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Capitolo 2.1

La CRiSi mORDe L’agRiCOLtuRa

Introduzione 

il 2013 segna sempre più chiaramente l’effetto della crisi sul settore agricolo ed alimen-

tare. Dopo alcuni anni di calo dei consumi delle famiglie sul mercato interno, la tenuta 

anticiclica di questi comparti è ormai minacciata, anche se in misura meno grave rispetto 

a ciò che sta avvenendo in altri settori manifatturieri. tra i segnali più preoccupanti, sia 

a livello nazionale che regionale, la brusca riduzione degli occupati agricoli e del numero 

delle imprese agricole iscritte ai registri camerali, o ancora la contrazione del credito agra-

rio e medio e lungo termine. anche l’industria alimentare vede ridurre il proprio fatturato 

in termini reali da alcuni anni. Sia il settore primario che quello della trasformazione devo-

no oltretutto faticare duramente per conservare la propria quota nella catena del valore, 

fronteggiando il potere contrattuale della grande distribuzione e la volatilità dei prezzi 

all’origine. 

Da un punto di vista climatico e produttivo, il 2013 si è mostrato particolarmente pena-

lizzante nei confronti delle produzioni di cereali; le importazioni sono quindi aumentate 

evidenziando ulteriormente lo squilibrio commerciale che caratterizza il nostro paese per 

quanto concerne questa importante materia prima.

in questo quadro tendenzialmente negativo, fortunatamente, si colgono alcuni segni con-

fortanti: le esportazioni agroalimentari sono in crescita, si registra un buon andamento 

del turismo nelle aree rurali (i cui flussi sono raddoppiati nella nostra regione nell’ultimo 

decennio) e il consolidamento dell’allevamento della razza bovina Piemontese, molto ri-

levante per la zootecnia della nostra regione, e dei vini di qualità. Si tratta di tendenze di 

cui non beneficia l’agricoltura nel suo complesso ma che ricadono soprattutto su alcuni 

territori (ad esempio Langhe, Roero e monferrato) e sulle produzioni di maggiore qualità. 

La crisi è quindi selettiva nei suoi effetti e sembra colpire meno le aziende e i territori più 

orientati alla qualità e all’integrazione tra settori differenti, penalizzando soprattutto le 

produzioni meno qualificate.

Il contesto europeo e nazionale

nell’Unione Europea recentemente allargata a 28 membri il reddito agricolo complessivo 

è calato tra il 2012 e il 2013 del 2,1% secondo le stime diffuse da eurostat. Questo dato, 

associato al leggero calo degli addetti nel settore (-0,9%), porta a una riduzione del reddito 
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agricolo pro capite dell’1,3%. guardando al medio periodo (2005-2013), il reddito agricolo 

sale del 29% grazie soprattutto al drastico calo degli addetti (-20,8%). 

ancora una volta la causa principale del calo dei redditi risiede nell’aumento dei costi dei 

fattori produttivi (+0,8%) a fronte di un indice dei prezzi agricoli sostanzialmente invaria-

to. tra le voci ad aver fatto registrare i maggiori aumenti si segnalano piante e sementi 

(+2,5%) e i mangimi (+1%). 

Tabella 1 i principali indicatori economici del settore agricolo nell’ue nel 2013

Indicatore (*) Var .%  
2011/12

Var .%  
2012/13

Valore della produzione agricola 1,8 0,1

Coltivazioni 0,5 -1,1

allevamenti 3,8 +1,5

Occupazione agricola -0,5 -0,9

Reddito agricolo complessivo 0,5 -2,1

Reddito agricolo pro capite 1,0 -1,3

Costo degli input produttivi 1,6 +0,8

Prezzi all’origine dei prodotti agricoli 0,3 +0,1

Fonte: eurostat 
(*) tutti gli indicatori sono espressi in termini reali

il valore della produzione agricola si attesta in media sulle cifre dell’anno precedente 

(+0,1%) ma si differenzia tra il calo delle coltivazioni (-1,1%) e l’aumento delle produzioni 

animali (+1,5%). il minor valore delle coltivazioni è dovuto principalmente alla riduzione 

dei prezzi (-3,7%), soprattutto per quanto riguarda le produzioni di tipo commodity (semi 

oleosi -15,4% e cereali – 13,7%) mentre nei settori più ascrivibili alla categoria speciality si 

registrano buoni andamenti per l’olio d’oliva (+20,5%) e il vino (+2,8%). nel comparto zoo-

tecnico l’incremento di valore è dovuto in particolare all’aumento dei prezzi (+1,6%) men-

tre i volumi sono stabili; si segnala la buona annata del settore lattiero caseario (+5,8% i 

prezzi all’origine).

guardando a ciò che è successo nelle singole agricolture europee, come nelle scorse 

annate si evidenziano notevoli differenze. L’andamento migliore del reddito agricolo pro 

capite si registra nei Paesi Bassi (+11,4%), in Romania (+10,4%) e in Spagna (+10%) mentre 

in maggiore difficoltà si trovano estonia (-17,2%), Francia (-16,2%) e Croazia (-16%). 

Per quanto concerne l’Italia, la crisi economica si manifesta chiaramente nel 2013 anche 

nel settore agroalimentare. Le difficoltà delle famiglie si evidenziano attraverso il calo dei 

consumi alimentari in valore (secondo istat -1,2% in valori correnti e -2,5% in valori con-

catenati, rispetto al 2012). Si ricerca una dieta più economica riducendo il prezzo medio 

di acquisto e “tagliando” sui prodotti più costosi. L’andamento sfavorevole del mercato 

interno, che dura ormai da alcuni anni, si è ripercosso sulla produzione dell’industria 

alimentare nazionale il cui fatturato, secondo Federalimentare, è leggermente cresciuto 
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(+0,9%) in termini nominali ma presenta una consistente perdita del 4% a valori costanti, la 

più elevata degli ultimi anni. Fortunatamente l’andamento delle esportazioni continua ad 

essere positivo, con una crescita in valore del 5,3% circa rispetto al 2012 a livello naziona-

le; di particolare rilievo l’incremento dell’export vinicolo che ha determinato un aumento 

del 7,9% per il comparto delle bevande.

Tabella 2 i principali indicatori economici del settore agricolo nel 2013 in italia

Indicatore Var. % 2011/12 Var. %  2012/13 Fonte

Valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca
(valori concatenati)

-4,3 0,3

istatValore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca
(valori correnti)

1,0 5,7

Occupazione agricola -0,3 -4,3

Reddito agricolo pro-capite 0,3 +8,2 eurostat

indice dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli 2,5 4,5 ismea (confronto 
tra medie annuali)indice dei prezzi dei mezzi di produzione agricola 4,4 4,7

il dato relativo al reddito agricolo pro capite prima citato, va letto combinando insieme 

il reddito complessivo e la dinamica occupazionale. nel caso dell’italia, il valore positivo 

di tale indicatore (+8,2%) non è determinato dalla crescita del valore aggiunto in termini 

reali (+0,3% in valori concatenati) ma dal brusco calo degli occupati (-4,3%). Si può quindi 

affermare che il 2013 segna un momento di rottura, con diversi indicatori che assumono 

tendenze divergenti rispetto agli andamenti recenti. Di particolare gravità è il già accenna-

to dato occupazionale che, dopo alcuni anni di sostanziale tenuta, fa registrare un nuovo 

brusco calo scendendo nell’ultimo trimestre per la prima volta sotto quota 800.0001.

Figura 1 andamento dell’occupazione agricola in italia dal 1992 al 2013

Fonte: istat

1 istat, Occupazione, dati trimestrali destagionalizzati.
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Sul fronte del mercato dei prodotti agricoli nel 2013 l’indice ismea dei costi di produzione 

è ancora salito (+4,7% la variazione media annua) dopo gli aumenti degli anni precedenti. 

La crescita si è concentrata nei mesi centrali, con una flessione apprezzabile verso la fine 

dell’anno. 

Figura 2 indice della ragione di scambio dei prodotti agricoli nel 2013

Fonte: elaborazione ires su dati ismea

Visto l’andamento relativamente omogeneo della curva dei ai fattori produttivi, l’indice 

della ragione di scambio dei prodotti agricoli è stata maggiormente influenzata dall’an-

damento dei prezzi all’origine (Figura 3) che hanno mostrato una più vivace oscillazione, 

in linea con la volatlità emersa negli ultimi anni. in termini medi, secondo ismea, nel 

2013 i prezzi agricoli all’origine sono cresciuti del 4,5%, con una sensibile difformità tra 

le coltivazioni (in brusco calo nella seconda parte dell’anno) ed i settori zootecnici che al 

contrario hanno visto crescere moderatamente i listini. 

Figura 3 indice dei prezzi alla produzione tra il 2009 e il 2013 (indice con base 2005 = 100)

Fonte: ismea
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Coltivazioni

Dopo un avvio di annata positiva dal punto di vista dei prezzi, il settore cerealicolo ha 

fatto registrare una vera e propria altalena nei mesi centrali dell’anno causando ancora 

una volta numerose incertezze sulle prospettive di medio periodo per i coltivatori. a de-

terminare queste oscillazioni sono fattori che raramente gli operatori locali sono in grado 

di prevedere poiché ormai totalmente dipendenti dai mercati internazionali e dalla finanza 

speculativa.

Le previsioni emerse dall’ultimo rapporto FaO “Crop Prospects and Food Situation” deli-

neano una crescita delle scorte mondiali di cereali che sfiorerebbero i 600 milioni di ton-

nellate entro la fine dell’anno, con un aumento del 13% in un solo anno. Soltanto il riso si 

muove in controtendenza con una lieve riduzione delle scorte. 

il prezzo medio dei cereali sui mercati internazionali, anche per i motivi appena descritti, 

è calato nella seconda parte dell’anno tornando sui livelli medi del 2012. Dall’altra parte, 

è previsto anche un aumento della domanda internazionale sul lungo periodo (quasi +50% 

tra il 2015 e il 2050). Le incertezze sono inoltre lievitate notevolmente per il frumento a 

seguito della crisi che ha colpito l’ucraina, uno dei principali esportatori mondiali di gra-

no, il primo in europa e il maggiore fornitore dell’italia. 

a scala nazionale l’istat ha diramato le previsioni per le semine 2013-14 in cui si osserva-

no cali generalizzati ad eccezione del grano duro. in particolare dovrebbero ridursi le su-

perfici di mais (-3,1%), frumento tenero (-2,5%) e orzo (-0,3%). Dovrebbe invece espandersi 

la soia anche in virtù di quotazioni sostenute nell’ultimo periodo mentre per il riso, che 

segue altre dinamiche, registra un calo ancora più negativo (-4%).

Si segnala invece una crescita media delle importazioni, evidenziando un acuirsi della sto-

rica dipendenza del nostro paese rispetto alle forniture estere. Secondo anacer (associa-

zione nazionale cerealisti), nel 2013 il volume importato è passato da 15,2 a 16,6 milioni 

di tonnellate (+8,7). L’import di riso rimane stabile con poco più di 100.000 t.

in attesa dei dati ufficiali diffusi dall’istat sulle produzioni ortofrutticole in italia, l’aspetto 

più allarmante riguarda i consumi. a causa della precaria situazione economica di molte 

famiglie italiane, i consumi ortofrutticoli, secondo i dati diramati dall’istat a fine 2013, 

sono calati di un ulteriore 2% annuo arrivando al livello minimo da inizio secolo con un 

-18% in poco più di dieci anni. a complicare una situazione già critica vi è stato anche un 

andamento climatico avverso nel periodo primaverile, in particolare per i comparti orticoli 

delle regioni settentrionali che hanno subito notevoli ritardi e cali produttivi (oltre il 20% 

rispetto all’annata precedente).

Per il comparto frutticolo le notizie peggiori arrivano, invece, dall’export con una diminu-

zione dei volumi dell’11,5% per la frutta fresca e dell’1,5% per gli agrumi. Calano anche 

gli ortaggi (-1,5%) mentre l’unico dato positivo è quello relativo alla frutta secca con un 

aumento dell’8,2%. aumentano invece le importazioni in tutti i comparti: agrumi (5,5%), 

ortaggi (4,4%), frutta fresca (9%), frutta tropicale (5,3%) e frutta secca (11,7%). 
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Dopo due anni in cui la produzione vinicola è calata ai minimi per quantità, nel 2013 si 

è assistito ad un ritorno delle rese su valori più consoni e di conseguenza ad una produ-

zione superiore al 2012 (annata record per il livello minimo di vino prodotto) di circa il 

15% come riferito da assoenologi. La produzione è aumentata in particolare nelle regioni 

meridionali, spinte da Puglia e Sicilia con punte del 30% di crescita mentre più contenuti 

sono stati gli aumenti nelle regioni del nord. La fase di maturazione è stata più graduale 

rispetto alle scorse annate e ciò ha favorito lo sviluppo di alcune caratteristiche peculiari, 

in particolare le componenti aromatiche dei vini bianchi che, qualitativamente, hanno fat-

to registrare un’ottima annata.

 L’annata olivicola è stata inizialmente sfavorita da un’alta incidenza di fenomeni piovosi 

e da una primavera a temperature inferiori alla media che hanno causato un ritardo di 

quasi un mese nel periodo della fioritura. La produzione nelle regioni centrali non sembra 

comunque aver risentito di queste problematiche mentre più difficile è stata l’annata nelle 

regioni meridionali, quelle in cui è più diffusa la produzione di olio di oliva. 

Allevamenti

gli allevamenti di capi bovini in italia sono passati dai 140.506 di fine 2012 ai 137.078 di 

fine 2013, con un calo del 2,4%. Quelli ad orientamento produttivo carne sono scesi del 

3,0% attestandosi a 88.601. Proporzionalmente minore la contrazione del numero di capi 

(-1%) a segnalare il proseguimento del fenomeno di concentrazione delle stalle; aumenta 

così la media dei capi ad azienda da 39,5 a 40,1. Scendendo nel dettaglio, la categoria 

maggiormente destinata alla macellazione, ovvero i capi maschi tra 0 e 24 mesi, passano 

da 1.292.279 a 1.250.747 con un calo del 3,2%. 

Le aziende con capi bovini destinati alla produzione di latte sono scese da 36.909 a 

35.544 con un calo del 3,7% mentre la produzione è calata solamente dello 0,4% (11.204 

tonnellate) confermando anche in questo caso il trend consolidato di concentrazione de-

gli allevamenti e di progressiva chiusura delle aziende minori. La produzione media per 

azienda passa da 305 a 315 tonnellate2. il quantitativo prodotto a livello nazionale, in 

leggero calo dopo tre anni di crescita, segnala le difficoltà di mercato del settore, alle 

prese con la mancanza, in molte regioni, in particolare quelle più produttive, di accordi 

tra la parte agricola e quella industriale che riconoscano un prezzo in grado di contrastare 

l’aumento dei costi di produzione. È invece in aumento il quantitativo di vendite dirette, 

alla base della filiera corta, che sale del 7,8% rispetto alla campagna precedente e oggi 

rappresenta circa il 3,5% del totale commercializzato.

Sono aumentati gli allevamenti di suini (+3,3%) superando di poco i 140.000 a fine 2013. 

Di questi, secondo i dati riportati mensilmente dall’anagrafe nazionale zootecnica, il 73% 

ricade nella categoria di orientamento produttivo familiare, il 13,2% in quella di riprodu-

2 Dati riferiti alla campagna 2012/13 e pubblicati dall’Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici.
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zione a ciclo aperto, il 9,2% da ingrasso e solo il 3,4% a riproduzione a ciclo chiuso. La 

suinicoltura italiana è orientata verso la produzione DOP con una specializzazione nella 

macellazione di suini pesanti (circa il 70% dei capi). La produzione di cosce è calata del 

3,1% (dati istat) ma allo stesso tempo diminuiscono anche le importazioni a segnalare un 

andamento negativo per i consumi (-1,8%). L’unico dato positivo arriva dall’export con un 

aumento del 3%. 

Tabella 3 i numeri della zootecnia in italia nel 2013

Indicatore 2013 2012 Differenza % Fonte

aziende con capi bovini 137.078 140.506 -2,4 anagrafe zootecnica

aziende con capi bovini orientamento carne 88.301 91.032 -3,0 anagrafe zootecnica

Consistenze capi bovini 5.500.677 5.554.545 -1,0 anagrafe zootecnica

Capi bovini e bufalini macellati (.000) 3.065 3.529 -13,2 istat

aziende bovine con produzione latte 35.544 36.909 -3,7 O.m.P.z. (*)

Produzione di latte commercializzata 11.204 11.247 -0,4 O.m.P.z.

    di cui consegnata 10.801 10.875 -0,7 O.m.P.z.

    di cui venduta direttamente 403 372 8,3 O.m.P.z.

aziende con capi suini 144.034 139.422 3,3 anagrafe zootecnica

Capi suini macellati (.000) 13.098 13.377 -2,1 istat

aziende con capi ovini 94.059 95.507 -1,5 anagrafe zootecnica

aziende con capi caprini 52.963 52.939 0,0 anagrafe zootecnica

Capi ovicaprini macellati (.000) 3.168 5.352 -40,1 istat

aziende con polli da carne (**) 2.814 2.832 -0,6 anagrafe zootecnica

aziende con galline ovaiole 1.466 1.433 2,3 anagrafe zootecnica

Capi avicoli macellati (.000) 540.198 555.304 -2,6 istat

Conigli macellati (.000) 22.251 23.357 -4,7 istat

(*) Osservatorio mercato dei Prodotti zootecnici
(**) Con capacità superiore ai 250 capi

Segni negativi per i prezzi nel comparto avicolo che a partire dalla seconda metà del 2012 

sono scesi mediamente intorno al 10%. il mercato era stato positivo nel 2012 anche in 

virtù di un aumento della domanda interna. a calare è stato soprattutto il prezzo della 

carne di pollo mentre le uova hanno mantenuto prezzi stabili. Le macellazioni sono leg-

germente calate dopo l’aumento del 2012, in particolare il comparto polli e galline è sceso 

dell’1,9% mentre sono diminuiti in misura maggiore tacchini (-3,7%) e conigli (-4,7%)3 

La congiuntura agricola in Piemonte

Segnali di difficoltà del comparto agricolo emergono chiaramente anche in Piemonte. 

Secondo la fonte movimprese, le imprese agricole attive e iscritte nella banca dati delle 

3 Dati istat su macellazioni.
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Camere di Commercio nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca sono scese a 57.126 

con un calo nell’ultimo anno del 4,5% e negli ultimi cinque anni del 13,9%. È importante 

evidenziare che sino al 2012 la riduzione ha seguito un trend costante del 2% circa, che 

si potrebbe definire “fisiologico”; il dato del 2013 mostra invece un’impennata preoccu-

pante, probabilmente da mettere in relazione con il persistere della crisi economica. tale 

segnale è rafforzato anche dai numeri relativi all’occupazione agricola che, secondo i dati 

forniti dall’istat, nell’ultimo trimestre 2013 sarebbe scesa del 9% circa rispetto al periodo 

corrispondente del 2012. 

Figura 4 aziende agricole attive in Piemonte dal 2008 al 2013

Fonte: movimprese

Tabella 4 Occupati per settore e genere in Piemonte (media 2012 e 2013)

Settore di attività
Media 2012 Media 2013 Differenza %

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

agricoltura 37 18 55 36 14 50 -4,1 -20,9 -9,5

totale 1.029 816 1.848 1.004 797 1.800 -2,5 -2,4 -2,4

Fonte: istat

i dati sulle esportazioni confermano il buon momento delle produzioni piemontesi più 

vendute all’estero. il dato complessivo per l’aggregato agroalimentare nel 2013 si attesta 

su +5,2% in valore rispetto all’anno precedente. Di particolare spicco la performance se-

gnata dal settore delle bevande (+15,1%) grazie al favorevole interesse dei mercati esteri 

per i vini e gli spumanti della nostra regione, con favorevoli ricadute sui produttori agri-

coli e sul territorio. Si registra anche un incremento delle importazioni, un fatto per certi 

aspetti scontato, dato che una parte dei trasformati alimentari piemontesi maggiormente 
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esportati (es. prodotti dolciari, caffè) è ottenuto anche con materie prime provenienti da 

altri paesi.

Tabella 5 Valore delle importazioni ed esportazioni del comparto agroalimentare nel 2013 
(milioni di euro)

Settore merceologico

Piemonte Italia

Import 
2013

Export 
2013

Saldo 
2013

Var. % 
import

Var. % 
export

Import 
2013

Export 
2013

Saldo 
2013

Var. % 
import

Var. % 
export

Colture agricole non 
permanenti 433  27 - 406  20,91 -13,31  5.087  2.023 -3.064  8,55  4,55 

Colture permanenti 933  331 - 602 - 7,84 4,06  3.902 2.955 -947 - 0,88 1,64 

Riproduzione delle 
piante  10 8 - 2 - 13,36 - 3,12  268 509 241 - 6,84 - 3,06 

allevamento di animali  481 18 - 462 - 3,29 38,80 2.088  171 - 1.917 -0,65  13,68 

Silvicoltura e altre 
attività forestali  0 0 - 0 – – 3  3  0 10,80 -3,01 

utilizzo di aree forestali  54  1 - 54 4,28 -3,71  292    22 - 270 -0,11   9,47 

Prod. selvatici non 
legnosi  3  3  0 5,87 28,49  50       80  29 -0,01 -4,07 

Pesca e acquacoltura  13 3 - 10 26,83 6,95 963 211 - 752  0,82 6,27 

totale settore primario 1.928  391 - 1.537 - 0,88 3,85 12.652   5.973 - 6.679 2,76 2,59 

Carne e prodotti a base 
di carne  201  133 - 68 - 8,50 -4,91 6.182   2.900 - 3.282 3,45  2,59 

Pesci, molluschi e 
crostacei  78  6 - 72 - 9,08 37,44 3.350    347 - 3.002  0,90  8,17 

Frutta e ortaggi 61  81 20 - 6,86 -14,82 1.600 3.076 1.476 3,76  2,51 

Oli e grassi 203   130 - 73 17,98 36,60  3.923   1.960 - 1.962 5,93 10,11 

Lattiero caseario  240 141 - 99  17,49 14,42  4.008   2.600 - 1.408 10,27 5,09 

granaglie, amidi e 
prodotti amidacei  95  492  397 - 1,30 4,20 733  1.126   393 -4,12 2,63 

Produzioni da forno e 
farinacei  81  280     199 18,35 -0,73 722  3.241 2.519 9,96 4,67 

altri prodotti alimentari 432  1.374  942 - 3,86 -2,92 3.400  4.959 1.558 - 0,51 3,92 

Prod. alimentaz. animale  54   61 8 7,01 15,58 735  515 - 219     0,27 10,33 

industria delle bevande 194 1.467 1.273 - 3,57 15,14 1.366  6.717  5.352 -1,22 7,90 

industria del tabacco  26   4 - 22 - 64,42 -35,66  2.018 25 - 1.993 -6,79 1,46 

totale industria 
alimentare 1.666 4.170 2.504 10,1 12,1 28.037 27.468 - 569  2,72 5,30 

totale agroalimentare 3.594 4.561 967 -1,0 5.15 40.689  33.441 - 7.248 2,73 4,80 

Fonte: elaborazione ires Piemonte su dati istat

tra gli elementi che segnalano le difficoltà incontrate dal settore agricolo, si può anche 

considerare la riduzione del credito, in particolare di quello a medio-lungo termine, corre-

lato alle strategie di sviluppo delle aziende e alla visione di prospettiva degli imprenditori. 
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L’andamento delle erogazioni su base trimestrale diffuso dalla Banca d’italia mostra chia-

ramente una contrazione nel corso degli ultimi due anni.

Figura 5 Credito agrario a medio e lungo termine, erogazioni cumulate per trimestre (milioni 
di euro)

Fonte: elaborazione ires Piemonte su dati Banca d’italia

Per quanto concerne l’andamento climatico, il 2013 in Piemonte si è aperto con un inizio 

di primavera ritardato di quasi un mese rispetto alle temperature medie degli anni prece-

denti. i primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da frequenti piogge e temperature 

basse e i primi caldi si sono avuti soltanto nel mese di maggio. Queste condizioni hanno 

sfavorito la crescita di alcune produzioni orticole causando cali e ritardi nella raccolta. il 

settore frutticolo ha ritardato anch’esso la maturazione dei frutti più precoci ma questo 

non ha avuto ripercussioni negative sulla qualità, inoltre le principali produzioni della 

seconda parte dell’anno (mele, pere, kiwi) non sono state interessate da questi fenomeni. 

nel settore cerealicolo è stato danneggiato soprattutto il mais: le semine ritardate hanno 

compromesso i volumi del successivo raccolto. Le temperature estive sono rimaste nella 

media e a parte alcune grandinate localizzate il clima è stato favorevole ai raccolti di fine 

estate, ad esempio la vendemmia che, dopo due anni di anticipi e produzioni ridotte, è 

tornata a svolgersi nelle settimane consuete e con adeguate rese produttive. 

Coltivazioni 

i dati sulle superfici e sulle produzioni dei seminativi riflettono gli andamenti climatici 

esposti in precedenza. Le semine di mais sono state generalmente ritardate verso la fine 

di maggio a causa delle piogge e delle temperature troppo basse, per cui la resa finale è 

stata nettamente al di sotto delle aspettative. tenuto anche conto di una riduzione delle 

superfici investite (-4%) si è pertanto avuto un crollo della produzione finale (-37,7%). 
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i cereali vernini (orzo e frumento tenero) hanno goduto di un buon clima autunnale al 

momento della semina ma hanno patito notevolmente nel periodo della maturazione e del 

raccolto, anche in questo caso in forte contrazione. in calo le semine di soia che però ha 

avuto una buona annata a livello di mercato, corroborata anche dalle buone rese. 

Tabella 6 Le principali coltivazioni cerealicole e industriali in Piemonte nel 2013

Coltivazione
Superficie (ettari) Produzione (quintali)

2013 2012 % 2013 2012 %

mais 185.259 192.922 -4,0 11.468.074 18.411.265 -37,7

Frumento tenero 86.722 88.982 -2,6 4.581.277 5.062.076 -9,5

Orzo 13.710 15.614 -12,2 592.540 777.533 -23,8

Soia 7.300 (*) 7.886 -7,4 248.200 214.736 15,6

Fonte: istat
(*) Dati 2013 con stime Confagricoltura su dati istat e assosementi

il ritardo nelle semine primaverili ha interessato anche la risicoltura che, dopo un 2012 so-

stanzialmente stabile, nel 2013 ha visto calare le superfici del 7% circa. non sono ancora 

disponibili i dati sulla produzione 2013 ma le stime di ente Risi e Confagricoltura indicano 

un calo sia nelle rese, sia nei volumi totali. il mercato che da diversi anni aveva premiato 

le aziende risicole registra invece situazioni di difficoltà, sia per le varietà più esportate (il 

lungo B “indica”), sia per le altre produzioni.

il comparto orticolo, come anticipato, ha osservato un’annata a due facce, con un inizio 

freddo e ritardato che ha compromesso le produzioni primaverili mentre nella seconda 

parte dell’anno non si sono registrate particolari criticità. a livello di mercato si segnala 

una riduzione generalizzata dei consumi che, associata a produzioni in alcuni casi ecce-

denti (soprattutto per il pomodoro), ha pesato in misura negativa sulla redditività delle 

aziende del settore. 

La crisi dei consumi ha interessato anche alcuni prodotti frutticoli, ad esempio le pere che 

hanno parallelamente subito la concorrenza di alcune produzioni estere e hanno visto 

le quotazioni crollare proprio nel periodo di massima collocazione sul mercato. migliori 

le notizie di mercato per le mele e per il kiwi che aveva diminuito la produzione anche a 

causa della batteriosi diffusasi negli ultimi anni. 

Dopo due annate consecutive di basse rese compensate comunque da ottima qualità, il 

2013 ha visto nuovamente crescere i volumi prodotti nel settore vitivinicolo. La produzio-

ne è risalita a 3,66 milioni di quintali di uva, equivalenti a 2,58 milioni di ettolitri di vino 

(+9%). il clima freddo non ha influito sulla vendemmia dal punto di vista qualitativo e sono 

molte le produzioni che vantano punte di eccellenza. La vendemmia non è più stata anti-
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cipata e calda come nelle annate precedenti e ciò ha favorito soprattutto i bianchi come 

l’arneis, grazie ad una maturazione lenta e costante. a livello di mercato non si hanno 

ancora dati precisi ma le prime notizie parlano di quotazioni in lieve ribasso rispetto alle 

campagne precedenti. 

Allevamenti

La zootecnia bovina da carne, il comparto agricolo più importante in Piemonte per fattu-

rato, osserva da anni un calo del numero di aziende (-2,6% nell’ultimo anno). Questo, se 

da un lato rafforza l’idea di un settore in trasformazione che vede l’aumento medio delle 

dimensioni aziendali (si attesta sui 57,5 capi ad azienda contro i 56,5 del 2012 e i 51 del 

2008), dall’altro preoccupa per la perdita di occupazione (quasi 3.000 aziende in meno 

in cinque anni) e per la sempre più difficile redditività a causa dei costi di produzione in 

costante aumento e di una fase stagnante dei consumi interni. i prezzi all’origine nel 2013 

non hanno visto particolari variazioni. all’interno della filiera assume particolare rilevanza 

l’allevamento dei capi di razza Piemontese che con 322.697 capi (in calo dello 0,4%) rap-

presenta circa la metà del comparto. anche a livello di mercato questo allevamento pare 

aver subito meno le oscillazioni dovute ai prezzi delle materie prime grazie ad un posizio-

namento commerciale che garantisce una maggior redditività agli allevatori. 

nel settore lattiero caseario diminuisce del 3% il numero di aziende ma il quantitativo 

prodotto cala soltanto dello 0,4%. anche in questo caso la concentrazione pare non arre-

starsi arrivando ad un quantitativo prodotto per azienda pari a 382 tonnellate contro le 

305 del 2008. il settore attraversa una fase di difficoltà per l’assenza da quasi due anni 

di un accordo regionale sul prezzo alla stalla in un momento di incertezza sul fronte sia 

dei consumi che dei costi di produzione. nel 2013, per la prima volta dopo diversi anni, 

la produzione totale di latte si è arrestata calando dello 0,4% dopo un biennio in cui era 

cresciuta dell’8% anche grazie all’applicazione della deroga alle quote latte.

Tabella 7 i numeri della zootecnia in Piemonte nel 2013

Indicatore 2013 2012 Differenza % Fonte

aziende con capi bovini 13.520 13.875 -2,6 anagrafe zootecnica

aziende con capi bovini orientamento 
carne 11.109 11.390 -2,5 anagrafe zootecnica

Consistenze capi bovini 777.590 784.377 -0,9 anagrafe zootecnica

     di cui di razza Piemontese 322.697 323.925 -0,4 anagrafe zootecnica

aziende bovine con produzione latte 2.515 2.594 -3,0 O.m.P.z. (*)

Produzione di latte commercializzata 960,2 964,4 -0,4 O.m.P.z.

    di cui consegnata 937,5 941,8 -0,4 O.m.P.z.

    di cui venduta direttamente 22,7 22,6 0,4 O.m.P.z.

aziende con capi suini 2.915 2.910 0,2 anagrafe zootecnica

(continua)
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Consistenze capi suini 1.151.390 1.140.661 0,9 anagrafe zootecnica

aziende con capi ovini 4.002 3.967 0,9 anagrafe zootecnica

Consistenze capi ovini 115.194 108.995 5,7 anagrafe zootecnica

aziende con capi caprini 7.057 6.938 1,7 anagrafe zootecnica

Consistenze capi caprini 73.044 72.505 0,7 anagrafe zootecnica

aziende con polli da carne (**) 303 288 5,2 anagrafe zootecnica

aziende con galline ovaiole 98 103 -4,1 anagrafe zootecnica

(*) Osservatorio mercato dei Prodotti zootecnici
(**) Con capacità superiore ai 250 capi

Tabella 8 Latte bovino: allevamenti e produzione nella campagna 2012/2013 e confronti con le 
campagne precedenti

Area Campagna

Aziende Produzione Produzione 
media 

aziendale 
(T/anno)

Rapp. % tra 
produzione 

e quota 
disponibileN. Var. %

su anno prec.
T

 (in migliaia)
Var. %

su anno prec.

Piemonte

2008/09 2.862 -3,2 891 -2,1 311,3 111,1

2009/10 2.788 -2,6 892 0,1 319,8 97,9

2010/11 2.671 -4,2 927 3,8 346,7 100,1

2011/12 2.594 -2,9 964 4,0 371,6 102,6

2012/13 2.515 -3,0 960 -0,4 381,7 102,2

italia

2008/09 42.038 -4,1 10.896 -1,9 259,2 101,5

2009/10 40.199 -4,4 10.875 -0,2 270,5 96,5

2010/11 38.442 -4,4 11.001 1,2 286,2 97,2

2011/12 36.909 -4,0 11.247 2,2 304,7 99,3

2012/13 35.544 -3,7 11.204 -0,4 315,2 99,5

Fonte: elaborazioni Osservatorio Latte su dati agea

La suinicoltura piemontese, in controtendenza con gli altri comparti zootecnici, vede un 

leggero aumento del numero di aziende e dei capi. anche in questo caso cresce la dimen-

sione media aziendale a 395 capi per azienda contro i 392 dell’anno precedente. Le quo-

tazioni sono state stabili per tutto l’anno con una leggera ripresa a inizio estate, mentre in 

crescita sono stati i costi per i mangimi. in aumento il ricorso alla soccida che, se da una 

parte riduce le problematiche riguardanti i costi di gestione e gli oneri di investimento, 

dall’altra porta all’esterno della fase agricola gran parte del valore aggiunto prodotto da 

questo settore, storico fornitore di cosce per i circuiti DOP presenti in altre regioni. 

il settore della carne avicola, costituito principalmente da polli da carne, ha visto crescere 

del 5% il numero di aziende di dimensione superiore ai 250 capi, un segnale anche in 

questo caso indicativo di un aumento della dimensione media aziendale in un periodo in 

cui l’andamento dei costi di produzione spinge le aziende più piccole verso la chiusura. 

Dopo la fase di ristrutturazione che ha interessato il comparto della produzione di uova, la 

situazione pare tornare alla normalità, le aziende di medio-grandi dimensioni in Piemonte 

tabella 7 (continua)
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calano ancora leggermente (da 103 a 98) e le quotazioni sono state generalmente sempre 

al di sopra della media degli ultimi anni. 

Il turismo rurale

il turismo nelle aree rurali del Piemonte, in particolare in quelle collinari, ha una spiccata 

caratterizzazione enogastronomica e si lega al notevole patrimonio culturale e paesaggi-

stico posseduto da tali territori. il rapporto con il settore agricolo è quindi evidente, con 

un particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità.

nel 2013, l’andamento dei flussi è stato abbastanza diversificato nei diversi distretti turi-

stici piemontesi, rappresentati dalle atL. tra queste, in ottica rurale, sono di particolare 

interesse le atL di Langhe e Roero, alexala (provincia di alessandria) e asti che sostan-

zialmente delimitano i luoghi del turismo collinare ed enogastronomico. nel complesso 

queste tre atL hanno raccolto 630.000 arrivi (pari al 16,2% del totale) e circa 1,6 milioni 

di presenze (12,6%), con un moderato incremento complessivo rispetto al 2012.

Per quanto le strutture e i flussi turistici rimangano ancora molto concentrati nel polo to-

rinese, nella montagna dello sci e nelle zone lacustri, nel periodo compreso tra il 2001 e il 

2012 nelle aree collinari del Piemonte i posti letto sono aumentati dell’88%, con un incre-

mento particolarmente spiccato nel settore extralberghiero. nello stesso arco di tempo, le 

presenze sono cresciute del 112%, a fronte di una media regionale del 42%. È importante 

sottolineare che nelle aree collinari la presenza di turisti stranieri è particolarmente eleva-

ta, pari a circa la metà degli arrivi totali.

Figura 6 Presenze turistiche 2013 per atL, variazione % rispetto al 2012

Fonte: Osservatorio turistico della Regione Piemonte

nonostante il forte sforzo di ampliamento della capacità ricettiva, l’aumento dei flussi ha 

portato a un leggero aumento del tasso di utilizzo (numero di pernottamento per posto 
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letto), che tuttavia permane ancora modesto nelle aree rurali (leggermente inferiore a 50). 

Questo dato è da mettere in relazione con la spiccata stagionalità dei flussi e pone l’atten-

zione sulla necessità di mettere a punto un’offerta turistica più articolata in termini di pro-

dotti e servizi, per ampliare la stagione di fruizione e intercettare nuove fasce di clientela.




