
 Comune di Padova

6° Censimento Generale dell’Agricoltura

Il 24 Ottobre 2010 inizia il Censimento dell'Agricoltura, appuntamento che si ripete ogni dieci anni e che

rappresenta un momento fondamentale per raccogliere informazioni statistiche strutturali sulle aziende agricole

e zootecniche.

I dati raccolti consentiranno di produrre un quadro informativo su una molteplicità di fenomeni agricoli, di

sviluppo rurale e di sostenibilità ambientale e avranno impatto sulla programmazione e valutazione delle

politiche agricole europee, nazionali e regionali.

I conduttori di tutte le aziende agricole, in questi giorni, stanno ricevendo una lettera dall'Istat che spiega i

motivi e le modalità di svolgimento del Censimento. Successivamente e precisamente nel periodo dal 25 ottobre

al 31 gennaio 2011, verranno contattati da un rilevatore del Comune di Padova per compilare insieme il

questionario; in alternativa, potranno scegliere di compilare il questionario direttamente online.

Con questo foglio si vuole fornire, anche se in forma estremamente sintetica, una panoramica della realtà

rilevata con il censimento del 2000, in attesa di poter confrontare questi dati con quelli che saranno acquisiti

con il censimento 2010 ed aggiungere, quindi, un ulteriore tassello sull’analisi dei cambiamenti del nostro

territorio.

La superficie agricola nel Comune di Padova

La superficie destinata alle attività agricole, a Padova, è in calo. In trent’anni, è passata dai 4.339 ettari (cen-

simento 1970) ai 2.552 ettari del censimento 2000. Quest’ultima cifra corrisponde a circa ¼ della superficie

totale del territorio comunale.

Superficie agricola nel comune di Padova ai censimenti
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Utilizzazione del terreno agricolo

Nel 2000, la superficie agricola utilizzata

era quasi interamente destinata ai semi-

nativi (94%), con una prevalenza dei

cereali (grano, mais, orzo, ecc.). La

parte residua (94 ettari) era destinata a

coltivazioni legnose, in prevalenza vite.

(*) sono stati rilevati solo gli orti familiari coltivati da chi è anche conduttore di una azienda agricola

Le attività di allevamento di animali

Sempre nel 2000, le attività zootecniche erano orientate principalmente all’allevamento di bovini, pollame e co-

nigli, mentre ovini e caprini erano presenti con un ristretto numero di capi. Nel ventennio 1980-2000, il numero

di bovini e suini allevati nel territorio comunale è quasi dimezzato.
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  Superficie (Ha)
Seminativi 2.076

Coltivazioni legnose 94

Orti familiari (*) 21

Prati permanenti e pascoli 18

Totale (SAU) 2.209

Coltivazione di seminativi nel comune di Padova
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Capi bovini e suini allevati nel Comune di Padova ai censimenti
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Bovini 1.551

Bufalini 0

Ovini 30

Caprini 50

Equini 52

Suini 329

Avicoli 64.397

Conigli 13.923

Struzzi 3

Alveari 59

Censimento 2000: numero di  capi 


