
IL PROFILO DEGLI ABBONATI

I dati esposti sono frutto di una elaborazione eseguita sulla base di un sondaggio svolto su di un 
campione di 400 abbonati, selezionato su base nazionale; l’ultima elaborazione risale al dicembre 
2009.

SUDDIVISIONE PER SUDDIVISIONE PER FASCE D’ETA’ TOTALE
SESSO FINO A 

30 ANNI
DA 30 A 40 

ANNI
DA 40 A 50 

ANNI
DA 50 A 60 

ANNI
OLTRE 60 

ANNI
 

Maschi 84,63% 6,63% 27,98% 50,01% 14,38% 1,00% 100%
Femmine 15,37% 3,12% 36,34% 48,39% 12,15% - % 100%
TOTALE 100%      

Il dato di rilievo è che l’84,62% degli uomini e ben l’87,85% delle donne ha meno di 50 anni di età;  
la  ragione  di  questo  dato  insiste  nel  fatto  che  il  nucleo  principale  degli  abbonati  a 
“L’AGROTECNICO  OGGI”  è  rappresentato  da  liberi  professionisti  iscritti  nell’Albo  degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, istituito solo recentemente e che, pertanto, ha accolto un 
gruppo molto omogeneo (per età) di iscritti.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, pur su tutto il territorio nazionale, essa si concentra 
più al Nord  (41,00%)  dove vi è l’agricoltura più ricca ed avanzata, poi al Sud (39,00%) e per la 
restante parte al Centro (20,00%).

Altro dato interessante riguarda la scolarità:

STUDENTI DIPLOMATI LAUREATI 
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9 %

dove il 95% degli abbonati è diplomato o laureato, quasi sempre in agraria.



In fine il “ceto sociale” di appartenenza, determinato secondo la suddivisione in quattro categorie, 
come sotto indicate:

CETO SOCIALE % DEFINIZIONE
Superiore 33 liberi  professionisti,  tecnici  con  funzioni  dirigenziali, 

direttori  di  enti  o  società  o  strutture  cooperative, 
insegnanti, ricercatori, commercianti, ecc.

Medio Superiore 40 imprenditori  agricoli  e  non agricoli,  tecnici  in  strutture 
private  e  pubbliche,  rappresentanti,  agenti  di 
assicurazione, tirocinanti, ecc.

Medio Superiore 19 dipendenti  privati  in  ruoli  inferiori  a  quello  tecnico, 
impiegati  d’ordine  e  di  concetto  con  funzioni 
amministrative, coadiuvanti agricoli, ecc.

Altri 8 studenti, disoccupati, area del part-time, ecc.

CONCLUSIONI

Gli  abbonati  al  mensile  “L’AGROTECNICO  OGGI”  rappresentano  un  target  assolutamente 
omogeneo  per  cultura  e  scolarità,  avendo  acquisito  titoli  di  studio  nel  settore  agrario  e/o 
agro-ambientale  o  zootecnico.  Dispongono  di  un  livello  reddituale  medio-alto  ed  operano 
maggiormente nel settore al quale hanno dedicato gli studi.
Rispetto  alle  18.000  copie  medie  stampate,  inoltre,  il  numero  di  lettori  può  ritenersi 
ragionevolmente compreso fra gli 80.000 ed i 100.000.


