
Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d’Autore e le sue 
successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest’opera per usi diversi da 
quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L’Informatore 
Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali 
malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all’uso dell’opera.

 Edizioni L’Informatore Agrario

www.vitaincampagna.it



Politica agricola ed ambientale
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Il fenomeno dell’agricoltura amatoria-
le, ossia il coinvolgimento per passione in 
attività agricole di persone estranee al set-
tore primario, ha assunto un’importanza 
non più trascurabile, interessando un nu-
mero sempre maggiore di individui. 

Le informazioni su questo fenomeno 
sono però ancora molto limitate e fram-
mentarie, in quanto le statistiche uffi cia-
li dell’Istat non rilevano queste partico-
lari fi gure, poiché si collocano al di fuo-
ri dell’ambito strettamente agricolo. 

In questo scenario si inserisce la ri-
cerca condotta tra gennaio e febbraio 
2012 da Nomisma (società di studi eco-
nomici) e da Vita in Campagna su un 
campione rappresentativo della popola-
zione italiana, per fare luce su un movi-
mento ampio e in continua crescita. Dai 
risultati dell’indagine emerge che le per-
sone che nel tempo libero si dedicano 
alla coltivazione di un fondo agricolo 
sono oltre 1,2 milioni. Costoro rientra-
no a pieno titolo nella definizione di 
agricoltori amatoriali (denominati anche 
hobby farmer) in quanto posseggono e 
curano un piccolo terreno agricolo. 

Le regioni in cui si ha una maggior 
presenza di agricoltori amatoriali sono 
quelle del Centro-Sud (Umbria, Lazio, 
Basilicata e Sicilia), ma anche in quelle 
del Nord-Est si registra comunque una 
loro signifi cativa presenza.

Qual è però la quantità di terreno colti-
vato da questi nuovi fruitori degli spazi ru-
rali considerando che l’Istat, attraverso i 
dati del Censimento generale dell’Agri-
coltura del 2010, continua a registrare una 
diminuzione di Superfi cie agricola utiliz-
zata (Sau)? La risposta è da ricercare nel 
confronto tra i dati dell’Istat (riferiti alle 
aziende agricole), che indicano 12,8 mi-
lioni di ettari di Superfi cie agricola utiliz-
zata, e altri rilievi statistici come quelli del 
«Corine Land Cover» (un progetto euro-
peo per avere informazioni sui diversi uti-
lizzi del suolo), che considerano invece la 
destinazione d’uso del suolo (a prescinde-
re dalla fi gura del proprietario) e indicano 
15,7 milioni di ettari di Superfi cie agrico-
la utilizzata. Mettendo a confronto tali in-
formazioni si registra dunque una diffe-
renza di circa 2,9 milioni di ettari agricoli, 

nei quali rientrano quelli coltivati dagli 
agricoltori amatoriali (o hobby farmer); 
costoro in media coltivano appezzamenti 
agricoli di circa 0,7 ettari, che nell’88,6% 
dei casi ricadono in collina (50,5%) e in 
pianura (38,1%), garantendo benefi ci am-
bientali all’intera collettività.

Quali sono le componenti della so-
cietà civile coinvolte in questa passio-
ne? I dati della ricerca evidenziano un 
numero elevato di pensionati (36,4%), 
impiegati (19,1%) e operai (14,2%), an-
che se non mancano altre fi gure come li-
beri professionisti, commercianti, medi-
ci, insegnanti, ecc. L’impegno che que-
sti appassionati dedicano all’attività 
agricola risulta rilevante, in quanto nel 
78% dei casi il terreno viene coltivato 
mediamente da 23 anni.

I tipi di coltura più diffusi sono gli 
ortaggi, le piante da frutto, la vite e l’oli-
vo, le cui produzioni permettono un con-
sumo diretto o quasi.

Non mancano poi piccole forme di 
allevamento: il 26% degli agricoltori 
amatoriali intervistati dichiara di allevare 
animali di bassa corte (polli, oche, anatre, 
conigli), ma anche tipologie più «impe-

La passione per la campagna coinvolge 
sempre più persone

Dalla ricerca condotta a inizio 2012 da Nomisma e Vita in Campagna su un campione della popolazione 
italiana emerge che circa 1.200.000 italiani coltivano per passione un terreno. Le regioni 

in cui è più alta la loro presenza sono quelle del Centro-Sud. In media gli agricoltori amatoriali 
coltivano una superfi cie di 0,7 ettari e dedicano a questa attività più di due ore al giorno 

gnative», quali capre, pecore o suini.
Nella maggioranza dei casi (il 70%) i 

prodotti ottenuti dalle coltivazioni ven-
gono destinati anche a piccoli processi 
di trasformazione per l’ottenimento di 
olio, conserve, confetture, marmellate e 
vino, ma anche formaggi e miele. 

A conferma del carattere hobbistico 
dell’attività agricola va segnalato che la 
quasi totalità delle produzioni ottenute 
viene impiegata per il consumo fami-
liare (89,4%) o regalata ad amici e pa-
renti (2,5%). 

Nonostante l’attività agricola venga 
effettuata per passione nel tempo libero 
per consumare prodotti ritenuti più sani e 
genuini, rilassarsi e dare un seguito alle 
tradizioni familiari, va rilevato come una 
buona parte degli agricoltori amatoriali 
vi dedichi un tempo signifi cativo che, nel 
20% dei casi, supera le due ore giorna-
liere. Questo impegno viene inoltre avva-
lorato dall’analisi delle attrezzature pos-
sedute e utili alle attività di coltivazione, 
in quanto emerge come la quasi totalità 
(94,2%) degli agricoltori per passione sia 
in possesso di almeno un’attrezzatura 
specifi ca. Tali attrezzature nel 66% dei 
casi vengono acquistate nuove, lasciando 
in secondo piano modalità quali l’affi tto 
o il prestito da amici.

Massimo Spigola
Nomisma

Come mostra la cartina geografi ca, 
in Umbria, Lazio, Basilicata e Sici-
lia si ha la maggior presenza di agri-
coltori amatoriali

La diffusione regionale 
degli agricoltori amatoriali

da 0,8 a 1%
da 1,01 a 2%
da 2,01 a 3%
da 3,01 a 4%
da 4,01 a 4,4%

Gli agricoltori amatoriali si dedicano 
soprattutto agli ortaggi, alle piante da 
frutto, alla vite e all’olivo, colture le cui 
produzioni permettono un consumo di-
retto o quasi

© 2012 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.




