488 683 2 62.384 
N. iscr. 
06/12 370 564 646 863 1.069 1.149 1.146 982 908 762 686 589 648 70 0 10.452 

Fonte: elaborazioni Veneto agricoltura su dati Infocamere (fonte Unioncamere del Veneto e Camera di Commercio di Treviso) 

 
A questo punto è interessante capire se c’è un legame di dipendenza tra le politiche di sostegno all’imprenditoria giovanile della Regione Veneto e 
l’andamento delle iscrizioni di imprese “giovani” presso il Registro di imprese. 
E se tali politiche di sostegno sono state in grado di permettere un effettivo ricambio generazionale delle imprese agricole venete tale da rinnovare in 
maniera efficace la composizione del settore dal punto di vista dell’età degli imprenditori agricoli. 
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2. Le politiche a favore dei giovani in agricoltura nella regione Veneto (PSR) 

 
Obiettivo di questa sezione di analisi è quello di evidenziare, con il supporto di dati, se ci sia e in 
quale misura un legame tra le politiche di sostegno attivate dalla Regione e l’andamento di 
iscrizioni delle imprese “giovani”. 
Nel concreto, la domanda di partenza è la seguente: la predisposizione di una misura di aiuto per il 

primo insediamento di giovani imprenditori agricoli ha sostenuto la creazione di nuove imprese 

agricole o c’è un rapporto di indipendenza tra l’andamento delle nuove iscrizioni e l’assegnazione 

del contributo? 
A prima vista sembrerebbe di poter affermare di si: dall’analisi delle tabelle 2 e 3 emerge in effetti 
un miglioramento dell’incidenza delle imprese più giovani (con meno di 30 anni) sul totale delle 
imprese attive e un qualche legame tra i cali di iscrizione di imprese giovani registrati in alcuni anni 
in corrispondenza della mancata assegnazione di contributi per il primo insediamento.  
Tuttavia, il fatto che nella scheda della misura sia espressamente previsto e richiesto, tra i criteri di 
ammissibilità, di “essersi insediati da meno di 18 mesi (prima della data di adozione del sostegno)”, 
farebbe pensare che la nascita di nuove imprese prescinda dall’ottenimento di un contributo 
finalizzato a questo risultato.  
Osservando quanto riportato nel rapporto ex-post del PSR 2000-2006 realizzato dal valutatore 
esterno (come riportato nella seguente tab. II.2), le domande presentate e ammissibili sono 
generalmente molto superiori a quelle ammesse al contributo: a parte due dei sei bandi emessi 
(bando 2 e 3), negli altri la percentuale delle finanziate variava dal 21% al 36,7% sulle ammesse a 
contributo.  
 

 
 
Ciò significa che le “nuove” imprese giovani (con meno di 18 mesi di vita rispetto alla scadenza del 
bando) erano molte di più di quelle finanziate. D’altronde, anche in una logica imprenditoriale, 

che presuppone il rischio di impresa, sembra difficile che si possa costituire un’impresa 

finalizzandola “alla speranza” di poter accedere a dei contributi pubblici. 
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Dal confronto tra le imprese agricole individuali iscritte di anno in anno (e in particolare di quelle con titolari con età inferiore a 40 anni) e il numero 
di imprese beneficiarie (tab. 4). 
Si possono effettuare alcune sottolineature: 
 

a) tendenza ad una riduzione del numero di nuove imprese iscritte e di quelle “giovanili” in particolare. Si noti, ad esempio, come, dal 2000 al 
2006, tranne in quest’ultimo anno, in tutti gli altri il numero di imprese con titolari con meno di 40 anni non sia mai sceso sotto le 700 unità 
(con una media di 824 iscrizioni all’anno), mentre negli ultimi tre anni (2010-2012), il numero si sia stabilizzato attorno alle 500 unità (in 
media 515 all’anno); 

b) l’incidenza delle imprese agricole con titolari giovani sul totale delle nuove imprese si è ridotta passando da un valore medio pari al 34% per il 
periodo 2000-2006, al 29,7% nel periodo 2010-2012; 

c) di conseguenza anche il numero delle imprese beneficiarie si è ridotto. Tuttavia la loro incidenza sul numero di nuove imprese giovani si è 
notevolmente alzata, passando da una media del 27% (eccetto gli anni 2003 e 2006, quando non erano stati emessi bandi a favore del primo 
insediamento) ad una del 55% negli ultimi tre anni, con una punta del 70% nel 2012. Questo significa che il contributo concesso è diventato 

“molto più importante” ed ha inciso in maniera positiva sulla nuova iscrizione di imprese giovani.  
 
Tab. 4 - Confronto tra nuove imprese individuali, d istinte per fascia di età (> o < di 40 anni) e bene ficiari del contributo per il primo insediamento ne l PSR 
regionale: valori assoluti e incidenza percentuali.  Anni 2000 - 2012 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Iscrizioni imprese individuali (n. az.) 2.675 2.524 2.674 2.229 2.398 2.222 1.886 2.000 2.094 1.507 1.675 1.706 1.847 
Nuove imprese con titolari di età > 40 anni 1.743 1.669 1.563 1.487 1.502 1.481 1.394 n.d. n.d. n.d. 1.145 1.150 1.345 

Nuove imprese con titolari di età < 40 anni 932 855 1111 742 896 741 492 n.d. n.d. n.d. 530 534 482 

di cui beneficiari contributo Mis. 112 PSR 290 364 502 18 313 227 4 == 338 204 287 215 337 
Incidenza % nuovi iscritti <40 su totale 
nuove imprese  

34,8% 33,9% 41,5% 33,3% 37,4% 33,3% 26,1% n.d. n.d. n.d. 31,6% 31,3% 26,1% 

Incidenza % beneficiari su nuovi iscritti 
<40 31,1% 42,6% 45,2% 2,4% 34,9% 30,6% 0,8% == n.d. n.d. 54,2% 40,3% 69,9% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere e Regione Veneto 
 
Tuttavia, secondo quanto evidenziato in tabella e figura 1, rimane più di qualche perplessità sull’effettiva efficacia di tale politica di sostegno, se di 
fatto, negli ultimi dieci anni, l’incidenza delle imprese under 30 e anche di quelle under 50 è in continuo calo rispetto al numero totale di imprese 
agricole attive. Nonostante le nuove iscrizioni queste non riescono ad essere in numero tale da “sostituire” le cessazioni di imprese delle fasce di 

età più elevata. 
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3. L’occupazione agricola giovanile in Veneto nei dati del Censimento 

dell’Agricoltura 2010
1
 e comparazione con altre aree italiane 

 
I dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura confermano un trend di calo rilevante delle aziende 
agricole in Veneto, che sono passate da oltre 191.000 nel 2000 a 119.384 nel 2010 (-37,5%). 
Per la valutazione dei dati si considera nella categoria giovani imprenditori chi rientra nella classe 
di età compresa tra i 18 e i 39 anni. Questo per uniformità con i requisiti indicati dal PSR per le 
misure riferite al sostegno dell’imprenditoria giovanile. 
Dalla tabella A1 si evince che in Veneto gli imprenditori giovani sono il 7,2% pari circa 8.500 con 
una certa variabilità tra province (la provincia con maggiore percentuale è Belluno con 16%, la più 
bassa Padova con 5,5%). Questo valore pone il Veneto sotto la media nazionale (10%). Perde il 
confronto anche rispetto alle principali macro aree (nord-ovest 13,4%; nord-est 8,5%; Centro 8,6%, 
Sud 9,4% e Isole 12,3%). 
Da evidenziare che i capi azienda con più di 60 anni rappresentano oltre la metà dei censiti, 
mentre quelli con età superiore ai 75 anni sono quasi tre volte i giovani capi azienda. Dati questi 
che segnalano la difficoltà del ricambio generazionale in questo settore. 
Ci sembra interessante valutare il peso della componente femminile giovane (tab. A2): che arriva 
a circa il 18%, posizionando il Veneto ben al di sotto della media nazionale (27,3%). L’area nord-
ovest si ferma al 23%, come le isole, mentre il centro e il sud supera, se pur di poco, il 30%.  In 
Veneto sono maggiormente presenti capi azienda di sesso femminile nelle classe di età con più di 
40 anni (26%) a sottolineare lo scarso appeal che ha l’agricoltura come attività professionale per le 
giovani donne. 
Un’ altra importante variabile di analisi riguarda il livello di istruzione posseduto dai capi azienda 
(tab. A3): com’è noto il livello di istruzione scolastica in agricoltura è mediamente piuttosto basso 
e infatti circa il 77,2% dei capi azienda del Veneto si sono fermati alla scuola primaria  (71,5% a 
livello nazionale). Per quanto riguarda i capi azienda come meno di 40 anni la quota di quelli con 
formazione primaria scende nettamente e in Veneto si ferma al 46,6%, mentre a livello nazionale 
scende fino a al 42,5%. Buona la percentuale di capi azienda con una formazione scolastica ad 
indirizzo agrario, complessivamente infatti quasi il 20% ha frequentato istituti professionali (4%), 
istituti tecnici (13%) o l’università (2,5%) ad indirizzo agrario. A livello nazionale è proprio l’area del 
nord-est ad avere la maggior percentuale di giovani capi azienda con una formazione ad indirizzo 
agrario (25%).  
Anche l’analisi per indirizzo tecnico-economico (OTE) evidenza marcate differente nella 
distribuzione dei giovani capi azienda in Veneto (tab. A4).  
Gli indirizzi nei quali sono più presenti giovani capi azienda sono quelli ortofloricolo e quelli a 
carattere zootecnico (poliallevamento, animali granivori e animali erbivori) con percentuali dal 
15,4 al 17,7. Valori doppi rispetto alla media regionale. Si tratta degli OTE caratterizzati da 
maggiore intensità tecnica e di lavoro e che presentano le incidenze più elevate di imprese nelle 
classi di dimensioni economica più alte.  
Un aspetto di sicuro interesse riguarda la distribuzione dei capi azienda giovani rispetto alla 
dimensione economica (tab. A5). Dato importante per individuare la quota di mercato coperta da 
giovani imprenditori. E’ evidente che la maggiore presenza di giovani capi azienda nelle classi di 
dimensione economica più elevata favorisce la possibilità di incentivare il sostegno all’innovazione, 
agli investimenti e quindi ad un agricoltura più competitiva e solida economicamente.  

                                                 
1 Le tabelle di questo paragrafo, per favorire una migliore lettura, sono riportate nell’Appendice statistica. 
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La dimensione economica viene valutata sotto tre aspetti: il numero di aziende, il valore della 

produzione, la superficie coltivata. 
I dati ci dicono che i giovani capi azienda sono maggiormente presenti nelle classe economiche più 
alte in tutti e tre i casi. Cioè sono più numerosi nelle aziende con maggiore dimensione economica 
rispetto a quelle con minore dimensione economica. Lo stesso succede se il riferimento è il valore 
della produzione e la superficie coltivata. 
La presenza di giovani supera la media (7,2%) per quanto riguarda la numerosità, quando la 
dimensione economica dell’azienda supera il valore dei 25.000 euro e va crescendo per le classi di 
dimensione economica superiore, toccando la percentuale più alta proprio nella classe maggiore 
(> 500.000 euro) con il 19% e in quella compresa tra 100.000- 249.000 euro (19%), quasi il triplo 
della media generale. 
Analogamente, con riguardo al valore della produzione, i giovani capi azienda sono sopra la media 
generale (17%) nelle classi di dimensione economica più alte con valori del 20,3% per la classe 
>500.000 euro e del 19,2% per quella tra 100.000- 249.000.  Si evidenzia che i giovani capi aziende 
sono molto più presenti nelle aziende economicamente più importanti e si presume più dinamiche 
e orientate al futuro.  Quelle su cui necessariamente si dovrà puntare per mantenere competitiva 
l’agricoltura veneta. 
Un commento analogo scaturisce anche se guardiamo i dati dal lato della superficie coltivata. I 
giovani capi azienda hanno quote maggiori di terreno nelle classi economiche elevate rispetto a 
quelle più basse. Essi superano nettamente la media regionale (13,3%) sempre nelle ultime tre 
classi, cioè quando la dimensione economica supera i 100.000 euro, con valori percentuali 
prossimi al 20%.  
 
 

4. Conclusione  

  
Infine si ritiene utile spostare la riflessione sulla creazione dei presupposti per l’iscrizione di 

nuove imprese giovani, piuttosto che sulle politiche di incentivazione al primo insediamento 

tout-court. Se infatti vengono a mancare le condizioni di base per una propensione ad 
intraprendere, qualsiasi contributo si rivelerebbe un palliativo che non risolverebbe la questione. 
Si tratta di capire se le barriere all’entrata (difficoltà di accesso al credito, di acquisizione del 
capitale fondiario e dei fattori produttivi, aleatorietà e alta variabilità delle componenti del 
mercato,…) possano in qualche modo essere ridotte per permettere così un maggior accesso di 
nuovi imprenditori nel settore agricolo. 
Non necessariamente giovani o ultra-giovani: se infatti tale fenomeno dovesse avvenire anche per 
cessione totale o parziale e prevalentemente tramite l’affitto di terreni, di fatto non si è in 
presenza di una nuova impresa ma, nel primo caso (cessione totale) di un mero cambiamento di 
ragione sociale (essendo l’azienda già esistente), se non peggio, nel secondo caso, di uno scorporo 
di azienda (dal precedente conduttore, magari familiare, che continua l’attività agricola) al nuovo 
conduttore “giovane”, surrettizia alla finalità di percepire il contributo per il primo insediamento.  
L’inserimento di giovani in agricoltura può avvenire, come avviene, anche attraverso l’occupazione 
come lavoratore dipendente. Quello che va facilitata è la propensione ad investire in tale settore.  
Ecco che, allora, si tratta di pensare ad interventi miranti a favorire la fuoriuscita delle imprese 
marginali sia in termini di età che dimensionali, per aumentare le dimensioni strutturali ed 
economiche delle imprese rimanenti, di incentivare con sgravi fiscali l’assunzione regolare 
soprattutto di giovani,… 
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Una considerazione dell’analisi fin qui condotta pone una questione che non si vuole qui esaurire: 
si dovrebbe andare nel senso di interventi finalizzati a migliorare e creare le condizioni per una 
maggior redditività delle imprese agricole professionali, piuttosto che su azioni mirate a sostenere 
il primo insediamento? 
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APPENDICE STATISTICA 

 
 
 
Tab. A1 - Distribuzione dei capi azienda per classe  di età  

Età del capo azienda   
Territorio  

18-39 anni 40 e più 
Totale % classe 18-39 anni  

sul totale 

Italia 161.716 1.459.168 1.620.884 10,0 

  Nord-ovest 19.486 125.757 145.243 13,4 

  Nord-est 21.401 230.458 251.859 8,5 

    Veneto 8.557 110.827 119.384 7,2 

      Verona 2.098 17.589 19.687 10,7 

      Vicenza 1.181 14.520 15.701 7,5 

      Belluno 380 2.001 2.381 16,0 

      Treviso 1.798 26.547 28.345 6,3 

      Venezia 914 15.285 16.199 5,6 

      Padova 1.639 27.942 29.581 5,5 

      Rovigo 547 6.943 7.490 7,3 

  Centro 21.628 230.384 252.012 8,6 

  Sud 64.740 626.541 691.281 9,4 

  Isole 34.461 246.028 280.489 12,3 

 
 
Tab. A2 - Distribuzione dei capi azienda per classi  di età e sesso  
  Da 18 a 39 anni Da 40 in su  Da 18 a 39 anni Da 40 in su  
  M F Tot M F Totale M % F % Tot M % F % Tot 

 Italia 117.588 44.128 161.716 1.005.449 453.719 1.620.884 72,7 27,3 100 68,9 31,1 100 

Nord-
ovest 15.078 4.408 19.486 91.844 33.913 145.243 77,4 22,6 100 73,0 27,0 100 

 Nord-est 17.918 3.483 21.401 175.882 54.576 251.859 83,7 16,3 100 76,3 23,7 100 

 Veneto 7.072 1.485 8.557 82.097 28.730 119.384 82,6 17,4 100 74,1 25,9 100 

Centro 14.931 6.697 21.628 156.770 73.614 252.012 69,0 31,0 100 68,0 32,0 100 

Sud 44.371 20.369 64.740 407.162 219.379 691.281 68,5 31,5 100 65,0 35,0 100 

Isole 25.290 9.171 34.461 173.791 72.237 280.489 73,4 26,6 100 70,6 29,4 100 

 
 
Tab. A3 - Distribuzione percentuale dei capi aziend a per  titolo di studio 

 

Nessun titolo 
o titolo di scuola 

primaria 

Titolo di scuola ad  
indirizzo agrario 

(professionale, tecnico, 
universitario) 

Altro titolo 

Italia     
meno di 40 anni 42,5 12,0 45,5 
da 40 anni e oltre 74,7 3,3 22 
tutti 71,5 4,2 24,3 

Nord-ovest    
meno di 40 anni 39,1 17,8 43,1 
da 40 anni e oltre 71,6 5,3 23,1 
tutti 67,2 7,0 25,8 
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Nord-est    
meno di 40 anni 34,3 25,6 40,1 
da 40 anni e oltre 73,9 6,4 19,7 
tutti 70,5 8,0 21,5 

Veneto    
meno di 40 anni 46,6 19,3 34,1 
da 40 anni e oltre 79,8 4,0 16,2 
tutti 77,2 5,1 17,7 

Centro    
meno di 40 anni 37,2 9,4 53,4 
da 40 anni e oltre 71,6 2,7 25,7 
tutti 68,6 3,3 28,1 

Sud    
meno di 40 anni 45,9 7,5 46,6 
da 40 anni e oltre 76,5 2,3 21,2 
tutti 73,6 2,8 23,6 

Isole    
meno di 40 anni 46,7 10,4 42,9 
da 40 anni e oltre 75,2 2,6 22,2 
tutti 71,7 3,5 24,8 

 
 
Tab. A4 - Distribuzione dei capi azienda per orient amento tecnico economico e classe di età in 
Veneto (numerosità e percentuale) 

Età del capo azienda 
Orientamento Tecnico Economico meno di 

40 anni 
da 40 anni 

e oltre 
Totale % meno 

di 40 anni 
% da 40 anni 

e oltre 

aziende specializzate in ortofloricoltura 449 2.092 2.541 17,7 82,3 

aziende con poliallevamento 39 183 222 17,6 82,4 

aziende specializzate in granivori 275 1.431 1.706 16,1 83,9 

aziende specializzate in erbivori 1.341 7.345 8.686 15,4 84,6 

aziende miste (colture -allevamento) 294 3.233 3.527 8,3 91,7 

aziende specializzate nelle colture permanenti 2.302 27.096 29.398 7,8 92,2 

aziende con policoltura 470 6.708 7.178 6,5 93,5 

aziende non classificate 108 1.943 2.051 5,3 94,7 

aziende specializzate nei seminativi 3.279 60.796 64.075 5,1 94,9 

TOTALE 8.557 110.827 119.384 7,2 92,8 

 
 
Tab. A5 - Percentuale dei capi azienda con meno di 40 anni rispetto a: numerosità, valore della 
produzione e Sau, per classe di reddito in Veneto  
  % del N° di aziende 

con capo azienda < 
40 anni 

% del Valore della 
produzione delle 
aziende con capo 
azienda < 40 anni 

% della SAU delle 
aziende con capo 
azienda < 40 anni 

0 euro 5,3  6,7 

0,01 - 1.999,99 euro 4,5 4,3 4,2 

2.000,00 - 3.999,99 euro 4,3 4,3 4,3 

4.000,00 - 7.999,99 euro 4,4 4,5 4,7 

8.000,00 - 14.999,99 euro 5,9 6,0 6,4 

15.000,00 - 24.999,99 euro 7,5 7,6 8,3 
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25.000,00 - 49.999,99 euro 10,3 10,5 11,5 

50.000,00 - 99.999,99 euro 13,5 13,9 13,2 

100.000,00 - 249.999,99 euro 19,0 19,2 19,4 

250.000,00 - 499.999,99 euro 17,8 17,5 17,3 

500.000,00 euro e più 19,0 20,3 19,6 

MEDIA generale 7,2 17,0 13,3 

 


