
 

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Elaborazioni a cura dell'Ufficio di Coordinamento Statistica - Provincia di Rovigo su dati Istat

Il rapporto presenta alcune elaborazioni dei risultati del  6° Censimento generale dell'agricoltura dell'Istat, svolto nel 
2010.  I  dati  riguardano  tutte  le  aziende  che  hanno  proprio  centro  aziendale  nel  comune  di  Occhiobello, 
indipendentemente  dalla  dislocazione  dei  terreni  e/o  allevamenti  (che  potrebbero  ricadere  anche  fuori  dal  territorio 
comunale).  Analogamente non vengono presi  in  considerazione terreni  e/o allevamenti  situati  all'interno del  territorio 
comunale se sono gestiti da aziende il cui centro aziendale è ubicato fuori dal comune.

DEFINIZIONI:
Centro aziendale: complesso dei fabbricati connessi all'attività aziendale situato entro il perimetro dei terreni aziendali oppure, in  
assenza di fabbricati, il luogo che identifica la maggior parte della superficie aziendale;
SAU: superficie agricola utilizzata (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli);
SAT: superficie agraria totale (SAU, arboricoltura da legno, boschi, superficie agraria non utilizzata, altra superficie);
UBA: unità di bestiame adulto (corrisponde, in termini di fabbisogno alimentare, ad una vacca da latte che produce almeno 3000 kg di  
latte in un anno; tale indicatore si  ottiene moltiplicando ciascun capo di  bestiame presente in azienda per specifici  coefficienti  di 
conversione).
Tutte le superfici sono espresse in ettari (HA).
Avvertenza: le giornate lavorate nelle serie storiche si riferiscono a voci di manodopera confrontabili con gli anni precedenti.

Aziende e relativa superficie totale, superficie agricola utilizzata, giornate lavorate; confronto con dati 
al Censimento 2000

Ufficio Associato di Statistica tra la Provincia di Rovigo e i Comuni di:
Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Castelguglielmo, Ceregnano, Giacciano 
con Baruchella, Occhiobello, Stienta.

numero 
aziende

var.% su 
2000

superficie 
totale

var.% su 
2000

superficie agricola 
utilizzata

var.% su 
2000

giornate 
lavorate

var.% su 
2000

Occhiobello 142 -37,7 1.874,7 -3,7 1.728,2 0,7 26.238 -13,6

provincia di 
Rovigo 7.490 -28,2 129.667,6 1,3 117.915,0 3,5 1.209.773 -28,2

% Occhiobello su 
tot. provinciale 1,9% 1,4% 1,5% 2,2%

Veneto 119.384 -32,4 1.008.178,9 -13,7 811.440,0 -4,6 19.509.883 -25,9

Italia 1.620.884 -32,4 17.081.099,0 -9,0 12.856.047,8 -2,5 250.806.040 -23,4



Aziende per sezione di censimento, al censimento 2010

Distribuzione % delle aziende (con centro aziendale all'interno del territorio) secondo classi di 
superficie agricola utilizzata, al Censimento 2010

Aziende, superficie totale (SAT), superficie agricola utilizzata (SAU), giornate lavorate, SAU media; 
dati ai Censimenti dell'Agricoltura anni 1982-1990-2000-2010
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1982 1990 2000 2010
Numero aziende 290 267 228 142
SAT 2.143,1 2.068,0 1.947,5 1.874,7
SAU 1.807,1 1.750,2 1.716,9 1.728,2
Giornate lavorate 62.762,0 35.958,0 30.385,0 26.238,0
SAU media 6,2 6,6 7,5 12,2

Occhiobello
1982 1990 2000 2010

14448 12853 10428 7490
134.533,5 136.421,9 128.002,0 129.667,6
116.738,8 119.461,4 113.954,4 117.915,0

4.300.060,0 2.512.423,0 1.684.459,0 1.209.773,0
8,1 9,3 10,9 15,7

provincia di Rovigo



Numeri indice per numero aziende, SAT, SAU, gg. lavorate e SAU media aziendale
(il numero indice prende come base il dato al 1982 e rapporta i dati dei successivi Censimenti a quel valore, 
permettendo di osservare congiuntamente l'andamento nel tempo delle variabili prese in considerazione)

Numero aziende (con centro aziendale all'interno del territorio) per tipo di forma giuridica, al 
Censimento 2010

Aziende per tipo di forma di conduzione, al Censimento 2010

Persone impiegate in aziende agricole e giornate di lavoro svolte, per tipo di manodopera, al 
Censimento 2010
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Forma di 
conduzione

conduzione 
diretta del 
coltivatore

conduzione 
con salariati

altra forma di 
conduzione totale

Occhiobello 106 36 0 142

valori % 74,6% 25,4% 0,0% 100,0%
provincia di 
Rovigo 6.236 1.216 38 7.490

valori % 83,3% 16,2% 0,5% 100,0%

Territorio totale 
persone

giornate di 
lavoro

totale 
persone

giornate di 
lavoro

totale 
persone

giornate di 
lavoro

Occhiobello 223 16.651 24 3.548 70 5.439
provincia di 
Rovigo 11.460 946.710 965 129.646 2.633 122.637

manodopera familiare altra manodopera aziendale 
(in forma continuativa)

altra manodopera aziendale 
(in forma saltuaria)

Occhiobello - numeri indice, base 1982=100
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Distribuzione dei conduttori di azienda per sesso e età media al Censimento 2010

Superficie totale per tipo di utilizzo (relativa alle aziende con coltivazioni), superficie  agricola utilizzata 
per tipo di coltivazione, altre superfici al Censimento 2010; Occhiobello e provincia di Rovigo, % 
comunale su totale provinciale

Distribuzione %  unità di bestiame adulto (UBA) nelle aziende con allevamenti, al censimento 2000

A cura dell'Ufficio di Coordinam ento Statistica - Provincia di Rovigo Via L.Ricchieri (detto Celio), 10 – Rovigo
Responsabile: Dott.ssa Cinzia Viale – Referente com unale: Dott. Maurizio Nardi
Tel.0425-386261/255 fax 0425-386250 Posta elettronica: ufficio.statistica@provincia.rovigo.it
Sito internet: w w w .provincia.rovigo.it/statistica
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Occhiobello provincia di 
Rovigo

% su tot. 
Provinciale

1.728,2 117.915,0 1,5%

di cui seminativi 1.539,9 113.860,8 1,4%
coltivazioni 
legnose agrarie 101,3 2.888,9 3,5%

orti familiari 1,6 127,1 1,2%
prati permanenti e 
pascoli 85,5 1.038,2 8,2%

1,5 815,8 0,2%

18,9 461,8 4,1%

7,7 834,2 0,9%

118,4 9.604,7 1,2%

totale (SAT) 1.874,7 129.631,5 1,4%

0,0 9,4 0,0%
0,4 245,7 0,2%
0,0 663,7 0,0%

serre
coltivazioni energetiche

superficie 
totale (SAT)

superficie agricola utilizzata (SAU)

arboricoltura da legno annessa ad 
aziende agricole

boschi annessi ad aziende agricole

superficie agricola non utilizzata

altra superficie

funghi in grotte, sotterranei o in appositi edifici

Tipologia di superfici per coltivazioni

98 43 141 59,1 57,6 62,5
69,5% 30,5% 100%
5.584 1.828 7.412 61,3 60,6 63,5

75,3% 24,7% 100%
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