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Indice delle tavole statistiche 

Per l’età del capo azienda, l’Istat rende disponibili tavole analitiche che approfondiscono e arricchiscono l’informazione 
prodotta dal 7° Censimento generale dell’agricoltura. Le tavole comprendono anche un approfondimento sul titolo di possesso 
dei terreni. 
           

 
 
Tavola 1 Numero aziende e SAU per regione, totale aziende e aziende per età del capo azienda (<=40 

anni, oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 2 Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni e regione, totale aziende e aziende per età del 

capo azienda (<=40 anni, oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 3.1 Numero di aziende con attività connesse e capo azienda con età fino a 40 anni per regione - 

Anno 2020 
 
Tavola 3.2  Numero di aziende con attività connesse e capo azienda con età oltre 40 anni per regione - Anno 

2020 
 
Tavola 3.3 Numero di aziende con attività connesse per regione - Anno 2020 
 
Tavola 4  Aziende per titolo di studio del capo azienda, regione e età del capo azienda (<=40 anni, oltre 40 

anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 5  Aziende per destinazione della produzione finale, regione e età del capo azienda (<=40 anni, 

oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 6  Aziende per tempo di conduzione dell'attività, regione e età del capo azienda (<=40 anni, oltre 40 

anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 7 Aziende per soggetto da cui si è rilevata la conduzione dell'azienda, regione e età del capo 

azienda (<=40 anni, oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 8 Aziende per tipologia di associazionismo, regione e età del capo azienda (<=40 anni, oltre 40 

anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 9 Aziende zootecniche che praticano allevamento con metodo biologico, regione e età del capo 

azienda (<=40 anni, oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 10 Aziende agricole che adottano metodi di coltivazione biologici, regione e età del capo azienda 

(<=40 anni, oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 
 
Tavola 11.1 Aziende innovatrici con capo azienda con età fino a 40 anni per ambito di effettuazione 

dell'investimento e regione - Anno 2020 
 
Tavola 11.2 Aziende innovatrici con capo azienda con età oltre 40 anni per ambito di effettuazione 

dell'investimento e regione - Anno 2020 
 
Tavola 11.3 Aziende innovatrici per ambito di effettuazione dell'investimento e regione - Anno 2020 
 
Tavola 12 Aziende informatizzate per tipo di attività informatizzata, regione e età del capo azienda (<=40 

anni, oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 
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Tavola 13 Aziende con capo azienda che ha frequentato corsi di formazione agricola, per regione e età del 
capo azienda (<=40 anni, oltre 40 anni e totale) - Anno 2020 

 
Tavola 14 Aziende che commercializzano, per regione e età del capo azienda (<=40 anni, oltre 40 anni e 

totale) - Anno 2020 
 
Tavola 15 Aziende che fanno commercializzazione per canale commerciale, regione e età del capo azienda 

(<=40 anni e oltre 40 anni) - Anno 2020 
 
Tavola 16  Aziende e SAU per titolo di possesso dei terreni e regione - Anno 2020 
 
              

           
  

 

 

 


