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Capitolo 2.1

agRiCOLtuRa
Stefano Cavaletto, Marco Adamo, Stefano Aimone

Introduzione

L’agricoltura regionale ormai da anni opera all’interno di un mercato la cui complessità 

ed imprevedibilità nel breve periodo crescono costantemente ponendo le aziende meno 

attrezzate ai margini ed altre in severa difficoltà. La fase di espansione di molti mercati 

esteri sta creando un graduale aumento sia nella domanda che nell’offerta di molti pro-

dotti agricoli cosiddetti commodity, una fascia di mercato in cui l’agricoltura piemontese 

da sempre fatica ad inserirsi principalmente per la difficoltà a contenere i costi di produ-

zione. anche sul fronte dei consumi interni le notizie sono allarmanti, prosegue infatti la 

fase di stagnazione per i comparti alimentari in tutti i segmenti di mercato ad eccezione 

della fascia definita “discount”, la più bassa in termini di prezzo. ad acuire questa situa-

zione contribuiscono alcuni fattori decisivi, su tutti il clima di forte incertezza del mercato 

del lavoro, una maggiore attenzione verso il risparmio famigliare e la persistenza di poli-

tiche fiscali restrittive. 

L’annata 2014 si è inoltre caratterizzata per alcuni fatti che ne hanno condizionato lo 

svolgimento: le recenti tensioni di politica internazionale (in particolare nell’area dei paesi 

ex urss) hanno creato non pochi problemi alle esportazioni, coinvolgendo anche molte 

produzioni di qualità destinate a mercati di alta fascia; l’andamento climatico fortemente 

anomalo in particolare nei mesi centrali dell’anno ha condizionato i raccolti di molte col-

tivazioni; infine il nuovo ciclo di programmazione comunitaria ha ritardato di un anno il 

suo avvio aumentando il grado di incertezza per il rilancio di nuovi investimenti da parte 

delle aziende e delle filiere più attive.

in questo quadro tendenzialmente negativo emergono tuttavia le buone notizie sull’au-

mento di nuove aziende giovani, con maggior propensione all’innovazione e alla ristrut-

turazione aziendale e sui buoni risultati che il comparto enogastronomico sta avendo in 

particolare nelle aree rurali a maggior vocazione turistica (da ricordare il recente ricono-

scimento unesco alle aree di Langhe Roero e monferrato). La crisi si manifesta, quindi, in 

modo selettivo 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.
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La congiuntura agricola europea e nazionale

I principali indicatori comunitari

Le prime stime sul reddito agricolo pro capite negli Stati membri dell’ue, diffuse da euro-

stat a dicembre 20141, mostrano un andamento negativo ed in controtendenza rispetto 

agli ultimi anni. tra i paesi ad aver registrato le maggiori perdite vi è anche l’italia che 

con un calo dell’11,4%, in un solo anno vanifica la crescita degli scorsi anni tornando sui 

livelli del 2005. negli ultimi dieci anni il reddito agricolo europeo pro capite è cresciuto 

del 34,4%, trainato in particolare dai paesi protagonisti dell’allargamento dell’ue tra il 

2004 e il 2007 mentre nell’ultimo anno si è registrato un calo medio dell’1,7%. anche in 

questo caso la causa principale risiede nel crollo del valore di molte produzioni (cereali 

-13,9%, frutta fresca -10,7%, ortaggi -6,5%) a fronte di volumi in leggero aumento (+1,9%). 

Le produzioni zootecniche sono rimaste su valori più simili rispetto all’anno precedente 

con un calo medio dello 0,9% dovuto ad una diminuzione dei prezzi (-2,8%) parzialmente 

bilanciato da un lieve aumento delle produzioni (+1,9%). tra i settori più in difficoltà si 

segnalano i suini (-6,1%) e i bovini (-5,1%) mentre tra i dati positivi ci sono quelli relativi 

al latte e gli ovicaprini (entrambi +1,2%). Sul fronte dell’occupazione il calo medio è stato 

del 2,6%, in linea con l’ultimo decennio (-24,6% dal 2005 ad oggi). Da sottolineare, infine, 

l’andamento dei costi produttivi che sono calati nell’ue del 3,6%, soprattutto grazie al calo 

dei mangimi (-8,1%), dei fertilizzanti (-6,4%) e dei prodotti energetici (-3,9%). 

Tabella 1 i principali indicatori agricoli nell’ue nel 2014

 Indicatore Diff. % 
2013/14

Diff. % 
2012/13

Valore della produzione agricola -3,4 0,1

Coltivazioni -6,0 -1,1

Allevamenti -0,9 +1,5

Occupazione agricola -2,3 -0,9

Reddito agricolo complessivo -4,0 -2,1

Reddito agricolo pro capite -1,7 -1,3

Costo degli input produttivi -3,6 +0,8

Prezzi all’origine dei prodotti agricoli -9,5 +0,1

Fonte: eurostat

Riprendendo l’indicatore del reddito agricolo pro capite si può notare come il valore attri-

buito all’ue28 nel suo complesso sia, in realtà, la risultante di andamenti fortemente diffe-

renti tra loro. tra i paesi che nell’ultimo decennio hanno considerevolmente visto crescere 

questo valore, grazie soprattutto ad un forte processo di rinnovamento, vi sono molti tra 

i paesi dell’est che tra il 2004 ed il 2007 entrarono nell’ue (Slovacchia +116,4%; Bulgaria 

+97,1%; ungheria +96,4%; estonia +88,6%; Repubblica Ceca +82,8%; Polonia +81,6%). Le 

1 eurostat, news Release, “eu28 real agricultural income per worker down by 1.7%” – Dicembre 2014.
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principali economie continentali, invece, registrano andamenti contrastanti e altalenanti. 

tra queste l’italia sicuramente non brilla, avendo perso nell’ultimo anno il poco guada-

gnato negli anni precedenti passando così dal +10,2% del 2013 al -0,8% del 20142.

La congiuntura agricola nazionale

i numeri complessivi dell’agricoltura nazionale mostrano una dinamica occupazionale sui 

livelli medi degli ultimi anni (in calo di circa l’1%) e volumi produttivi sostanzialmente 

stabili. il dato determinante per la brusca frenata del reddito agricolo pro capite (-11,4%) 

è quindi da imputarsi quasi esclusivamente al crollo dei prezzi di molte produzioni. Se-

condo ismea il calo medio dei prezzi agricoli (media annuale) è stato del 5,5%. tra i set-

tori più colpiti vi sono molte coltivazioni vegetali (media -8,5%) con punte negative per le 

produzioni vitivinicole (-14%), per le orticole (-13,3%) e per la frutta fresca (-11,9%). meno 

negative le notizie che riguardano i listini dei comparti zootecnici che nel complesso ri-

sultano in calo del 2,3% e dove le perdite peggiori si trovano nel settore avicolo (-6,6%). 

Sul fronte del mercato dei prodotti agricoli, se nel 2013 l’indice ismea dei costi di produ-

zione era salito rispetto al 2012 (+4,7% la variazione media annua) proseguendo il trend 

degli anni precedenti, la fase recessiva dell’intera economia nazionale ha agito anche su 

questi fattori, provocando un rallentamento ed una flessione apprezzabile durante tutto 

il 2014 (-0,5% il dato medio annuale). Visto l’andamento relativamente stabile di questa 

curva, la redditività delle aziende agricole è stata maggiormente influenzata dall’anda-

mento dei prezzi all’origine che hanno mostrato una più vivace oscillazione, in linea con 

la volatilità emersa negli ultimi anni. in termini medi, secondo ismea, mentre nel 2013 

i prezzi all’origine erano cresciuti mediamente del 4,5%, nel 2014 il calo registrato è 

stato del -5,5% con una sensibile difformità tra le coltivazioni (-8,5% ma con punte oltre 

il -20% nei mesi caldi) ed i settori zootecnici (-2,3% con un andamento costante durante 

tutto l’anno). nella Fig. 1 sono messi a confronto i prezzi per le due principali categorie 

di produzione, le coltivazioni e gli allevamenti, mentre nella Fig. 2 si possono confrontare 

tali indici con i prezzi dei fattori produttivi, il cui rapporto si sintetizza nell’indice della 

ragione di scambio.

2 il dato del 2013 riflette il confronto decennale con il 2004, quello del 2014 con il 2005. 
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Figura 1 andamento dei prezzi all’origine in italia nel 2014

Fonte: elaborazioni ires su dati ismea

Figura 2 indice della ragione di scambio in italia nel biennio 2013–2014

Fonte: elaborazioni ires su dati ismea

Tabella 2 i principali indicatori agricoli in italia nel 2014

Indicatore Diff. % 
2013/14

Diff. % 
2012/13 Fonte

Valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca
(valori concatenati) -2,2 0,3

istat

Valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca
(valori correnti) -6,5 5,7

Occupazione agricola +1,2 -4,3

Reddito agricolo pro–capite -11,4 +8,2 eurostat

indice dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli -5,5 4,5
ismea

indice dei prezzi dei mezzi di produzione agricola -0,5 4,7
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Passando alla congiuntura economica, il dato più allarmante arriva dall’aggravarsi della 

crisi della domanda interna. Secondo i dati diffusi dall’istat a settembre 2014, i consumi 

alimentari sono calati rispetto al 2013 per i segmenti di mercato di media e alta fascia 

(quelle in cui si situa la maggior parte della nostra produzione). Le abitudini alimentari 

delle famiglie italiane, secondo un recente studio di Coldiretti, avrebbero iniziato questa 

trasformazione a partire dal 2008, in coincidenza con l’avvio di questa fase di crisi. tra 

i settori più colpiti si segnala la profonda difficoltà di alcuni prodotti di punta dell’agro-

alimentare nazionale come vino ed olio di oliva che in questo periodo sarebbero scesi 

rispettivamente del 25% e del 19%3, insieme ad altri settori tra cui la frutta fresca (-7%).

La dinamica del numero di aziende4 agricole rimarca l’annata difficile dell’agricoltura ita-

liana. il numero totale, sceso per la prima volta nel 2013 sotto quota 800.000, tocca quota 

757.000 alla fine del 2014 con una perdita annuale del 3,2% ed una diminuzione più evi-

dente rispetto al decorso delle ultime annate. tale segnale è parzialmente bilanciato dai 

numeri relativi all’occupazione agricola che, secondo l’istat5, dopo il crollo registrato nel 

2013 (-4,2% rispetto al 2012), ha frenato la discesa riguadagnando un +1,2% (dato medio 

annuale) ed interrompendo così la serie negativa. tra i dati più allarmanti persiste, co-

munque, un elevato tasso di senilizzazione a cui non corrisponde un adeguato numero di 

nuove aziende giovani in grado di mantenere intatto il patrimonio agricolo e territoriale. i 

dati forniti dal recente Censimento dell’agricoltura segnalano ancora questa difficoltà con 

un’età media dei conduttori di 56,5 anni, agli ultimi posti tra i paesi dell’ue. 

Tabella 3 andamento di export e import nel settore agroalimentare in italia nel 2014

Export
2013

Export
2014

Diff. 
%

Import
2013

Import
2014

Diff. 
%

Colture non permanenti 2.027.368.457 1.969.628.224 -2,8%  5.097.025.064  5.223.238.261 2,5%

Colture permanenti 2.957.236.873  2.955.838.218 0,0%  3.905.818.812  4.089.740.448 4,7%

Riproduzione piante  510.406.047  507.735.634 -0,5%  267.463.305  271.099.913 1,4%

allevamento animali 170.933.394  160.423.273 -6,1%  2.092.754.461  1.996.828.234 -4,6%

Silvicoltura e altre forestali  3.020.678  1.975.977 -34,6%  2.594.143  2.567.435 -1,0%

utilizzo di aree forestali  21.997.984  23.895.021 8,6%  292.390.002  313.646.122 7,3%

Prod. selvatici non legnosi  79.594.903  79.052.555 -0,7% 50.326.161 44.082.521 -12,4%

Pesca e acquacoltura  211.478.255  223.588.522 5,7%  973.104.502 1.020.107.180 4,8%

totale agricoltura  5.982.036.591  5.922.137.424 -1,0% 12.681.476.450 12.961.310.114 2,2%

Carne e prodotti di carne 2.903.713.671  2.959.739.831 1,9%  6.200.045.924  6.273.562.406 1,2%

Pesci, molluschi, crostacei  347.285.771  373.261.665 7,5%  3.349.083.641  3.560.960.383 6,3%

Frutta e ortaggi 3.087.657.695  3.171.927.071 2,7%  1.599.725.618  1.721.498.436 7,6%

3 www.coldiretti.it.
4 Fonte: movimprese.
5 i.Stat, dati su occupati, dati trimestrali destagionalizzati.

(continua)

www.coldiretti.it
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Oli e grassi  1.961.475.379  1.926.946.331 -1,8%  3.924.033.164  4.569.289.813 16,4%

Lattiero caseario 2.599.920.955  2.719.969.221 4,6%  4.046.499.484  4.000.444.816 -1,1%

granaglie prod. amidacei  1.126.838.478 1.179.860.295 4,7%  739.965.857  752.313.230 1,7%

Prod. da forno e farinacei  3.244.866.617 3.347.240.703 3,2%  728.345.608  745.837.274 2,4%

altri prodotti alimentari 4.979.423.100  5.338.433.400 7,2%  3.402.904.829  3.347.780.176 -1,6%

Prod. alimentaz. animale  514.989.676  503.737.391 -2,2%  734.778.416  775.065.058 5,5%

industria delle bevande  6.721.535.072 6.836.230.496 1,7%  1.366.974.291 1.363.359.117 -0,3%

industria del tabacco  24.639.778  33.185.780 34,7%  2.018.483.062  1.820.791.996 -9,8%

totale industria alimentare 27.512.346.192 28.390.532.184 3,2% 28.110.839.894 28.930.902.705 2,9%

Fonte: istat

Cresce del 2,4% l’export del settore agroalimentare trainato in particolare dall’industria 

alimentare (+3%) che registra tassi positivi in quasi tutti i settori. Per l’agricoltura si segna-

la un lieve calo (-1%) all’interno del quale si bilanciano il dato positivo della pesca (+5,7%) e 

quelli negativi di seminativi e allevamenti. Crescono anche le importazioni, dato nel quale 

assume notevole rilievo il comparto dell’olio di oliva in seguito alle recenti difficoltà della 

produzione locale in diverse regioni.

Per quanto riguarda le superfici utilizzate, il settore cerealicolo ha visto un leggero au-

mento del frumento duro, coltivato soprattutto nelle regioni meridionali (+1,3% in super-

ficie; +1,6% in produzione) mentre è calata la produzione di frumento tenero, più diffuso 

nella Pianura Padana (-7,1% in superficie; -7,0% in produzione). La stagione estiva, con-

trassegnata da elevata umidità, ha favorito le rese del mais che, nonostante un calo nelle 

semine (-4,3%) a causa dei segnali negativi del mercato, ha aumentato la produzione del 

17% anche in virtù di una campagna precedente estremamente negativa. in aumento le 

coltivazioni industriali, in particolare soia e barbabietola da zucchero.

L’elevata piovosità della stagione estiva ha, invece, gravemente danneggiato il comparto 

ortofrutticolo, in particolare nell’area centro–settentrionale. L’annata della frutta fresca, 

segnata anch’essa da gravi problematiche dovute al clima, registra un buon andamento 

dell’export di mele e kiwi, le principali produzioni esportate, anche grazie al favorevole 

andamento del cambio con il dollaro. Per gli agrumi aumentano i volumi raccolti (+7,5%) 

ma a causa del calo dei prezzi il valore dell’export cala dell’1,5%6. 

La vendemmia si è rivelata più scarsa rispetto alle previsioni con un calo di circa il 15% 

medio a livello nazionale ma con punte oltre il -30% nelle regioni meridionali. Secondo le 

stime di assoenologi le quantità di vino imbottigliato sono in diminuzione di circa il 17% 

con una produzione totale di circa 40 milioni di ettolitri. molto grave, invece, la situazione 

del comparto olivicolo che segna una perdita di circa un terzo della produzione a causa 

dell’insorgere di diverse fitopatie in particolare in alcune aree del Sud.

6 istat.

tabella 3 (continua)
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Tabella 4 Superfici e produzioni per le principali coltivazioni in italia nel 2014

 Superficie 
2013 (ha)

Produzione 
2013 (.000 q)

Superficie 
2014 (ha)

Produzione 
2014 (.000 q)

Diff. % 
superficie

Diff. % 
produzione

Cereali (escl. riso) 3.243.850 167.791 3.173.037 180.360 -2,2 7,5

Riso (*) 235.052 16.014 216.019 14.331 -8,1 -10,6

Frutta fresca 380.704 55.345 377.242 57.732 -0,9 4,3

agrumi 152.586 26.949 150.063 28.975 -1,7 7,5

Orticole 435.918 117.378 434.988 120.009 -0,2 +2,2

Legumi 68.526 1.252 67.448 1.237 -1,6 -1,2

Colt. industriali 371.340 31.092 416.482 50.115 +12,1 +61,1

Olive 1.129.813 29.405 1.112.024 19.253 -1,5 -34,5

Vino 656.172 69.020 644.546 58.566 -1,8 -15,2

Fonte: istat (*) i dati del riso sono riferiti alla campagna precedente poiché vengono raccolti a fine campagna 
ed elaborati in seguito

Tabella 5 i principali numeri della zootecnia italiana nel 2014

 2013 2014 Diff. %

allevamenti bovini aperti 137.078 135.038 -1,5

 di cui a orientamento carne 88.601 87.430 -1,3

 di cui a orientamento latte 31.280 30.270 -3,3

 di cui a orientamento misto 17.197 17.338 +0,8

Capi bovini (.000) 5.501 5.561 +1,1

Dimensione media degli allevamenti (capi/azienda) 40,1 41,2 +2,7

Vacche da latte (a) 1.862.127 nd +0,3

Produzione di latte bovino (.000 tonnellate) (b) 11.204,2 11.161,2 -0,4

Produzione media aziendale (tonnellate di latte/azienda) 315,4 326,1 +3,4

allevamenti bufalini aperti 2.571 2.475 -3,7

Capi bufalini 379.270 377.090 -0,6

allevamenti ovicaprini aperti 147.022 147.632 +0,4

Capi ovini (.000) 7.333 7.226 -1,5

Capi caprini (.000) 1.112 1.146 +3,0

allevamenti polli da carne (c) 2.814 2.846 1,1

allevamenti galline ovaiole 1.466 1.521 3,7

Capi avicunicoli macellati (d) (.000) 578.147 583.353 +0,9

allevamenti suini 144.034 144.211 +0,1

Capi suini (.000) 8.747 8.658 -1,0

macellazioni di carne bovina (tonnellate) (e) 1.505.617 1.230.526 -18,3

macellazioni di carne ovicaprina (tonnellate) 63.292 47.168 -25,5

macellazioni di carne suina (tonnellate) 2.109.114 1.669.495 -20,8

macellazioni di carne avicunicola (tonnellate) 1.261.720 1.276.618 +1,2

Fonte: anagrafe zootecnica nazionale
(a) Fonte: Osservatorio sul mercato dei Prodotti zootecnici, dati di confronto di dicembre 2013 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente
(b) Fonte: Osservatorio sul mercato dei Prodotti zootecnici
(c) Per polli da carne e galline ovaiole si considerano gli allevamenti con numero di capi >= 250
(d) Compresi conigli e selvaggina. a differenza di altre tipologie di allevamento si usa il dato delle macellazioni 
poiché il ciclo di vita degli animali avicunicoli è breve e in un anno solare si succedono più capi nella stessa 
gabbia o postazione
(e) Le macellazioni sono intese a peso morto. Fonte istat
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il numero di allevamenti bovini prosegue la fase di diminuzione fisiologica scendendo 

nel 2014 dell’1,5% con un calo più marcato per le aziende del comparto latte (-3,3%). no-

nostante ciò la consistenza dei capi è leggermente cresciuta (+1,1%) portando la dimen-

sione media aziendale a 41,2 capi/az. Stabile il numero di vacche da latte (+0,3%) mentre 

anche in questo comparto continua la crescita media aziendale arrivando ad una produ-

zione di 326 tonnellate. Fortemente negative le notizie dal mercato a causa dell’embargo 

russo che ha di fatto aumentato la concorrenza di quei paesi dell’ue che rifornivano la 

Russia e che oggi si riversano su altri mercati tra cui il nostro a prezzi nettamente inferiori. 

questa preoccupazione riguarda non soltanto il comparto carne ma anche quello lattiero 

caseario, alle prese tra l’altro con l’abolizione delle quote latte, avvenuta ufficialmente il 

31 marzo 2015. il prezzo alla stalla, dopo un inizio favorevole, è calato a partire da set-

tembre 2014 scendendo ben al di sotto della soglia di 40cent./l. in parallelo con i princi-

pali mercati esteri di riferimento (Baviera, Rhone alpes) in cui il calo del prezzo alla stalla 

raggiunge punte del -20% annuo7.

in difficoltà anche la suinicoltura con prezzi in ribasso rispetto all’anno precedente (a 

febbraio -17% rispetto allo stesso periodo del 2014) sebbene in lieve ripresa nell’ultimo 

bimestre. ad alleviare parzialmente le perdite si segnala un calo nei costi di produzione, 

in particolare dei mangimi, che hanno permesso una leggera risalita dell’indice di redditi-

vità calcolato mensilmente dal Crefis8. un ruolo importante nella filiera lo riveste il circuito 

DOP del Prosciutto di Parma che, nel 2014, nonostante il calo dei consumi interni di carne 

suina, è riuscito ad ottenere buoni risultati grazie all’export (+3,5%), in particolare verso 

paesi extra–ue.

in leggero aumento le macellazioni di carne avicola (+1,2%) nella cui filiera è dominante la 

posizione del pollo da carne che cresce dell’2,3%. Dopo alcuni anni turbolenti si segnala 

anche una ripresa del comparto uova (+3%) con una netta diminuzione di prodotto impor-

tato (-20%) dopo gli adeguamenti alle nuove normative volute dall’ue.

La congiuntura agricola in Piemonte

I principali indicatori 

L’agricoltura piemontese prosegue il suo percorso di ridimensionamento con un calo del 

numero di aziende agricole attive del 3,2% annuo fermandosi a quota 55.9259. È impor-

tante evidenziare che sino al 2012 questa dinamica aveva seguito un trend costante del 

-2% annuo circa, mentre dal 2013 la situazione si è aggravata, in relazione con il persistere 

della crisi economica. L’aggravamento registrato nel 2013 era stato enfatizzato anche dai 

dati istat sull’occupazione (-10,1%), dati che tuttavia vengono smentiti nel 2014 (+9,7%) 

con un ritorno sui valori del 2012. emerge anche un buon andamento dell’occupazione 

giovanile, in particolare se confrontata con gli allarmanti dati diffusi da istat sulla disoc-

cupazione negli altri settori produttivi. Secondo gli ultimi dati diffusi da Coldiretti e Con-

7 Clal.it.
8 Centro Ricerche economiche sulle Filiere Suinicole.
9 Dato movimprese.
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fagricoltura il 30% dei nuovi occupati sarebbe sotto i 40 anni (soglia giovanile nel settore 

agricolo). 

Per quanto riguarda il decorso stagionale, il 2014 si è aperto con un inverno piovoso ma 

senza le temute gelate. i primi mesi dell’anno hanno registrato precipitazioni sui livelli 

medi delle annate precedenti e la primavera è trascorsa con temperature nella norma e 

una piovosità più scarsa. La vera anomalia si è registrata a partire dal mese di luglio quan-

do è iniziato un bimestre all’insegna della pioggia e con temperature più basse. in alcune 

zone le giornate piovose nel mese di luglio hanno superato quota 20 ritardando e dan-

neggiando molte produzioni, e soprattutto favorendo lo sviluppo di alcune fitopatologie 

causate dall’elevato tasso di umidità. a partire da settembre la situazione è tornata verso 

la normalità favorendo le attività di vendemmia e le produzioni autunno–vernine. 

alle problematiche legate ad un clima avverso, in particolare per le produzioni dei mesi 

centrali dall’anno, si sommano quelle legate alle turbolenze del mercato (cfr. l’andamento 

dei prezzi nel capitolo precedente) che ha visto, da un lato un generale calo dei prezzi 

e dall’altro le difficoltà per i settori più orientati all’export, nel gestire le criticità causate 

dalle tensioni internazionali, in particolare nell’area dei paesi dell’ex unione Sovietica. in 

questo quadro tendenzialmente negativo, si colgono comunque alcune tendenze di fondo 

confortanti: le esportazioni agroalimentari sono in crescita, non calano le industrie agro-

alimentari e si registra un buon andamento del turismo nelle aree rurali (i cui flussi sono 

raddoppiati nell’ultimo decennio). Si tratta di tendenze di cui non beneficia l’agricoltura 

nel suo complesso ma che ricadono soprattutto su alcuni territori e sulle produzioni di 

maggiore qualità. 

Sul fronte dell’export aumentano sia il settore primario (+6,3%) che quello dell’industria 

alimentare (+3,8%). tra i dati spicca il buon andamento di alcuni settori tradizionalmente 

orientati all’export come la frutta fresca, i prodotti da forno e il lattiero caseario. Stabile 

l’industria delle bevande (all’interno del quale si trova il vino), altro settore trainante. Sul 

fronte delle importazioni nel settore primario emerge il calo di capi allevati (-6,3% prin-

cipalmente bovini destinati all’ingrasso) e l’aumento del 4,3% nel comparto delle colture 

permanenti. in aumento anche l’import di prodotti trasformati, in quasi tutti i comparti. 

Storicamente il Piemonte è importatore di prodotti primari (cereali, bestiame) ed esporta-

tore, oltre che di prodotti locali quali la frutta e i vini, anche di alimenti trasformati la cui 

produzione richiede almeno in parte un apporto di materie prime che arrivano dall’estero. 

questa tendenza si accentua nel 2014 con un aumento seppur minimo delle importazioni 

di materie prime agricole (+0,2%) ed un calo netto dell’export. migliora invece l’export 

dell’industria alimentare (+3,8%) ma peggiora il saldo della bilancia commerciale aumen-

tando allo stesso tempo ed in misura maggiore il valore delle importazioni (+6,3%). 
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Tabella 6 andamento di export e import per nel settore agroalimentare in Piemonte nel 2014

Export
2013

Export
2014

Diff. 
%

Import
2013

Import
2014

Diff. 
%

Colture non permanenti 27.355.499 28.521.941 4,3% 428.224.648 412.503.218 -3,7%

Colture permanenti 330.763.464 354.167.525 7,1% 933.003.037 973.051.786 4,3%

Riproduzione piante 7.989.630 6.709.356 -16,0% 10.285.138 10.385.522 1,0%

allevamento animali 18.499.339 18.015.710 -2,6% 481.180.037 450.890.684 -6,3%

Silvicoltura e altre forestali 16.438  430 -97,4% 197.205 152.959 -22,4%

utilizzo di aree forestali 771.895 515.404 -33,2% 54.297.742 61.233.080 12,8%

Prod. selvatici non legnosi 3.133.468 3.736.562 19,2% 2.767.698 3.524.205 27,3%

Pesca e acquacoltura 2.695.524 4.170.215 54,7% 13.148.222 15.036.606 14,4%

totale agricoltura 391.225.257 415.837.143 6,3% 1.923.103.727 1.926.778.060 0,2%

Carne e prodotti di carne 133.647.505 129.513.939 -3,1% 201.209.195 205.496.101 2,1%

Pesci, molluschi, crostacei 6.222.666 8.618.792 38,5% 78.143.459 79.168.110 1,3%

Frutta e ortaggi 81.276.626 85.837.992 5,6% 61.455.305 70.298.223 14,4%

Oli e grassi 129.637.500 129.700.547 0,0% 202.538.867 214.014.377 5,7%

Lattiero caseario 141.858.140 166.829.598 17,6% 240.211.583 314.462.209 30,9%

granaglie prod. amidacei 492.144.368 514.057.149 4,5% 94.951.990 115.456.012 21,6%

Prod. da forno e farinacei 280.415.847 291.222.143 3,9% 81.098.002 99.625.593 22,8%

altri prodotti alimentari 1.376.516.310 1.473.379.916 7,0% 432.609.586 383.713.640 -11,3%

Prod. alimentaz. animale 61.342.600 65.795.805 7,3% 53.593.752 61.321.884 14,4%

industria delle bevande 1.467.567.089 1.461.139.118 -0,4% 194.166.496 203.348.100 4,7%

industria del tabacco 3.325.656 8.408.292 152,8% 26.165.237 24.198.254 -7,5%

totale industria alimentare 4.173.954.307 4.334.503.291 3,8% 1.666.143.472 1.771.102.503 6,3%

Fonte: istat
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Le coltivazioni

Tabella 7 Superfici e produzioni per le principali coltivazioni in Piemonte nel 2014

 Superficie 
(ha) 

Diff. 
% 

Produzione 
(.000 q)

Diff. 
% 

Cereali (escl. riso) 287.613 -2,5 25.105 8,0

Frumento tenero 84.632 -6,8 4.789 -9,0

Mais 174.097 -1,2 18.782 +13,3

Orzo 14.174 -4,9 770 -6,0

Riso (a) 112.510 -1,1 - (b) -

Frutta fresca 34.321 +2,9 4.545 +0,8

Orticole (c) 9.812 - 2.652 -

Legumi 2.395 +5,9 61,5 +9,6

Colt. industriali 18.854 +18,8 1.539 +17,9

Vite 48.625 -3,7 3.470 -6,5

Fonte: istat
(a) Fonte: ente Risi
(b) non ancora disponibile il dato 2014, nel 2013 la produzione è stata di 786.566 tonnellate
(c) Sono calcolati solo gli ortaggi in piena aria, i confronti con gli anni precedenti non sono possibili a causa 
della mancanza di dati su alcune produzioni

La campagna cerealicola tradizionalmente si suddivide nelle due parti dell’anno, la sta-

gione autunno–vernina con le coltivazioni di frumento ed orzo e quella estiva riservata 

soprattutto al mais. Come preannunciato dalle previsioni di semina si osserva un calo 

generalizzato per tutte le coltivazioni cerealicole a causa di un periodo negativo del mer-

cato che probabilmente ha spinto molti coltivatori ad orientarsi verso colture industriali, 

principalmente la soia, e verso il riso nelle zone a doppia vocazione. in particolare si ri-

ducono mais (-1,2%) e frumento tenero (-6,8%), le due colture con maggior superficie. il 

clima umido, tuttavia, ha migliorato le rese del mais, coltura cerealicola estiva portando 

ad un aumento della produzione rispetto al 2013, anno in cui si erano toccati i minimi in 

questo settore. La scarsa insolazione ha comunque provocato alcuni allarmi per la qualità 

del prodotto in alcune aree più colpite dal maltempo. Le quotazioni risultano in calo nella 

prima metà dell’anno sia per il mais che per il frumento tenero toccando il minimo tra 

agosto ed ottobre per poi finire l’annata in leggera ripresa10. 

in leggero calo anche le superfici del riso (-1,1%) a cui si collega anche una diminuzione 

del quantitativo venduto nella campagna 2013/14. Se gli operatori sono soddisfatti per 

la crescita del comparto in termini di innovazione e qualità del prodotto, il mercato sta 

attraversando una fase difficile a causa di una crescente concorrenza estera, tendenza che 

potrebbe aumentare nei prossimi anni. il totale di riso collocato diminuisce rispetto all’an-

nata precedente dell’11%, a causa soprattutto del calo di vendite per le varietà del Lungo 

a (il più diffuso in Piemonte ed in crescita costante nelle ultime annate), mentre crescono 

10 indice ismea aggregato per l’intero settore cerealicolo.
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leggermente le varietà del tondo e del Lungo B. Si segnala una scarsa propensione a col-

tivare le varietà da esportazione.

L’abbondanza di precipitazioni ha danneggiato soprattutto il comparto ortofrutticolo con 

maggiore incidenza per le produzioni orticole dai tempi di collocamento sul mercato 

molto limitati. nel comparto orticolo, l’abbondanza di precipitazioni ha favorito l’insor-

gere di fitopatie come la peronospora ricomparsa nuovamente su pomodori e altre colti-

vazioni erbacee. nonostante questo è stata ottima la campagna produttiva per le patate, 

in aumento in tutto il nord italia ma con ritardi nelle fasi di raccolta. La trasformazione 

del pomodoro da industria, regolata da contrattazione nell’area alessandrina (inserita nel 

distretto del nord italia), ha registrato numerosi disagi proprio nei mesi estivi con rese 

inferiori ai livelli medi degli anni precedenti. nonostante questo gli addetti ai lavori segna-

lano una buona annata dal punto di vista qualitativo. nella frutta, è stato richiesto lo stato 

di crisi per le pesche che hanno subito un crollo della domanda interna e che soffrono 

ormai da anni di problemi di mercato. La stagione è stata, invece, positiva per le mele che 

fronteggiano però alcuni problemi sul fronte dell’export a causa di una produzione record 

in tutta europa e delle difficoltà negli scambi con la Russia. in ripresa i kiwi con listini in 

positivo e una ripresa delle superfici nonostante il problema della batteriosi non sia stato 

ancora sconfitto. Ottima annata per la produzione locale di nocciole ed in particolare per i 

prezzi favoriti dalle difficoltà della turchia (maggior importatore estero) alle prese con un 

netto calo della produzione a causa di problemi climatici. 

La vendemmia si è rivelata più scarsa rispetto al 2013 a causa di una diminuzione delle 

superfici (circa -1,5%) e soprattutto di una resa inferiore alle aspettative (i dati regionali 

parlano di circa -6,9%). La causa principale è stata la scarsa insolazione dei mesi più caldi 

sebbene la parte finale della coltura sia stata caratterizzata da un miglioramento climatico 

risollevando parzialmente una situazione che appariva in molti casi disastrosa. Buoni i se-

gnali che arrivano dal mercato con un aumento costante dell’export, trend che dura ormai 

da alcuni anni soprattutto per il comparto dei rossi Doc e Docg. L’importante comparto 

rappresentato da asti e moscato d’asti, uniti nel Consorzio di tutela dell’asti, registra un 

aumento di vendite dell’1,2% grazie in particolare alla buona annata del moscato (+10%) 

mentre l’asti ha visto un leggero calo anche oltre confine. il mercato di riferimento più 

importante rimane quello europeo (51% del totale esportato, in calo del 9%) ma in netta 

crescita vi sono americhe (+15%) e asia (+40%). Da sottolineare il peso della Russia, primo 

paese consumatore davanti a germania, usa e italia, con il 17% di acquisti e su cui le ten-

sioni di politica internazionale potrebbero creare ulteriori problemi. il vino non rientra tra i 

prodotti soggetti ad embargo ma nel 2014 si è visto un calo del 10% circa di importazioni 

su quel mercato. 
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Gli allevamenti

Tabella 8 i principali numeri della zootecnia piemontese nel 2014

 2013 2014 Diff. 
%

allevamenti bovini aperti 13.520 13.245 -2,0

 di cui a orientamento carne 11.109 10.891 -2,0

Capi bovini (.000) 777.590 787.839 1,3

di cui di Razza Piemontese 315.832 312.939 -0,9

Dimensione media degli allevamenti (capi/azienda) 57,5 59,5 3,4

allevamenti da latte 2.515 2.410 -4,2

Vacche da latte (a) 163.788 nd -6,5

Produzione di latte bovino (.000 tonnellate) (b) 939,8 994,7 5,8

Produzione media aziendale (t di latte/azienda) 381,8 404,0 5,8

allevamenti ovicaprini aperti 11.059 11.294 2,1

Capi ovini (.000) 114.626 120.396 5,5

Capi caprini (.000) 72.898 79.361 8,9

allevamenti polli da carne (c) 303 306 1,0

allevamenti galline ovaiole (c) 98 107 9,1

Capi avicoli macellati (d) (.000) 22.614 24.688 9,1

macellazioni di carne avicunicola (tonnellate) 50.955 53.540 5,1

allevamenti suini 2.915 2.952 1,2

Capi suini (.000) 1.151 1.184 2,8

Fonte: anagrafe zootecnica nazionale
(a) Fonte: Osservatorio sul mercato dei Prodotti zootecnici, dati di confronto di dicembre 2013 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente
(b) Fonte: agea
(c) Con numero capi >= 250
(d) Fonte istat. Compresi conigli e selvaggina

Spostando l’attenzione sui comparti zootecnici, il settore della carne bovina, il più im-

portante in Piemonte per fatturato, osserva da anni un calo del numero di aziende (-2,0% 

nell’ultimo anno). Secondo l’anagrafe nazionale zootecnica, vi sono attualmente circa 

13.245 aziende mentre il numero di capi è in crescita dell’1,3% dopo il calo che nel 2012 

e 2013 aveva preoccupato gli operatori. Prosegue quindi l’aumento medio della dimen-

sione aziendale (circa 59 capi ad azienda contro i 56,5 del 2012 e i 51 del 2008) mentre 

preoccupano la perdita di addetti (2.500 aziende in meno in cinque anni) e la sempre più 

ridotta redditività a causa di una fase stagnante dei consumi interni. ad oggi la principale 

preoccupazione degli operatori riguarda comunque la situazione sul fronte dell’import 

di capi giovani destinati all’ingrasso. Si tratta di una fetta rilevante della nostra zootecnia 

bovina (circa il 40%) che, a causa soprattutto dei cambiamenti in atto da parte degli alle-

vamenti francesi e irlandesi, tradizionali esportatori, sta mettendo in crisi l’intero sistema 

di allevamento e trasformazione regionale. all’interno del settore si segnala l’allevamento 

dei capi di Razza Piemontese che con 313.000 capi rappresenta il 40% dei capi bovini 



72
Relazione annuale
iReS 2014

totali (comprese le vacche da latte) e circa il 60% dei capi da carne. questa tipologia di al-

levamento sembra attutire meglio le note negative provenienti dal mercato e gli operatori 

riferiscono di un leggero miglioramento dei margini grazie al basso prezzo dei cereali. 

La produzione regionale di latte bovino cresce, nel 2014, del 5,8% (fonte agea), in linea 

con l’aumento medio nazionale (+3,1%). Sul settore pesa però in misura molto negativa 

l’andamento dei prezzi, in particolare l’assenza da ormai quasi tre anni di un accordo 

regionale. il prezzo medio del latte nell’area nord Ovest è stato influenzato dall’accordo 

firmato a gennaio tra il più grosso raccoglitore di latte nazionale e le principali organiz-

zazioni agricole in Lombardia ad un prezzo di 44 cent/l. Da luglio invece il calo è stato 

netto, scendendo ampiamente sotto la soglia di 40 cent./l anche a causa della situazione 

di embargo sul mercato russo che ha colpito i prodotti lattiero–caseari creando un man-

cato sbocco per molte aziende esportatrici. La produzione di formaggi è, storicamente, 

una parte importante della filiera regionale, tuttavia la parte destinata a produzioni DOP è 

meno rilevante rispetto alle altre regioni del nord italia, in cui si producono grana Padano 

e Parmigiano Reggiano (insieme il 73% del totale dei formaggi DOP). in Piemonte l’unica 

DOP a produrre volumi paragonabili è il gorgonzola (12,7% della produzione di formaggi 

DOP), prodotto esclusivamente in Piemonte e Lombardia e in crescita nell’ultimo anno 

del 6%. ad esso si affiancano le 6 DOP interamente piemontesi (toma Piemontese, Bra, 

Raschera, Castelmagno, murazzano e Robiola di Roccaverano) che però insieme contano 

solo lo 0,6% della produzione DOP nazionale, e produzioni marginali delle DOP grana 

Padano e taleggio. in crescita la richiesta di latte caprino, sia in relazione alla trasforma-

zione, perlopiù in aziende che operano in aree marginali, sia per l’uso nel campo dell’ali-

mentazione infantile.

L’annata 2014 si era aperta in maniera positiva per la suinicoltura piemontese, sospinta 

da buone quotazioni e con aziende e capi sostanzialmente stabili (2.950 allevamenti e 

circa 1,18 milioni di capi secondo l’anagrafe nazionale zootecnica, in leggero aumento 

rispetto al 2013). Le quotazioni sono rimaste sugli stessi livelli per diversi mesi così come 

i costi di produzione ma a peggiorare la situazione, a fine estate, è intervenuta una crisi 

della domanda interna, il cui prolungarsi sta colpendo in particolare la produzione di 

cosce per il Prosciutto Crudo di Parma di cui la nostra regione è storicamente fornitrice. 

emerge per le aziende piemontesi la difficoltà nello svincolarsi da questa tipologia di al-

levamento riconvertendosi verso forme destinate ad altri circuiti che, però, richiederebbe 

una ristrutturazione onerosa e l’inserimento in un mercato con molte più incognite. i 

possibili sbocchi sarebbero la vendita su mercati diversi, principalmente le regioni centro–

meridionali, ed un rafforzamento con la fase di trasformazione regionale, storicamente 

più orientata verso l’import di capi dall’estero a prezzi più concorrenziali.

in aumento anche il numero di allevamenti e di capi macellati nel comparto avicolo in 

particolare per i polli da carne, filiera storicamente diretta da grandi aziende del comparto 

con sede nelle regioni del nord est. Cresce anche la produzione di uova che dopo un bien-

nio difficile a causa del rinnovamento strutturale a cui si sono sottoposte molte aziende. 

interessante anche il dato positivo per gli allevamenti ovicaprini, in crescita soprattutto 
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nelle aree montane e collinari, un sottosettore con buone prospettive di sviluppo per le 

nuove aziende situate in aree svantaggiate, con una buona incidenza di aziende che ope-

rano nel segmento della trasformazione in sede e della filiera corta. 




