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AZIENDE AGRICOLE – ATTIVITA’ MANIFATTURIERA  

 
Aziende agricole, forestali e zootecniche. 
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Attività manifatturiera. 

 

 
 

 

Inquadramento del tema 

 

Aziende agricole, forestali e zootecniche. 

Per azienda agricola si intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in 

appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la 

produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società 

od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o 

compartecipanti), sia in forma associata. 

Attività manifatturiera. 

Per attività manifatturiera si intendono una serie di attività che dai dati ISTAT Ateco 2007 

sono riconducibili alle seguenti categorie: 

• industrie alimentari 

• industria delle bevande 

• industria del tabacco 

• industrie tessili 

• confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

• fabbricazione di articoli in pelle e simili 

• industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di 

articoli in paglia e materiali da intreccio 

• fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

• stampa e riproduzione di supporti registrati 

• fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
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• fabbricazione di prodotti chimici 

• fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

• fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

• fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

• metallurgia 

• fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

• fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di orologi 

• fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 

elettriche 

• fabbricazione di macchinari ed apparecchiature  

• fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

• fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

• fabbricazione di mobili 

• altre industrie manifatturiere 

• riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

 

 

Definizione indicatore 
 

Aziende agricole, forestali e zootecniche. 

L’indicatore prescelto è costituito dal numero di aziende agricole presenti sul territorio 

nazionale e, nel caso della Regione Lazio, provinciale. 

Attività manifatturiera. 

L’indicatore prescelto è costituito dal numero di aziende manifatturiere  presenti sul 

territorio nazionale. 

 

Analisi 
 

Aziende agricole, forestali e zootecniche. 

Attualmente in Italia risultano operanti 1.620.884 aziende agricole, secondo i dati ricavati dal 

Censimento agricoltura 2010 forniti da ISTAT. In particolare 145.243 sono presenti nel Nord-ovest, 

251. 859 nel Nord-est, 252.012 al Centro, 691.281 a Sud e 280.489 nelle Isole. 

Nella Regione Lazio operano 98.216 aziende, di cui 20.736 a Viterbo, 9.228 a Rieti, 21.631 a 

Roma, 20.583 a Latina e 26.038 Frosinone. 

 

polazione 
Fonte: Censimento agricoltura 2010 ISTAT 
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Attività manifatturiera. 

Attualmente in Italia risultano operanti 474.202 aziende manifatturiere, secondo i dati Ateco 

2007 forniti da ISTAT. In particolare le Regioni Lombardia con 94.678 aziende, Emilia-Romagna con 

45.080 aziende e Veneto con 53.597 aziende rappresentano le aree geografiche che vedono la 

presenza maggiore. 

. 

 

 

BASE STATISTICA 
 

Aziende agricole, forestali e zootecniche. 

 

Area geografica N. aziende agricole 
Abruzzo 66837 
Basilicata 51756 
Calabria 137790 
Campania 136872 
Emilia-Romagna 73466 
Friuli-Venezia Giulia 22316 
Lazio 98216 
Liguria 20208 
Lombardia 54333 
Marche 44866 
Molise 26272 
Piemonte 67148 
Puglia 271754 
Sardegna 60812 
Sicilia 219677 
Toscana 72686 
Trentino Alto Adige 36693 
Umbria 36244 
Valle d'Aosta 3554 
Veneto 119384 
Totale 1620884 
 
 
 
Area geografica N. aziende agricole 
Viterbo 20736 
Rieti 9228 
Roma 21631 
Latina 20583 
Frosinone 26038 
Totale Lazio 98216 
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Attività manifatturiera. 

Area geografica N. aziende manifatturiere 
Abruzzo 10856 
Basilicata 3451 
Calabria 10270 
Campania 32067 
Emilia-Romagna 45080 
Friuli-Venezia Giulia 9676 
Lazio 24986 
Liguria 9536 
Lombardia 94678 
Marche 19694 
Molise 2062 
Piemonte 37767 
Provincia Autonoma Bolzano 3257 
Provincia Autonoma Trento 3661 
Puglia 25619 
Sardegna 9601 
Sicilia 24823 
Toscana 44760 
Umbria 8003 
Valle d'Aosta 758 
Veneto 53597 
Totale 474202 
 

 


