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Al 30 giugno 2019 le imprese attive nell’agricoltura e allevamento in Abruzzo sono 25.878 che costitui-
scono il 3,6% del totale nazionale e pongono la regione al 13° posto nella relativa graduatoria italiana nel-
la quale emergono Sicilia e Puglia (rispettivamente 10,9% e 10,7%). E’ quanto risulta dai dati resi disponibi-
li dalla banca dati Stockview del sistema informativo Movimprese delle Camere di Commercio ed elabo-
rati dal CRESA. 

Tra le varie classi di attività emergono le imprese che si occupano della coltivazione di colture perma-
nenti (quali ad esempio uva, olive, agrumi, alberi da frutta) che rappresentano il 41,3% del totale regiona-
le, seguite da quelle che si dedicano alle colture non permanenti, quali cereali, ortaggi, tabacco, piante 
tessili (33,0%) e quelle che associano le attività agricole all’allevamento (16,4%). L’allevamento esclusivo 
è praticato dal 7,5% delle imprese mentre quote molto residuali sono rappresentate dalle attività di sup-
porto all’agricoltura (1,5%) e dalla riproduzione delle piante (0,2%). 

Tutte le classi di attività hanno subito nel primo semestre del 2019 in Abruzzo una flessione del numero 
delle imprese attive, andamento che prosegue la tendenza in calo verificatasi nell’ultimo quinquennio 
2018-2013, quando sono diminuite le imprese che si occupano di coltivazioni non permanenti, perma-
nenti, allevamento e attività di supporto all’agricoltura (rispettivamente -7,6%, -7,3%, -6,6%, -7,0%). Le uni-
che attività ad aver registrato aumenti sono state la riproduzione delle piante e le coltivazioni associate 
all’allevamento (rispettivamente +70,4% e +1,9%). 

Scendendo al dettaglio provinciale, prevale Chieti dove al 30 giugno 2019 sono ubicate 12.518 imprese 
pari a quasi la metà (48,4%) del totale regionale. Segue Teramo (21,8%) e poi Pescara (15,9%) e L’Aquila 
(13,9%). Tra le varie classi di attività emerge la specializzazione1 di Chieti nella coltivazione delle colture 
permanenti (1,7), Teramo nelle coltivazioni associate all’allevamento (3,3), Pescara nella riproduzione 
delle piante e allevamento degli animali (rispettivamente 1,9 e 1,5) e L’Aquila nell’allevamento degli ani-
mali, nelle coltivazioni non permanenti e nella riproduzione delle piante (rispettivamente 3,0, 1,8 e 1,6). 

Anche a livello provinciale l’andamento rilevato nel primo semestre del 2019 è stato ovunque negativo e 
segue la tendenza in calo verificatasi nel corso dell’ultimo quinquennio 2018-2013. Diminuiscono le im-
prese di tutte le classi di attività in tutte le province, con la sola eccezione delle coltivazioni associate 
all’allevamento e della riproduzione delle piante che al contrario migliorano ovunque.  

 

IMPRESE AGRICOLE ATTIVE NELLE PROVINCE  IMPRESE ATTIVE PER CLASSE DI ATTIVITA’ AGRI-  
ABRUZZESI (var.% 2018-2013) COLA (var.% 2018-2013) 

-6,4

-5,4

-3,2

-6,8

-5,9

-4,7

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

L'Aquila Teramo Pescara Chieti Abruzzo Italia   

-7,6 -7,3

70,4

-6,6

1,9

-7,0 -5,9
-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Coltivazioni 
non                                   

permanenti

Coltivazioni                        
permanenti

Riproduzione                           
piante

Allevamento                           
animali

Coltivazioni 
associate 

allevamento 

Att. supporto 
a agricoltura 

Totale

 
Fonte: elaborazione CRESA su dati Movimprese-Stockview     Fonte: elaborazione CRESA su dati Movimprese-Stockview 
 

                                                 
1
 Per specializzazione si intende il rapporto tra il peso che le imprese di una classe di attività assumono sul totale delle imprese 

nella provincia e l’analogo peso che lo stesso comparto assume nella regione.  

L’Aquila, 1 ottobre 2019  
   

Diminuiscono ancora le imprese agricole in Abruzzo  
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IMPRESE ATTIVE IN AGRICOLTURA PER CLASSE DI ATTIVITA’ NELLE PROVINCE ABRUZZESI.  
Anni 2018 e 2013 

L'Aquila Teramo        Pescara Chieti Abruzzo Italia

Coltivazione di colture agricole non permanenti 2.143 2.025 1.554 2.871 8.593 305.008

Coltivazione di colture permanenti 165 292 1.383 8.959 10.799 241.299

Riproduzione delle piante 9 12 15 10 46 3.643

Allevamento di animali 810 162 476 521 1.969 82.816

Coltivazioni agricole associate a allevamento 410 3.095 649 122 4.276 70.361

Att. supporto a agricoltura e attiv. successive a raccolta 75 113 68 144 400 15.319

Totale 3.612 5.699 4.145 12.627 26.083 718.446

Coltivazione di colture agricole non permanenti 2.390 2.369 1.552 2.989 9.300 332.649

Coltivazione di colture permanenti 163 294 1.487 9.707 11.651 247.667

Riproduzione delle piante 5 7 11 4 27 2.746

Allevamento di animali 843 164 511 590 2.108 84.799

Coltivazioni agricole associate a allevamento 376 3.066 644 112 4.198 70.512

Att. supporto a agricoltura e attiv. successive a raccolta 80 126 78 146 430 15.891

Totale 3.857 6.026 4.283 13.548 27.714 754.264

Coltivazione di colture agricole non permanenti -10,3 -14,5 0,1 -3,9 -7,6 -8,3

Coltivazione di colture permanenti 1,2 -0,7 -7,0 -7,7 -7,3 -2,6

Riproduzione delle piante 80,0 71,4 36,4 150,0 70,4 32,7

Allevamento di animali -3,9 -1,2 -6,8 -11,7 -6,6 -2,3

Coltivazioni agricole associate a allevamento 9,0 0,9 0,8 8,9 1,9 -0,2

Att. supporto a agricoltura e attiv. successive a raccolta -6,3 -10,3 -12,8 -1,4 -7,0 -3,6

Totale -6,4 -5,4 -3,2 -6,8 -5,9 -4,7

2018

2013

var.% 2018-13
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