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Questo dossier rappresenta la nuova linea di informazione periodica sul settore 
agroalimentare nata dalle volontà espresse in un accordo siglato nell’ottobre 2012 tra 
Unioncamere e Ismea, mirato ad avviare una collaborazione continuativa tra enti 
istituzionalmente gestori di strumenti utili alle imprese del sistema agroalimentare. 

Grazie alla valorizzazione e condivisione dei rispettivi patrimoni informativi e alla 
implementazione di nuovi processi di indagine, AgrOsserva si propone come uno 
strumento sempre aggiornato, indipendente e esauriente per chi voglia conoscere le 
dinamiche in atto nel settore agroalimentare, corredato di dati e indicatori dettagliati. 

Il dossier è pubblicato con cadenza trimestrale, e i risultati presentati, mantenendo una 
struttura simile nella modalità di presentazione, consentono un’agevole comparazione 
degli andamenti. 

Nel contempo, sulla base dei condizionamenti stagionali nelle produzioni e dell’esigenza 
di fornire risposte su temi emergenti è prevista la realizzazione di focus tematici e 
approfondimenti settoriali diversi di volta in volta. 

Le elaborazioni statistiche e le analisi presentate sono il frutto di un gruppo di lavoro 
congiunto Unioncamere-Ismea, integrato con esperti del settore, e sono state sviluppate 
con la collaborazione di Si.Camera, società del Sistema delle Camere di commercio e 
contributi specifici di Borsa Merci Telematica Italiana.  

Infine, per garantire una forte connessione alla realtà produttiva, nell’analisi e nel 
commento dei dati ci si avvale del prezioso contributo di circa 50 testimoni privilegiati 
segnalati dalle Associazioni Agricole nazionali (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, 
Alleanza Cooperative Italiane del settore agroalimentare) e da Federalimentare- 
Confindustria, ai quali viene richiesto di fornire indicazioni circa l’andamento delle principali 
variabili indagate.  



 

3 

Num. 6 – IV Trimestre 2014                                                                                                                            27 febbraio 2015 

 La congiuntura in sintesi 
 

Le tendenze del trimestre  

In un quarto trimestre ancora caratterizzato dalla crisi congiunturale dell’agricoltura italiana, si 
registrano alcuni miglioramenti del quadro economico del settore, che, se sono ancora 
insufficienti per potere parlare di una chiara inversione di tendenza, ci permettono però di sperare 
che la fase più acuta della crisi sia alle nostre spalle. 

Il comparto agricolo risulta ancora stretto tra costi di produzione troppo elevati e pesantezza della 
domanda interna, determinata dalla crisi dei consumi alimentari, che non ha permesso incrementi 
dei prezzi di vendita in grado di compensare il livello dei costi. A questi fattori anche nel quarto 
trimestre si sono sommati i danni causati dall’andamento climatico eccezionalmente negativo, 
come già era accaduto nei trimestri precedenti.  

I segnali positivi giungono dalla positiva evoluzione delle dinamiche occupazionali in agricoltura, 
migliore rispetto a quella dell’occupazione totale, e dall’andamento dell’export agroalimentare, 
più sostenuto se confrontato con la dinamica generale delle esportazioni italiane. L’embargo 
russo sta naturalmente determinando alcuni condizionamenti, ma la forte svalutazione dell’euro 
rispetto al dollaro imprimerà nuovo impulso alle nostre esportazioni agroalimentari. Anche 
l’evoluzione dei consumi alimentari in leggera crescita, può fare sperare in uno scenario meno 
critico rispetto agli ultimi due anni fortemente negativi. Sostanzialmente positivi risultano anche i 
dati relativi al credito destinato all’agricoltura. Il dato più confortante è sicuramente rappresentato 
dalla diminuzione dei costi di produzione delle imprese agricole, che viene confermata in questo 
trimestre, facendo sperare in un recupero della redditività aziendale, grazie anche ad una ripresa 
su base congiunturale dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli. I dati sull’andamento del valore 
aggiunto e del reddito agricolo, sulla nati-mortalità delle imprese agricole e, soprattutto, i 
bassissimi livelli di redditività delle imprese agricole sono invece i dati più negativi. Le principali 
variabili analizzate con le interviste qualitative fatte ad un panel di operatori agricoli risultano 
ancora negative, ma molte sono in miglioramento rispetto al terzo trimestre, in particolare il clima 
di fiducia delle imprese. 

 

Continua nel terzo trimestre del 2014 la riduzione del Pil nazionale, che segna un -0,1% rispetto 
al trimestre precedente e un -0,5% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il calo è riconducibile 
soprattutto al protrarsi della caduta degli investimenti (-1% su base trimestrale e -3,1% su base 
annua), dal momento che la spesa delle famiglie cresce sia in termini congiunturali (+0,1% 
rispetto al trimestre precedente) sia, soprattutto, in termini tendenziali (+0,4% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno scorso), confermando l’inversione di tendenza verificatasi nel secondo 
trimestre 2014, quando per la prima volta dal 2011 la variazione tendenziale era risultata positiva. 
Rallenta sensibilmente, invece, la crescita delle esportazioni (+0,2% su base trimestrale e +1,3% 
su base annua), rispetto a quanto osservato nel secondo trimestre 2014 (quando le variazioni 
erano rispettivamente del +1,3% e del +2,5%). Tutti i settori economici hanno contribuito nel terzo 
trimestre 2014 all’andamento negativo del PIL, con la sola eccezione dei servizi, che fanno 
segnare una variazione nulla; l’agricoltura registra un calo del valore aggiunto dell’1,3% in 
termini tendenziali e dello 0,1% in termini congiunturali, che sommati ai risultati negativi dei primi 
due trimestri, fanno prevedere per il 2014 un arretramento medio annuo complessivo, in coerenza 
con le stime di fonte Eurostat che pronosticano una diminuzione del reddito agricolo in termini 
reali di ben dodici punti percentuali rispetto al 2013. E secondo le stime preliminari dell’Istat, 
anche nell’ultimo trimestre del 2014 il PIL italiano risulta in contrazione su base annua (-0,3%) in 
ragione della diminuzione del valore aggiunto nei comparti dell’agricoltura e dell’industria, mentre 
risulta in aumento il valore aggiunto del settore dei servizi. Se tali stime venissero confermate dai 
dati definitivi, il 2014 si chiuderebbe con una contrazione annua del PIL dello 0,4% e, in 
particolare, con una flessione del valore aggiunto agricolo di oltre un punto percentuale.  

In base agli ultimi dati Istat disponibili, nel terzo trimestre 2014 l’occupazione agricola è 
cresciuta dell’1,5% su base annua, più di quanto registrato per il totale dell’economia (+0,5%), 
che comunque interrompe il trend negativo che la caratterizzava da parecchi trimestri. L’aumento 
dell’occupazione agricola è dovuto unicamente alla componente dei lavoratori indipendenti 
(+3,6%), che fa registrare una inversione di tendenza dopo flessioni degli ultimi due trimestri, 
mentre i dipendenti calano contemporaneamente dello 0,4%, in controtendenza rispetto alla forte 
crescita registrata nel secondo trimestre 2014 (+5,6%). 
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Nel 2014 il tessuto imprenditoriale agricolo italiano ha perso 19.035 imprese, con una 
diminuzione percentuale del -2,5%, ben superiore a quella che si osserva per il complesso 
dell’economia (-0,3%), a conferma che per il settore primario la riduzione del numero di imprese 
è un fenomeno di natura non solo congiunturale ma anche strutturale. Nel 2013 la perdita di 
imprese era stata ancora più rilevante sia in termini percentuali (4,1%), che assoluti (ben 32.798 
imprese in meno). Dalla disaggregazione territoriale si evince che su base annua in termini 
percentuali il Nord-Est è ancora una volta l’area più colpita (-2,7%), mentre sono sempre il Centro 
e il Mezzogiorno a mostrare le riduzioni meno elevate (rispettivamente -2,4% e -2,3%). In termini 
assoluti, però, è l’Italia meridionale a far registrare il calo più sostenuto (-8.171 imprese) e il Nord-
Ovest quello più limitato (-3.105 imprese). Le regioni che manifestano le riduzioni in termini 
percentuali più consistenti su base annua sono il Friuli Venezia Giulia (-6,9%) e la Liguria (-4,2%), 
mentre in termini assoluti sono la Sicilia (-2.612 imprese), la Puglia (-2.078), e la Campania (-
2.066). Tra le forme giuridiche, continuano nel 2014 a perdere terreno le ditte individuali (quasi 
20 mila imprese in meno), mentre sono in crescita le società di capitali (+472 imprese) e le società 
di persone (+721), a conferma del processo di razionalizzazione del settore verso forme 
giuridicamente più complesse e strutturate. Anche le imprese agricole condotte da stranieri sono 
aumentate nel 2014 (+330 imprese), mentre diminuiscono più della media quelle condotte da 
giovani (con un saldo negativo di oltre 3 mila imprese; -6,2%) e quelle condotte da donne (-7.958 
imprese pari al -3,4%). 

Prosegue, invece, nel 2014 l’espansione dell’industria alimentare, il cui stock di imprese sale a 
69.111 unità, con un incremento di 691 imprese rispetto al 2013 (+1%). A tale proposito va 
segnalato che questo incremento è da attribuirsi sostanzialmente all’aumento delle imprese 
ricadenti nel settore dei prodotti da forno e farinacei (667 unità sul livello del 2013), nell’ambito 
del quale in verità è cresciuto solo il numero dei panificatori e non anche quello delle industrie 
dei prodotti da forno e delle industrie della pasta (queste ultime addirittura in flessione). Di fatto 
cresce quindi la frangia artigiana del settore, ma non quella più industriale. A livello territoriale, 
tutte le macroaree segnano una crescita, tranne il Nord-Est che si mantiene praticamente stabile 
(-15 imprese); gli andamenti sono positivi nella stragrande maggioranza delle regioni, con 
Lombardia (+141 unità) e Sicilia (+134) che guidano la classifica in termini di variazioni assolute, 
ed Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia che, invece, registrano saldi negativi (rispettivamente 
-35 e -5 imprese). 

Torna a crescere su base congiunturale, nel quarto trimestre 2014, la produzione dell’industria 
alimentare (+0,5%, più dell’industria nel suo complesso, +0,3%), sebbene su base tendenziale 
si registri ancora una perdita (-0,2%, comunque inferiore al quella del totale industria, -1,2%). 
Anche considerando il dato cumulato dell’intero anno, si può osservare una crescita (+0,6%), cui 
fa riscontro il lieve arretramento del manifatturiero nel suo complesso (-0,2%). Nel quarto 
trimestre 2014 migliora anche la fiducia nell’industria alimentare: l’indice di clima elaborato da 
ISMEA si attesta su un valore pari a -0,4, guadagnando 4,5 punti su base congiunturale e 3,9 
punti su base annua. Il recupero di fiducia è determinato da un maggiore ottimismo riguardo ai 
livelli degli ordinativi e delle scorte, che possono anche essere ricondotti alla coincidenza con le 
festività natalizie.  

Sul fronte dei prezzi dei prodotti agricoli, l’indice ISMEA dei prezzi all’origine registra, nel quarto 
trimestre 2014, una forte crescita rispetto al trimestre precedente (+5,6%), che rappresenta una 
inversione di tendenza  rispetto ai primi tre trimestri dell’anno (rispettivamente -2,4% ,-2,3% e -
3,4% le variazioni congiunturali), e che è riconducibile alla dinamica dei prezzi delle coltivazioni 
vegetali (+15,9%; in particolare dei prezzi dell’olio d’oliva, +29,8%, e della frutta, +37,7%), dal 
momento che i prodotti zootecnici fanno registrare ancora una significativa contrazione delle 
quotazioni (-4,4%).  L’indice dei prezzi all’origine risulta, invece, inferiore rispetto ai livelli di un 
anno prima (-2,7%), in questo caso a causa delle quotazioni dei prodotti zootecnici (-8,3%), 
mentre i prezzi dei prodotti vegetali crescono rispetto al quarto trimestre 2013 (+2,6%). In media 
d’anno, la diminuzione dei prezzi agricoli alla produzione è stata di 5,5 punti percentuali, ma in 
questo caso sono le quotazioni delle coltivazioni a fare segnare la riduzione più consistente (-
8,5%) nel confronto con quella dei prodotti zootecnici (-2,3%). 

Sull’altro fronte, nel quarto trimestre 2014 è proseguito il rallentamento dei costi di produzione 
sostenuti dalle imprese agricole, che fa seguito alla diminuzione dello scorso trimestre, che 
però era risultata più consistente: l’indice ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti di produzione nel 
quarto trimestre è calato dello 0,2% su base trimestrale e dello 0,6% su base annua (-1,5% e -
0,8% le corrispondenti variazioni percentuali osservate nel terzo trimestre). A determinare la 
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flessione è stato il comparto degli allevamenti, il cui indice perde il 2,1% in termini tendenziali e 
l’1,1% in termini congiunturali, grazie soprattutto al calo del costo di acquisto degli animali da 
immettere nell’allevamento (-12,6%); in leggera crescita, invece, i costi di produzione per il 
comparto delle coltivazioni su base congiunturale (+0,2%), mentre rispetto al terzo trimestre 2013 
si registra una stabilità. Se esaminiamo l’indice medio annuo osserviamo, infine, che nel 
complesso del 2014 rispetto al 2013 il comparto della zootecnia ha beneficiato di un consistente 
rallentamento dei costi (-3%, grazie soprattutto al calo dei mangimi, -6,1%), mentre per quello 
delle coltivazioni la tendenza dei prezzi dei mezzi correnti di produzione è stata stabile (+0,1%). 

La crescita dei prezzi dei prodotti agricoli e il calmieramento dei costi di produzione hanno 
permesso nel quarto trimestre un recupero di redditività per le imprese agricole.    

Le dinamiche dei prezzi dei prodotti agroalimentari hanno mostrato nel quarto trimestre del 
2014 andamenti quasi sempre concordi tra la fase dell’origine e quella dell’ingrosso.  

A livello di singoli comparti, nei cereali si è osservata, sia all’origine che all’ingrosso, una 
dinamica opposta tra i prezzi del frumento duro, in forte crescita nel bimestre ottobre-novembre 
per poi ripiegare lievemente a dicembre, e quelli del frumento tenero, che, invece, hanno 
evidenziato un calo congiunturale ad ottobre, più accentuato all’origine che all’ingrosso, per poi 
invertire la tendenza nei due ultimi mesi dell’anno.  Queste dinamiche si sono riflesse sui prezzi 
dei derivati dei frumenti, dove sono emersi forti aumenti per le semole e una sostanziale stabilità 
per la farina di frumento tenero. Per il mais le quotazioni hanno evidenziato nel trimestre ancora 
una variazione negativa, sebbene nel mese di dicembre si sia registrata una lieve inversione di 
tendenza all’origine. Relativamente ai risoni l’andamento congiunturale dei prezzi all’origine ha 
mostrato una forte crescita ad ottobre, poi ridimensionata nei due mesi successivi; rispetto al 
2013 il livello dei prezzi si è mantenuto su livelli decisamente superiori. Prezzi in ulteriore 
fortissima ascesa, sia all’origine che all’ingrosso, si sono registrati nel comparto olivicolo–
oleario per l’olio extravergine; per l’olio lampante i rialzi sono stati più contenuti, ma sempre 
molto elevati. Per i vini comuni si sono evidenziati nel quarto trimestre 2014 prezzi all’origine in 
flessione, mentre all’ingrosso si è registrata una maggiore tenuta; il dato mensile evidenzia una 
leggera ripresa delle quotazioni ad ottobre, quando si sono diffusi i dati sul calo produttivo della 
vendemmia 2014, ma già nei due mesi successivi si è nuovamente manifestata una situazione 
stagnante; le variazioni tendenziali rimangono fortemente negative.  

Per quanto riguarda il settore zootecnico, nel comparto suinicolo i ribassi hanno colpito in 
particolare i prezzi dei suini da macello, sia su base congiunturale che tendenziale, a causa 
dell’embargo russo. Il mercato dei vitelloni da macello è rimasto ancora pesante per la 
debolezza della domanda interna, anche se, dopo una flessione ad ottobre, nei due mesi 
successivi le quotazioni all’origine hanno cominciato a salire, pur attestandosi su livelli 
nettamente inferiori rispetto ad un anno prima. Tra le carni bianche, i mesi di ottobre e novembre 
2014 hanno denotato una graduale ripresa per i prezzi de polli, che rimangono però sempre al di 
sotto dei livelli del 2013, mentre aumenti contenuti, più che altro riconducibili alla stagionalità, si 
sono osservati nel comparto cunicolo, dove le quotazioni restano comunque decisamente 
inferiori rispetto ad un anno prima. Un andamento fortemente negativo ha caratterizzato 
l’evoluzione dei prezzi nel settore lattiero - caseario, sia per la fase dell’origine che 
dell’ingrosso, soprattutto a causa della contrazione registrata dalle quotazioni dei formaggi duri 
a denominazione, soprattutto per il Parmigiano Reggiano, del burro e del latte crudo alla stalla.  

Per il terzo trimestre consecutivo è ancora l’andamento meteorologico a giocare un ruolo decisivo 
sull’evoluzione dei prezzi delle produzioni orticole. L’estrema instabilità climatica ha 
condizionato l’offerta di prodotti orticoli, sia sul piano quantitativo che qualitativo ed ha avuto 
inoltre un impatto non trascurabile sull’orientamento dei consumi. L’effetto è stato una forte 
variabilità delle quotazioni e una dinamica dei prezzi molto spesso incoerente nelle diverse fasi 
della filiera. 

Nel settore frutticolo il terzo trimestre ha evidenziato un generale deprezzamento dei listini degli 
agrumi, a causa della bassa qualità e dell’aumento della produzione italiana e spagnola di limoni 
e clementine, mentre i prezzi dell’uva da tavola, dopo un avvio di stagione piuttosto deludente, a 
partire da ottobre hanno conosciuto una fase di ripresa. Stesso andamento si è registrato per le 
pere, dopo un inizio di campagna sotto tono e con prezzi in costante flessione, il mercato ha 
ripreso vivacità, grazie ad una produzione inferiore alle attese e ad una qualità mediamente 
elevata. 

I risultati delle elaborazioni dei dati del Panel famiglie Gfk-Eurisko (dati provvisori), riferiti al 
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periodo gennaio-novembre 2014 rivelano che la spesa alimentare delle famiglie italiane, a 
valori correnti, risulta in crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2013, mentre i volumi 
aumentano ad un ritmo leggermente più lento (+0,5%). Nel confronto con il 2013 bisogna, 
tuttavia, tenere presente che quello è stato l’anno peggiore per i consumi delle famiglie italiane, 
con una contrazione della spesa del 3,1% e dei volumi dell’1,2% rispetto all’anno precedente. 

Più tonica la domanda estera, che ha permesso nel 2014 una crescita delle esportazioni 
agroalimentari del 2,4% rispetto al 2013, grazie soprattutto ai flussi destinati ai paesi Extra UE, 
dove le nostre esportazioni agroalimentari crescono a un passo più accelerato (+3%) rispetto a 
quelle verso l’UE (+1%). La crescita delle esportazioni agroalimentari quindi continua, ma a ritmi 
meno sostenuti rispetto agli anni passati, anche se risulta ancora superiore rispetto alla crescita 
delle esportazioni nazionali complessive (+2%). Tra i prodotti maggiormente export-oriented, 
quelli che mostrano le migliori performance sono cereali, riso e derivati e latte e derivati, mentre 
le esportazioni di vino crescono meno della media, come quello di frutta fresca e trasformata. Le 
importazioni agroalimentari, nello stesso anno, crescono del 2,7%, il che ha determinato un 
ulteriore peggioramento del deficit della bilancia commerciale agroalimentare (+3,9% su base 
annua), per un saldo negativo di circa 7,6 miliardi di euro. 

Gli impieghi bancari del settore agricolo, in base agli ultimi dati disponibili aggiornati al terzo 
trimestre 2014, sono risultati sostanzialmente in crescita sia rispetto a quelli dello stesso periodo 
del 2013 (+1,2%), che rispetto a quelli del secondo trimestre del 2014 (+0,7%). Analogo 
l’andamento del credito concesso alle imprese dell’industria alimentare: +1,8% su base 
annua e +0,7% su base trimestrale. Se consideriamo, invece, il credito al settore agricolo con le 
linee di finanziamento oltre il breve termine, nel terzo trimestre 2014 si ravvisa un’ulteriore 
variazione negativa delle consistenze, che conferma la dinamica passata: -0,9% rispetto al 
trimestre precedente e -6,3% rispetto allo stesso trimestre del 2013. Ma se al posto delle 
consistenze analizziamo le erogazioni, in termini di flusso e non di stock, l’evoluzione dei 
finanziamenti oltre il breve termine, secondo i dati di Ismea, attesta invece una crescita del credito 
erogato al settore agricolo nel terzo trimestre 2014 dello 0,3%. Una conferma giunge 
dall’indagine qualitativa, che attesta che la quasi totalità delle imprese agricole che hanno chiesto 
un finanziamento lo ha ottenuto senza problemi (vedi il focus tematico al par. 3.2). Il comparto 
agricolo si conferma, infine, più “affidabile”: il tasso di decadimento (0,42%) è molto inferiore 
rispetto a quello del complesso dei settori (0,79%) e dell’industria alimentare (0,78%). 

 

Come abbiamo già anticipato, dalle interviste qualitative al Panel ISMEA si conferma un quarto 
trimestre 2014 ancora molto difficile, ma con qualche piccolo segnale di miglioramento rispetto 
alla scorsa indagine: praticamente tutte le variabili indagate risultano negative ma molte risultano 
un po’ meno negative rispetto al terzo trimestre. In particolare sono i costi di produzione, 
l’andamento del settore, il fatturato, e, soprattutto, clima di fiducia a fare registrare qualche 
miglioramento.  

Le rese delle colture in campo sono state giudicate nella norma dal 42% degli intervistati, 
mentre il 35,4% le considera inferiori alle aspettative e solo il 7% superiori. Per quanto riguarda 
la produzione complessiva dell’anno 2014, il 41% la dichiara in linea con quella dell’anno 
scorso, il 38% denuncia una diminuzione della produzione, mentre per un altro 19% è stata 
superiore. Particolarmente negativa l’evoluzione delle rese e della produzione complessiva nel 
settore delle olive da olio. 

I costi di produzione sono rimasti constanti, sui livelli molto elevati già raggiunti, per il 48% delle 
imprese del Panel, mentre per ben il 32% sono risultati in aumento rispetto al terzo trimestre 
2014. L’indice sintetico risulta ancora positivo (+0,16), ma inferiore rispetto a quello calcolato 
nella scorsa indagine, in coerenza con la diminuzione dell’indice dei prezzi dei mezzi correnti di 
produzione elaborato da ISMEA. Questo è l’unico elemento veramente positivo che emerge 
dall’indagine di questo trimestre. 

Secondo gli intervistati, l’andamento della domanda di mercato a livello nazionale si è 
mantenuta debole anche nell’ultimo trimestre 2014 e l’indice sintetico risulta decisamente 
negativo (-0,22), in leggero peggioramento rispetto a quello calcolato nello stesso trimestre 2013 
(-0,21).   

L’andamento del settore di appartenenza viene giudicato negativo dal 43% degli intervistati, 
una percentuale inferiore a quella registrata nell’indagine del terzo trimestre 2014 (49%); 
parallelamente i giudizi positivi sono pari al 15%, in crescita rispetto a quelli della scorsa indagine 
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(9%). L’indice sintetico risulta quindi sempre negativo (-0,17), ma in leggero miglioramento (era 
-0,23). In merito alla variazione del fatturato del 2014 rispetto al 2013, solo per il 17% è 
dichiarato in aumentato, mentre per il 37% è diminuito: l’indice sintetico che ne scaturisce, 
sebbene ancora di segno negativo (-0,21), segna un lieve miglioramento rispetto a quello 
calcolato per il 2013 (-0,26).    

L’insieme dei fattori fin qui analizzati si è riflesso sulla redditività delle imprese agricole, che 
nella maggioranza dei casi viene giudicata negativa, con un saldo tra risposte positive e negative 
pari a -16,0, che fa però segnare un miglioramento rispetto all’ultima indagine (-19,3).  Sui giudizi 
degli operatori del Panel ha pesato probabilmente, da un lato, la crescita dei prezzi agricoli 
all’origine, dall’atro, l’ulteriore lieve rallentamento dei costi di produzione. Sulla situazione 
futura, nel breve-medio periodo, gli operatori hanno manifestato invece un maggiore ottimismo 
e l’analogo saldo è risultato positivo (+9,4, anche in questo caso migliore di quello dell’ultima 
rilevazione, +2,4). L’indice del clima di fiducia dell’agricoltura, ottenuto elaborando questi due 
indicatori risulta ancora negativo (-4,1), ma più favorevole non solo rispetto alla scorsa indagine 
(era -9,1), ma anche rispetto a tutte le indagini svolte a partire dal 2012. A livello settoriale, gli 
indici più negativi si riscontrano nel settore dell’olio (-11,8) e della zootecnia da latte (9,9), di 
converso risulta migliore, quantunque sempre col segno meno, nel settore delle legnose. Il 
settore del vino fa registrare l’unico indice del clima di fiducia positivo (+10,0). Nel confronto 
temporale, l’indice del clima di fiducia appare migliorato, sia su base tendenziale e che 
congiunturale, in tutti i comparti con la sola eccezione della zootecnia da latte e dell’olio.    

Le previsioni degli operatori sull’ evoluzione nel primo trimestre 2015 della produzione agricola 
della propria azienda sono improntate al pessimismo, mentre per quanto riguarda le quotazioni 
di mercato si prevede una lieve crescita rispetto a quanto registrato nell’ultimo trimestre del 2014. 
Per l’occupazione risultano, infine, nettamente prevalenti le prospettive di stabilità. 
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 IN EVIDENZA  

PIL e valore aggiunto del settore primario: 
evoluzione trimestrale1, valori concatenati (anno 

di riferimento 2010)  

 

Dinamica dei prezzi agricoli nella prima fase di 
scambio (Indice Ismea 2010 = 100)  

 

1Variazioni calcolate su dati destagionalizzati  
Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

 Fonte: ISMEA  

 
L’indice di clima di fiducia dell’agricoltura (ICF) 

 

Le componenti dell’ICF: situazione corrente e 
futura degli affari aziendali 

 

 Fonte: Panel ISMEA   Fonte: Panel ISMEA  

Andamento complessivo del proprio settore nel 
IV trimestre del 2014: imprese agricole 

 

Andamento complessivo del fatturato aziendale 
nel 2014 rispetto al 2013: imprese agricole 

 

Fonte: Panel ISMEA  Fonte: Panel ISMEA   
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1. Scenario economico di riferimento 

1.1 Evoluzione del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale e del valore 
aggiunto agricolo  

 

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale, secondo gli ultimi dati Istat di contabilità nazionale, nel corso del 
terzo trimestre del 2014 ha registrato un’ulteriore contrazione, che si rivela piuttosto lieve nel confronto col 
trimestre precedente (-0,1%), ma più marcata su base annua (-0,5%; valori concatenati con anno di riferimento 
20101, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati). 

Il livello degli investimenti – in beni strumentali e in costruzioni -  continua a mantenersi basso, e arretra su 
base trimestrale e annua, penalizzato da un sistema produttivo dove sussistono ancora ampi margini di 
capacità inutilizzata. Prosegue invece la lenta ripresa dei consumi delle famiglie, rilevata già a partire dalla 
seconda metà del 2013, che quindi contribuiscono positivamente alla variazione congiunturale del PIL. E 
continua a concorrere positivamente anche la domanda estera, la cui tenuta si profila buona nonostante 
l’andamento altalenante della domanda mondiale. 

 

                                                      
1 A partire da settembre 2014, l’Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno adottato un nuovo sistema europeo dei conti 
nazionali e regionali, il Sec2010, in sostituzione del Sec95. 

Tab. 1.1.1 – Componenti del PIL a prezzi di base, valori concatenati (anno di riferimento 2010) 

 
1 Variazioni calcolate a partire dai dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 
Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Tab. 1.1.2 – Valore aggiunto e PIL a prezzi di base, valori concatenati (anno di riferimento 2010) 

 
1 Variazioni calcolate a partire dai dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 
Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

11/10 12/11 13/12
IV 13/

IV 12

I 14/ 

I 13

II 14/ 

II 13

III 14/ 

III 13

IV 13/

III 13

I 14/ 

IV 13

II 14/ 

I 14

III 14/ 

II 14

Pil 0,6 -2,3 -1,9 -1,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,1 0,0 -0,2 -0,1

Importazioni di beni e servizi 0,5 -8,0 -2,7 0,5 -0,1 1,8 -0,7 -0,6 -0,7 0,9 -0,3

Consumi finali nazionali -0,5 -3,4 -2,3 -1,1 -0,3 0,2 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0

spesa delle famiglie 0,0 -4,0 -2,8 -1,6 -0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1

spesa delle ISP -0,5 -0,3 -0,7

spesa delle AP -1,8 -1,5 -0,7

Investimenti fissi lordi -1,9 -7,4 -5,4 -3,4 -1,4 -2,2 -3,1 -0,2 -1,1 -0,8 -1,0

Esportazioni di beni e servizi 5,2 2,0 0,6 1,4 1,5 2,5 1,3 -0,4 0,2 1,3 0,2

Var. % annue
Var. % trimestrali

1

 tendenziali congiunturali

-0,3 0,1 -0,30,4 -0,3 -0,4 0,2 0,7

Var. % annue

11/10 12/11 13/12
IV 13/

IV 12

I 14/ 

I 13

II 14/ 

II 13

III 14/ 

III 13

IV 13/

III 13

I 14/ 

IV 13

II 14/ 

I 14

III 14/ 

II 14

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,9 -2,7 0,6 1,7 -0,5 -0,6 -1,3 0,2 0,2 -1,6 -0,1

Industria in senso stretto 1,1 -3,0 -3,0 -1,1 -0,2 -0,5 -1,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,6

Industria alimentare 4,0 2,2 -1,1 1,9 - - - - - - -

Costruzioni -5,2 -5,2 -5,8 -4,7 -1,7 -2,3 -3,5 -0,8 -0,9 -0,8 -1,1

Servizi 0,9 -1,4 -1,2 -1,0 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 0,2 -0,1 0,0

Pil a prezzi di mercato 0,6 -2,3 -1,9 -1,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,1 0,0 -0,2 -0,1

 tendenziali congiunturali

Var. % trimestrali
1

http://www.google.it/imgres?q=mondo&um=1&hl=it&biw=1463&bih=745&tbm=isch&tbnid=MsFOsRpENRVSIM:&imgrefurl=http://senonlavoro.blogspot.com/2011/09/i-tassi-di-disoccupazione-nel-mondo.html&docid=rJACTAJI4ldPwM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-HDsnRoj7-ds/TmtGgoMZxAI/AAAAAAAAABM/m7nM5hGfoBA/s1600/cosa-si-fa-nel-mondo.jpg&w=346&h=346&ei=5RdiT5jCEoyB4ASN1ZiNCA&zo
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Il valore aggiunto è diminuito nell’industria in senso stretto e, soprattutto, nel settore delle costruzioni (in ordine, 
del -0,6% e del -1,1% su base trimestrale), risultando invece sostanzialmente stabile nel settore dell’agricoltura 
e in quello dei servizi.  

E secondo le stime preliminari elaborate dall’Istat, anche nell’ultimo trimestre del 2014 il PIL italiano risulta in 
contrazione su base annua (-0,3%) in ragione della diminuzione del valore aggiunto nei comparti 
dell’agricoltura e dell’industria. Viene dato, di converso, in aumento il valore aggiunto del settore dei servizi.  

Se tali stime venissero confermate dai dati definitivi, il 2014 si chiuderebbe con una contrazione annua del PIL 
dello 0,4% e, in particolare, con una flessione del valore aggiunto agricolo di oltre un punto percentuale. 

 

Il consueto confronto tra andamento del PIL e del 
valore aggiunto agricolo nel medio periodo - espressi 
entrambi in termini reali e indicizzati in base 2010 – 
conferma una dinamica parzialmente convergente di 
entrambe le grandezze economiche, ossia negativa 
lungo tutto il 2011 e fino alla prima metà del 2012, 
pressoché stabile a seguire e fino agli ultimi dati 
aggiornati disponibili. 

In particolare, riguardo al valore aggiunto agricolo si 
osserva che dopo la tensione positiva rilevata nel 
corso del 2013 (+0,6% sul 2012), i primi tre trimestri 
del 2014 sono stati caratterizzati da una evoluzione 
tendenziale negativa, che prelude ad un 
arretramento medio annuo complessivo. 

Invero, nel 2014 il contesto economico nazionale si 
mostra ancora debole e, secondo le stime dell’Ue, 
dovrebbe riportare una contrazione media annua 
complessiva del PIL di 0,4 punti percentuali, 
flessione questa che segue alle contrazioni più 
importanti del biennio precedente (-2,3% nel 2012 e 

-1,9% nel 2013). In tale cornice, come già detto, l’agricoltura ha fatto meglio solo nel 2013. Di converso, nel 
2014, se i dati definitivi lo confermeranno, il valore aggiunto agricolo registrerebbe su base annua una 
variazione negativa, solo marginalmente giustificata dalla contestuale contrazione di unità lavorative. Più da 
vicino, facendo assegnamento sulle stime di fonte Eurostat, in Italia, nel 2014 rispetto all’anno prima, la 
contrazione delle unità lavorative agricole sarebbe di quasi un punto percentuale, mentre quella del reddito 
agricolo, espresso in valori reali, sarebbe di quasi dodici punti percentuali. L’indicatore A, elaborato dall’Istituto 
Europeo di Statistica e che misura il reddito reale agricolo per unità lavorativa, per il 2014 attesta un 
arretramento rilevante dell’Italia, che diventa oltremodo significativo nel confronto col dato medio dell’Ue28: di 
undici punti percentuali la contrazione italiana su base annua; di 1,4 punti quella corrispondente europea.  

L’indicatore A, elaborato per l’Italia, nel 2014 si attesterebbe a 99,2, livello questo significativamente più basso 
di quello medio europeo, pari a 134,5. Tale dato, calcolato a partire dai dati macroeconomici preliminari di 
contabilità nazionale, confermerebbe quindi la vulnerabilità economico-finanziaria del sistema agricolo italiano, 
caratterizzato da costi produttivi strutturalmente elevati cui corrispondono prezzi di vendita, nella prima fase di 
scambio, storicamente bassi e scarsamente remunerativi per l’operatore agricolo.  

Le dinamiche registrate dai prezzi e dai costi agricoli nel corso del 2014 confermano quanto appena detto. In 
particolare, nel 2014, come spiegato dall’indice dell’Ismea, i prezzi agricoli alla produzione hanno sofferto di 
una contrazione media annua di 5,5 punti percentuali (-2,3% i prodotti della zootecnia, -8,5% i prodotti delle 
coltivazioni vegetali), che ha annullato i benefici che si sarebbero potuti trarre dal contestuale calmieramento 
registrato sul fronte dei costi correnti (-0,8% la variazione sul 2013 dell’indice dei prezzi dei mezzi correnti 
dell’Ismea), specie dei concimi (-2,1%) e dei mangimi (-6,1%). E a causa della bassa redditività, altre aziende 
sono uscite dal settore: nel 2014, in solo anno, il numero delle imprese operanti nel settore agricolo si è 
contratto del 2,5%, confermando una dinamica negativa in atto ormai da alcuni anni. Rispetto al 2010, infatti, 
la flessione diventa più severa e supera le due cifre (2014/2010: -11%; come più approfonditamente discusso 
al paragrafo 1.4).  

 

 

Fig. 1.1.1 – PIL e valore aggiunto del settore 
primario: evoluzione trimestrale1, valori 
concatenati (anno di riferimento 2010) 

 
1Variazioni calcolate su dati destagionalizzati  

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 
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1.2 L’occupazione in agricoltura  

In attesa del dato ufficiale relativo all’ultimo trimestre del 2014 e quindi all’intero anno, nel terzo trimestre del 
2014, secondo l’Istituto nazionale di statistica, l’occupazione in Italia ha registrato una lieve crescita su base 
annua (+0,5%).  

Più cospicuo l’incremento registrato, allo stesso tempo, nel settore dell’agricoltura (+1,5%), dove l’aumento 
del numero degli occupati era stato osservato già nel trimestre precedente. Tuttavia rispetto ad allora, quando 
l’incremento era stato determinato esclusivamente dalla componente degli occupati dipendenti, nel periodo 
luglio-settembre 2014 cresce solo la componente degli indipendenti (+3,6%) e si riduce lievemente quella dei 
dipendenti (-0,4%). 

Considerato che in agricoltura l’occupato indipendente spesso coincide con la figura del conduttore di impresa, 
l’incremento degli occupati di questo tipo potrebbe sottintendere la nascita di nuove imprese, gestite sia in 
forma individuale sia associativa, che solo parzialmente tuttavia riescono a contrastare il fenomeno in atto di 
fuoriuscita delle imprese storiche dal settore, come confermato dai dati Infocamere. 

Nel medio periodo, poi, l’andamento dell’occupazione in agricoltura e nell’industria in senso stretto si rivela 
pressappoco stabile sia nel 2011 sia nella prima metà del 2012; diventa invece fortemente negativo nella 
seconda metà del 2012, specie nel settore agricolo, per divenire nuovamente stabile, seppure su bassi livelli, 

Fig. 1.1.2 – Reddito agricolo reale per unità lavorativa, variazione percentuale 2014/2013 

(2005=100) 

 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat 

Fig. 1.1.3 – Reddito agricolo reale per unità lavorativa (2005=100) 

 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Eurostat 
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a partire dal 2013. Solo qualche timido segnale di ripresa interessa infine l’industria, nel primo e nel secondo 
trimestre del 2014. 

Tab. 1.2.1 – Occupati (in migliaia) per settore di attività economica e posizione professionale 

 
1 Il peso % del settore di attività è relativo al totale degli occupati; quello relativo alla posizione professionale di ciascun settore è relativo 
al totale di occupati di quel settore.  

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

 

 

 

Lo studio della produttività del lavoro, in valore, conferma l’assoluta stabilità del fenomeno dal 2011 ad oggi, 
sia riguardo al sistema economico considerato nel suo complesso sia riguardo all’agricoltura. In entrambi i 
casi, il risultato scaturisce dall’andamento negativo di tutte e due le componenti dell’indicatore, ossia del valore 
aggiunto e delle unità lavorative. Il livello della produttività nel settore agricolo, poi, come in altre occasioni 
rimarcato, rimane molto al di sotto di quello medio complessivo (circa 6 mila euro versus i 14,8 mila euro medi 
generali).  

Se in termini di valore assoluto l’andamento della produttività non evidenzia momenti parossistici, 
l’indicizzazione del fenomeno - assunto il 2010 come anno base – e lo studio dell’evoluzione dello stesso 
evidenzia per l’agricoltura almeno due momenti di discontinuità, imputabili a variazioni relative del valore 
aggiunto più marcate di quelle registrate sul fronte delle unità lavorative.  

 

 

 

Migliaia Peso %1

11/10 12/11 13/12
IV 13/

IV 12

I 14/

I 13

II 14/

II 13

III 14/

III 13

Totale 22.420 100,0 0,4 -0,3 -2,1 -1,7 -0,9 -0,1 0,5

 dipendenti 16.878 75,3 0,8 -0,2 -1,9 -2,1 -1,2 0,3 1,0

 indipendenti 5.542 24,7 -0,6 -0,7 -2,5 -0,8 -0,2 -1,0 -0,9

agricoltura, silvicoltura e pesca 814 3,6 -1,9 -0,2 -4,2 -2,3 -4,6 1,8 1,5

 dipendenti 408 50,1 0,9 3,6 -4,7 -8,4 -4,4 5,6 -0,4

 indipendenti 406 49,9 -4,4 -3,7 -3,6 5,0 -4,8 -1,8 3,6

2013

Var. % annue Var. % trimestrali

Fig. 1.2.1 – Dinamica degli occupati in 
agricoltura e nell’industria1 (indice2 2010=100) 

 
1Si intende qui con “industria” il settore dell’Industria in senso 
stretto, che comprende tutti i settori industriali eccetto quello delle 
Costruzioni 
2 Dati destagionalizzati 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Fig. 1.2.2 – Variazioni degli occupati1 in 
agricoltura per posizione professionale (%) 

 
1Variazioni su base d’anno calcolate a partire dai dati grezzi 

 Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 
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1.3 L’industria alimentare  

I dati ufficiali dell’Istat sulla produzione industriale rivelano una lieve ripresa del settore manifatturiero 
nell’ultimo squarcio d’anno: l’indice, relativo al trimestre ottobre-dicembre del 2014, segna un +0,3% rispetto 
al trimestre precedente (dati destagionalizzati), mentre su base annua, cioè nel confronto con l’ultimo trimestre 
del 2013, registra una flessione dell’1,2% (dati corretti per gli effetti del calendario). Il segmento dell’industria 
alimentare, nello stesso periodo, registra una migliore prestazione: in questo caso, infatti, l’indice guadagna lo 
0,5% su base congiunturale (dati destagionalizzati), perdendo solo lo 0,2% su base annua (dati corretti per gli 
effetti di calendario).  
Considerando anche il dato cumulato dell’intero anno, l’industria alimentare riporta un risultato migliore del 
manifatturiero osservato nel suo complesso: in base ai dati indicizzati, nel 2014, rispetto al 2013, la produzione 
dell’industria alimentare è cresciuta di 0,6 punti percentuali, mentre quella del manifatturiero ha registrato un 
lieve arretramento, pari al -0,2% (dati corretti per gli effetti di calendario). 

La lieve ripresa della produzione alimentare si riflette anche sul sentiment degli operatori: l’indice di clima di 
fiducia dell’industria alimentare italiana elaborato dall’Ismea, con un valore pari a -0,4, (indice non 
destagionalizzato, il cui campo di variazione è compreso tra -100 e +100), guadagna 4,5 punti sul valore dello 
scorso trimestre e 3,9 punti su quello dell’ultimo trimestre del 2013. 

Rispetto al terzo trimestre del 2014, il recupero della fiducia è stato determinato da un maggiore ottimismo 
espresso riguardo al livello degli ordini ricevuti e al livello delle scorte del periodo; risultano in controtendenza 
i giudizi sulle attese di produzione, il cui saldo, pur restando positivo registra un arretramento. Il buon 
andamento degli ordini e la riduzione delle scorte risultano alimentati dalla coincidenza delle festività natalizie 
nel trimestre di analisi; e anche l’arretramento delle attese di produzione per il prossimo trimestre risulta legato 
ad un andamento squisitamente stagionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.3 – Produttività del lavoro1 per settore di 

attività economica (Euro) 

 
1Valore aggiunto a prezzi base (valori concatenati, anno di 
riferimento 2010)/ULA. Dati destagionalizzati. 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Fig. 1.2.4 – Produttività del lavoro1 per settore di 

attività economica (Indice, media 2010=100) 

 
1Valore aggiunto a prezzi base (valori concatenati, anno di 
riferimento 2010)/ULA. Dati destagionalizzati. 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 



 

15 

Num. 6 – IV Trimestre 2014                                                                                                                            27 febbraio 2015 

 

1.4 Le imprese nel settore agricolo e agroalimentare  

1.4.1 Il tessuto imprenditoriale dell’agricoltura 

Il sistema agricolo italiano nel corso del 2014 ha perso 19.035 imprese, pari ad una riduzione del -2,5%. Tenuto 
conto che in Italia la base produttiva si è contratta complessivamente, nello stesso periodo, del -0,3%, è 
evidente la difficoltà attraversata dal settore in questo anno di recessione. A questo proposito, se è vero che il 
ridimensionamento della numerosità imprenditoriale in agricoltura è un fenomeno antecedente alla crisi 
economica, è pur vero che si è notevolmente acuito a seguito dell’avversa fase congiunturale. 

Dal punto di vista della demografia di impresa, tuttavia, il 2014 non è stato l’anno peggiore per l’agricoltura. 
Nel 2013, infatti, si sono contate addirittura 32.798 imprese in meno rispetto al 2012, corrispondente ad una 
flessione del -4,1%, la più severa dell’ultimo quinquennio. Le imprese agricole registrate nelle anagrafi came-
rali si attestano, dunque, al 31 dicembre 2014, a 753.940 unità, rappresentando il 12,5% del sistema impren-
ditoriale italiano (costituivano il 12,8% alla fine del 2013). 

Fig. 1.3.1 – Indice trimestrale della produzione industriale nazionale (2010=100) 

  

1 Variazioni calcolate a partire dai dati corretti per gli effetti di calendario.  

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT 

Fig. 1.3.2 – Dinamica dell’Indice del clima di fiducia dell’industria alimentare nazionale e delle sue 
componenti 

L’Indice  Le sue componenti 

 
 

Fonte: Panel ISMEA 
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A livello territoriale, l’andamento delle imprese agricole, pur mostrando valori negativi in tutte le regioni, ad 
eccezione della Calabria (per la quale si riscontra una situazione di sostanziale stazionarietà), assume valori 
diversi a seconda dell’area geografica di riferimento. In particolare, sono le regioni settentrionali a segnare i 
cali più sostenuti, in primis Friuli Venezia Giulia (-6,9%) e Liguria (-4,2%), ed a seguire Marche (-3,6%), Cam-
pania (-3,2%), Sicilia (-3,1%), Piemonte (-3,0%) ed Emilia Romagna (-2,8%). Se il Nord-Ovest ed il Nord-Est 
registrano una contrazione superiore alla media del settore, rispettivamente, del -2,6% e -2,7%, il Centro ed il 
Mezzogiorno sperimentano, invece, decrementi più contenuti, pari, nell’ordine, al -2,4% e -2,3%.  
Lo scenario, però, cambia sensibilmente se si guardano le variazioni assolute. In tal caso, in effetti, sono il 
Sud e le Isole (-8.171 unità) ed il Nord-Est (-4.610), come già emerso nei precedenti rapporti, a subire le 
riduzioni più significative della base imprenditoriale (tra le regioni, spiccano le contrazioni della Sicilia, -2.612 
unità, della Puglia, -2.078, e della Campania, -2.066). 

Tab. 1.4.1 – Imprese agricole per regione. Valori assoluti e variazioni percentuali sull’anno 

precedente 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

 
Anche nei confronti del terzo trimestre 2014 si riscontra un miglioramento delle dinamiche imprenditoriali. Tra 
ottobre e dicembre 2014, si sono perse 4.897 imprese (pari al -0,6%), un ammontare indubbiamente signifi-
cativo, ma comunque al di sotto del corrispondente saldo trimestrale rilevato nell’anno precedente (-5.882 
unità, pari ad una flessione del -0,8%).  
Se tra le macro-aree si riscontrano risultati simili (-0,7% nel Nord-Ovest, Nord-Est e Centro, e -0,6% nel Sud 
e Isole), si evincono, invece, andamenti diversi tra le regioni. Il contesto è sempre quello di una riduzione 
generalizzata dello stock di imprese, ma alcune regioni spiccano in questo più di altre. Si tratta, nello specifico, 
del Friuli Venezia Giulia (-1,4%), delle Marche (-1,1%) e della Sicilia (-1,0%). Analogamente a quanto emerso 
su base annuale, la Calabria è l’unica a non sperimentare una dinamica negativa (+0,1%). Tra le performance 
migliori si contraddistingue, ancora una volta, la Sardegna, che mantiene pressoché invariata la base produt-
tiva agricola rispetto al trimestre precedente. 

Regioni
Stock al 

31.12.2014

Quota % 

del settore 

sul totale 

imprese

Saldo 

annuale 

dello stock

Saldo 

trimestrale 

dello stock

2011/

2010

2012/

2011

2013/

2012

2014/

2013

2014/

2010

Piemonte 55.616 12,4 -1.707 -495 -2,6 -2,0 -4,5 -3,0 -11,6

Valle d'Aosta 1.491 11,2 -19 -7 -4,6 -2,9 -13,0 -1,3 -20,4

Lombardia 48.109 5,1 -929 -216 -1,6 -1,5 -3,1 -1,9 -7,8

Trentino-Alto Adige 28.604 26,2 -163 -125 -1,1 -0,7 -2,5 -0,6 -4,8

Veneto 66.942 13,6 -1.699 -399 -2,3 -1,9 -6,4 -2,5 -12,5

Friuli-Venezia Giulia 14.434 13,7 -1.062 -199 -3,2 -3,0 -6,7 -6,9 -18,5

Liguria 10.293 6,3 -450 -47 -3,6 -2,7 -8,5 -4,2 -17,8

Emilia-Romagna 59.005 12,7 -1.686 -406 -2,4 -2,4 -5,5 -2,8 -12,5

Toscana 40.185 9,7 -794 -275 -1,6 -0,5 -2,8 -1,9 -6,7

Umbria 16.964 17,8 -455 -133 -1,8 -1,4 -3,1 -2,6 -8,6

Marche 28.521 16,4 -1.073 -329 -2,6 -2,1 -3,9 -3,6 -11,7

Lazio 43.696 6,9 -827 -240 -2,7 -1,8 -3,4 -1,9 -9,4

Abruzzo 27.609 18,6 -602 -169 -1,9 -2,8 -4,4 -2,1 -10,8

Molise 10.145 29,1 -222 -39 -3,4 -2,6 -2,8 -2,1 -10,4

Campania 62.644 11,1 -2.066 -422 -2,6 -4,0 -4,0 -3,2 -13,1

Puglia 77.866 20,6 -2.078 -474 -3,8 -3,0 -3,4 -2,6 -12,2

Basilicata 17.963 30,1 -385 -102 -3,8 -1,4 -3,3 -2,1 -10,2

Calabria 30.238 16,8 11 24 -2,7 -2,9 -2,2 0,0 -7,5

Sicilia 80.391 17,6 -2.612 -828 -3,4 -3,4 -4,1 -3,1 -13,3

Sardegna 33.224 19,9 -217 -16 -2,3 -1,8 -2,1 -0,6 -6,7

Macro Aree

Nord-Ovest 115.509 7,3 -3.105 -765 -2,3 -1,9 -4,4 -2,6 -10,8

Nord-Est 168.985 14,5 -4.610 -1.129 -2,2 -2,0 -5,5 -2,7 -11,8

Centro 129.366 9,9 -3.149 -977 -2,2 -1,4 -3,3 -2,4 -9,0

Sud e Isole 340.080 17,1 -8.171 -2.026 -3,1 -3,0 -3,5 -2,3 -11,5

ITALIA 753.940 12,5 -19.035 -4.897 -2,6 -2,3 -4,1 -2,5 -11,0



 

17 

Num. 6 – IV Trimestre 2014                                                                                                                            27 febbraio 2015 

Dal punto di vista della forma giuridica, il 2014 ha segnato un passo avanti verso il processo di razionalizza-
zione del settore in favore di forme giuridicamente più complesse e strutturate. Rispetto alla fine del 2013, il 
peso delle “altre forme” è rimasto costante all’1,7%, mentre è diminuito di quattro decimi di punto quello delle 
ditte individuali, passando dall’88,9% all’88,5%. Di contro, è aumentata l’incidenza delle società di capitali, 
dall’1,8% al 2,0%, e delle società di persone, dal 7,6% al 7,8%.  
Guardando alla dinamica annuale e trimestrale, in entrambi i casi i saldi negativi registrati sono da ricondurre 
quasi esclusivamente alle imprese individuali (-19.990 imprese su base tendenziale e -5.018 su base congiun-
turale) e solo marginalmente alle “altre forme” (rispettivamente, -238 e -33). Hanno invece contribuito in termini 
positivi le forme societarie (società di capitali: +472 e +122; società di persone: +721 e +32). 

Tab. 1.4.3 – Imprese agricole per forma giuridica. Valori assoluti e variazioni percentuali sull’anno 
precedente e sul trimestre precedente 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

Per quanto riguarda i settori, le dinamiche dell’anno appena concluso ricalcano abbastanza fedelmente quelle 
del 2013. Soffermando l’attenzione sull’agricoltura in senso stretto, tutti i comparti segnano una contrazione 
del numero di imprese, con particolare riferimento alla coltivazione di colture agricole non permanenti (-10.609 
unità) e alla coltivazione di colture permanenti (-6.051). Va sottolineato, però, che i saldi, per quanto negativi, 
sono più contenuti di quelli rilevati alla fine dell’ultimo quarto del 2013. Coerentemente con quanto emerso nel 
corso dell’anno, il comparto della riproduzione delle piante è l’unico a registrare una dinamica positiva (+205 
imprese). Considerazioni analoghe si evincono dalla disamina degli andamenti su base trimestrale: prevalgono 
i segni meno ma sono di entità più contenuta rispetto a quanto riscontrato nello stesso periodo dell’anno pre-
cedente.  
Relativamente alla silvicoltura, si evidenzia un incremento di 157 unità su base annua e di 28 imprese su base 
trimestrale; incrementi, questi, da ricondurre ai diversi segmenti di attività che la costituiscono, e soprattutto 
alla silvicoltura ed altre attività forestali (rispettivamente, +104 e +11). 
 

Forme giuridiche
Stock al 

31.12.2014

Quota % sul 

totale delle 

imprese 

agricole

Saldo 

annuale 

dello stock

Variazione 

percentuale 

annuale dello 

stock

Saldo 

trimestrale 

dello stock

Variazione 

percentuale 

trimestrale 

dello stock

Società di capitali 14.755 2,0 472 3,3 122 0,8

Società di persone 59.094 7,8 721 1,2 32 0,1

Ditte individuali 667.086 88,5 -19.990 -2,9 -5.018 -0,7

Altre forme 13.005 1,7 -238 -1,8 -33 -0,3

TOTALE 753.940 100,0 -19.035 -2,5 -4.897 -0,6

Tab. 1.4.2 – Serie storica delle variazioni degli stock delle imprese agricole tra terzo e quarto 

trimestre negli anni 2010-2014 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

Regioni 2010 2011 2012 2013 2014 Regioni 2010 2011 2012 2013 2014

Piemonte -0,9 -0,8 -0,7 -1,1 -0,9 Marche -0,5 -0,8 -0,5 -1,0 -1,1

Valle d'Aosta -1,5 -1,5 -0,2 -0,7 -0,5 Lazio -1,2 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5

Lombardia -0,6 -0,7 -0,5 -0,5 -0,4 Abruzzo -1,0 -1,1 -0,8 -0,9 -0,6

Trentino-Alto Adige -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 Molise -0,6 -0,8 -0,9 -1,0 -0,4

Veneto -0,9 -0,8 -0,6 -0,8 -0,6 Campania -1,1 -1,2 -1,0 -0,8 -0,7

Friuli-Venezia Giulia -0,7 -0,7 -0,8 -2,2 -1,4 Puglia -0,3 -1,2 -0,8 -0,4 -0,6

Liguria -0,3 -1,2 -0,6 -0,8 -0,5 Basilicata -1,0 -1,1 1,1 -0,7 -0,6

Emilia-Romagna -0,6 -0,8 -0,6 -1,0 -0,7 Calabria -0,3 -2,0 -1,0 -0,6 0,1

Toscana -0,8 -0,6 -0,2 -0,5 -0,7 Sicilia -1,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Umbria -0,2 -0,8 -0,7 -0,3 -0,8 Sardegna 0,0 -1,0 -0,4 -0,1 0,0

Macro Aree

Nord-Ovest -0,8 -0,8 -0,6 -0,8 -0,7 Centro -0,8 -0,7 -0,5 -0,6 -0,7

Nord-Est -0,7 -0,7 -0,6 -1,0 -0,7 Sud e Isole -0,8 -1,2 -0,8 -0,7 -0,6

ITALIA -0,8 -0,9 -0,6 -0,8 -0,6
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Tab. 1.4.4 – Imprese agricole per settore di attività economica. Valori assoluti e variazioni percentuali 
sull’anno precedente e sul trimestre precedente 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

Nel chiudere il quadro sull’evoluzione delle imprese agricole, è interessante analizzare il ruolo delle nuove leve 
dell’imprenditoria, che sono offerte dalla popolazione straniera, dalle donne e dai giovani. Si tratta, infatti, di 
risorse attraverso cui l’agricoltura sta vivendo un importante momento di rilancio.  
Le imprese femminili, al 31 dicembre 2014, ammontano a 218.446 unità, una quota significativa del totale delle 
imprese agricole italiane, pari, con esattezza, al 29,0%. Una femminilizzazione del settore che interessa pre-
valentemente il Centro-Sud del Paese, dove si raggiungono picchi del 39,3% in Molise, del 36,7% in Campania 
e del 36,0% in Abruzzo. Spicca in senso contrario il Trentino Alto Adige, dove il tasso di femminilizzazione è 
pari al 16,4%, il più basso tra le regioni italiane. Dal punto di vista dinamico, tuttavia, le imprese “rosa” hanno 
subito una flessione importante tra il 2013 ed il 2014, diminuendo di ben il -3,4% (-7.598 unità). Andamento 
negativo, d’altro canto, che ha interessato anche l’ultimo trimestre dell’anno (-1.272 imprese tra il terzo ed il 
quarto trimestre 2014, pari al -0,6%), ed in particolare il Nord-Ovest (-0,8%), con il Friuli Venezia Giulia che ha 
sperimentato il calo più importante (-1,5%). 
Con riferimento alle imprese agricole condotte da giovani si contano, alla fine dell’anno, 49.871 imprese, pari 
al 6,6% del totale. Sono le regioni meridionali a presentare le più elevate incidenze di imprese giovanili, con 
la Calabria (10,8%), la Sardegna (9,9%) e la Sicilia (9,4%) ai primi posti, insieme, però, ad una regione del 
Nord, la Valle d’Aosta (10,9%). Per questa tipologia di imprese, il 2014 ha fatto registrare complessivamente 
un saldo negativo di oltre 3 mila imprese, corrispondente ad una flessione del -6,2%. Nell’arco dell’ultimo 
trimestre dell’anno, tuttavia, il numero di imprese giovanili è aumentato di 750 unità (+1,5%), grazie, soprat-
tutto, al contributo positivo di regioni quali la Calabria (+3,8%), la Sardegna (+3,6%) ed il Trentino Alto Adige 
(+3,3%); tutte le regioni italiane, ad ogni modo, sono state interessate in quest’ultimo trimestre da una dinamica 
favorevole in tal senso. 
Passando, per concludere, a valutare le imprese straniere, è bene sottolineare fin da subito come nel corso 
del 2014 queste siano aumentate complessivamente di 330 unità, raggiungendo le 13.920 imprese, pari 
all’1,8% dell’intero tessuto produttivo agricolo del Paese. Gli imprenditori stranieri si stanno, quindi, gradual-
mente facendo strada, in particolare nel Veneto, dove le imprese guidate da cittadini stranieri sono aumentate, 
in soli tre mesi, tra ottobre e dicembre 2014, di 32 unità (+3,5%), seguito dalla Toscana (+15, +0,8%), dalla 
Sardegna (+11, +2,4%), e dal Lazio (+10, +1,0%). 
 
 
 
 
 
 
 

Settori
Stock al 

31.12.2014

Quota % 

del settore 

sul totale 

imprese 

agricole

Saldo 

annuale 

dello 

stock

Var.% 

annua 

dello 

stock

Saldo 

trimestrale 

dello 

stock

Var.% 

trimestrale 

dello 

stock

Coltivazione di colture agricole non permanenti 321.577 42,7 -10.609 -3,2 -2.655 -0,8

Coltivazione di colture permanenti 242.435 32,2 -6.051 -2,4 -1.726 -0,7

Riproduzione delle piante 2.980 0,4 205 7,4 31 1,1

Allevamento di animali 84.899 11,3 -1.150 -1,3 -220 -0,3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 69.756 9,3 -959 -1,4 -229 -0,3

Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta 17.027 2,3 -433 -2,5 -91 -0,5

Caccia, cattura di animali e servizi connessi 158 0,0 -3 -1,9 1 0,6

Attività dell'agricoltura non classificabili 4.042 0,5 -192 -4,5 -36 -0,9

Totale agricoltura 742.874 98,5 -19.192 -2,5 -4.925 -0,7

Silvicoltura ed altre attività forestali 5.088 0,7 104 2,1 11 0,2

Utilizzo di aree forestali 5.172 0,7 25 0,5 11 0,2

Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 88 0,0 20 29,4 5 6,0

Servizi di supporto per la silvicoltura 514 0,1 19 3,8 7 1,4

Attività della silvicoltura non classificabili 204 0,0 -11 -5,1 -6 -2,9

Totale silvicoltura 11.066 1,5 157 1,4 28 0,3

Totale 753.940 100,0 -19.035 -2,5 -4.897 -0,6
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Tab. 1.4.5 – Andamento delle imprese agricole per tipologia di conduzione e regione tra terzo e quarto 

trimestre del 2014. Variazioni assolute e percentuali 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

 
1.4.2 Il tessuto imprenditoriale dell’industria agroalimentare 

Alla dinamica negativa emersa per l’agricoltura, non si accompagna una contrazione nell’industria alimentare, 
che invece conosce una interessante espansione imprenditoriale nel corso del 2014, passando dalle 68.420 
imprese di fine 2013 alle 69.111 di fine dicembre 2014 (+691 unità), pari ad un incremento dell’1,0%, sostan-
zialmente in linea con l’aumento registrato tra il 2012 ed il 2013 (+802 imprese, +1,2%).  
Tra le regioni, le uniche ad aver conosciuto un andamento negativo sono il Friuli Venezia Giulia (-0,5%) e 
l’Emilia Romagna (-0,6%), mentre le Marche (+2,6%) e la Lombardia (+2,1%) sono quelle che hanno registrato 
gli aumenti più significativi, quantomeno in termini percentuali. Guardando le variazioni assolute, infatti, spicca, 
accanto alla Lombardia (+141 unità), la Sicilia (+134). 
Risulta positivo anche il saldo trimestrale, che segna +107 imprese, corrispondente ad un incremento del 
+0,2%, in linea con l’analogo saldo emerso nel 2013 (+0,2%). A livello di macro-aree, è anche in questo caso 
il Nord-Est a presentare una performance negativa (-0,2%), ma tra le regioni diverse registrano un decremento. 
Scendendo maggiormente nel dettaglio dei dati, le regioni che hanno subito una riduzione del numero di im-
prese nell’industria alimentare sono la Valle d’Aosta (-0,7%), l’Emilia Romagna (-0,3%), la Calabria e la Sicilia 
(-0,2% in tutti e due i casi), ed il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia (-0,1% per entrambe). 
In merito alle forme giuridiche, l’unica a veder aumentare la propria quota percentuale sul totale delle imprese 
è quella delle società di capitali, il cui peso passa dal 23,7% di fine dicembre 2013 al 24,5% di fine dicembre 
2014, soprattutto a scapito delle società di persone (dal 30,6% al 30,1%). Le ditte individuali, ad ogni modo, 
che ammontano a 28.418 unità alla chiusura del 2014 (pari al 41,1% del totale), costituiscono ancora la forma 
giuridica prevalente, peraltro in crescita sia su base annua (+0,3%) che su base trimestrale (+0,1%). A cre-
scere, però, sono state soprattutto le società di capitali (+4,5% la variazione annua; +1,0% la variazione tri-
mestrale), mentre hanno sperimentato andamenti negativi le società di persone (rispettivamente, -0,5% e -
0,4%). 

Regioni
Imprese 

agricole

-di cui 

imprese 

femminili

-di cui 

imprese 

giovanili

-di cui 

imprese 

straniere

Imprese 

agricole

-di cui 

imprese 

femminili

-di cui 

imprese 

giovanili

-di cui 

imprese 

straniere

Piemonte -495 -156 28 -6 -0,9 -1,0 0,9 -0,7

Valle d'Aosta -7 -4 2 0 -0,5 -0,9 1,2 0,0

Lombardia -216 -78 50 3 -0,4 -0,7 1,5 0,5

Trentino-Alto Adige -125 -11 62 -2 -0,4 -0,2 3,3 -0,6

Veneto -399 -59 43 32 -0,6 -0,4 1,6 3,5

Friuli-Venezia Giulia -199 -69 15 -5 -1,4 -1,5 2,4 -1,2

Liguria -47 -21 6 0 -0,5 -0,5 0,8 0,0

Emilia-Romagna -406 -57 35 4 -0,7 -0,4 2,1 0,6

Toscana -275 -66 28 15 -0,7 -0,5 1,2 0,8

Umbria -133 -34 20 1 -0,8 -0,6 1,9 0,2

Marche -329 -95 13 1 -1,1 -1,1 1,2 0,2

Lazio -240 -71 32 10 -0,5 -0,5 1,1 1,0

Abruzzo -169 -61 4 1 -0,6 -0,6 0,3 0,1

Molise -39 -4 5 1 -0,4 -0,1 0,9 0,4

Campania -422 -129 23 8 -0,7 -0,6 0,5 0,7

Puglia -474 -147 57 -1 -0,6 -0,6 1,1 -0,1

Basilicata -102 -30 17 -1 -0,6 -0,5 1,2 -0,4

Calabria 24 71 120 3 0,1 0,8 3,8 0,6

Sicilia -828 -259 74 1 -1,0 -1,0 1,0 0,1

Sardegna -16 8 116 11 0,0 0,1 3,6 2,4

Macro Aree

Nord-Ovest -765 -259 86 -3 -0,7 -0,8 1,2 -0,2

Nord-Est -1.129 -196 155 29 -0,7 -0,5 2,2 1,3

Centro -977 -266 93 27 -0,7 -0,6 1,2 0,7

Sud e Isole -2.026 -551 416 23 -0,6 -0,5 1,5 0,4

ITALIA -4.897 -1.272 750 76 -0,6 -0,6 1,5 0,5

Variazioni assolute Variazioni percentuali
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Tab. 1.4.6 – Imprese dell’industria alimentare per regione. Valori assoluti e variazioni percentuali 

sull’anno precedente  

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

 

Regioni
Stock al 

31.12.2014

Quota % 

del settore 

sul totale 

imprese

Saldo 

annuale 

dello stock

Saldo 

trimestrale 

dello stock

2011/

2010

2012/

2011

2013/

2012

2014/

2013

2014/

2010

Piemonte 4.581 1,0 53 20 0,8 0,2 1,1 1,2 3,3

Valle d'Aosta 139 1,0 0 -1 1,5 -0,7 1,5 0,0 2,2

Lombardia 6.959 0,7 141 35 -0,2 -0,6 1,9 2,1 3,1

Trentino-Alto Adige 778 0,7 9 0 -0,1 0,4 -0,4 1,2 1,0

Veneto 4.051 0,8 16 -4 0,0 -1,1 0,1 0,4 -0,5

Friuli-Venezia Giulia 925 0,9 -5 -1 -1,8 -4,8 -0,2 -0,5 -7,2

Liguria 2.120 1,3 18 -11 0,5 0,7 1,8 0,9 3,9

Emilia-Romagna 5.583 1,2 -35 -15 0,0 0,4 0,9 -0,6 0,7

Toscana 3.578 0,9 59 6 0,6 0,8 2,2 1,7 5,4

Umbria 1.075 1,1 14 9 2,2 -0,1 0,8 1,3 4,3

Marche 1.961 1,1 50 10 0,6 0,4 1,3 2,6 4,9

Lazio 4.701 0,7 56 12 0,3 -0,3 2,2 1,2 3,5

Abruzzo 2.321 1,6 17 1 0,2 -0,7 0,9 0,7 1,1

Molise 640 1,8 11 10 1,1 1,3 -1,3 1,7 2,9

Campania 8.379 1,5 56 38 0,0 0,1 0,3 0,7 1,1

Puglia 5.847 1,5 44 4 -0,4 -0,7 0,9 0,8 0,6

Basilicata 1.058 1,8 15 7 -0,4 -1,2 -0,4 1,4 -0,6

Calabria 3.790 2,1 6 -9 -1,7 -1,4 1,1 0,2 -2,0

Sicilia 8.282 1,8 134 -17 -2,3 1,1 2,1 1,6 2,4

Sardegna 2.343 1,4 32 13 -0,4 -0,2 1,9 1,4 2,7

Macro Aree

Nord-Ovest 13.799 0,9 212 43 0,3 -0,2 1,6 1,6 3,3

Nord-Est 11.337 1,0 -15 -20 -0,2 -0,6 0,4 -0,1 -0,4

Centro 11.315 0,9 179 37 0,7 0,2 1,9 1,6 4,4

Sud e Isole 32.660 1,6 315 47 -0,9 -0,1 1,0 1,0 1,1

ITALIA 69.111 1,1 691 107 -0,3 -0,1 1,2 1,0 1,8

Tab. 1.4.7 – Serie storica delle variazioni degli stock delle imprese dell’industria alimentare tra terzo 
e quarto trimestre negli anni 2010-2014 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

Regioni 2010 2011 2012 2013 2014 Regioni 2010 2011 2012 2013 2014

Piemonte -0,1 0,0 -0,4 0,3 0,4 Marche -0,1 0,5 -0,3 -0,2 0,5

Valle d'Aosta -0,7 0,7 1,5 1,5 -0,7 Lazio 0,5 0,1 -0,3 0,1 0,3

Lombardia 0,1 -1,0 -0,3 0,5 0,5 Abruzzo 0,7 0,0 -0,1 0,3 0,0

Trentino-Alto Adige -0,4 -0,3 0,1 -0,3 0,0 Molise 0,3 0,0 0,3 0,0 1,6

Veneto -0,6 -0,6 -0,6 -0,3 -0,1 Campania 0,4 0,1 0,1 -0,1 0,5

Friuli-Venezia Giulia -0,8 -0,5 -4,4 -0,5 -0,1 Puglia 0,4 -0,5 0,0 0,3 0,1

Liguria -0,4 -0,4 0,0 0,8 -0,5 Basilicata -0,9 0,1 0,0 -0,1 0,7

Emilia-Romagna -0,3 -0,3 -0,2 0,3 -0,3 Calabria 0,0 -0,4 -1,0 0,4 -0,2

Toscana 0,3 -0,2 0,3 0,4 0,2 Sicilia 0,7 -0,9 0,4 0,6 -0,2

Umbria 1,2 1,2 -0,1 0,7 0,8 Sardegna -0,4 -0,1 0,0 0,3 0,6

Macro Aree

Nord-Ovest 0,0 -0,6 -0,3 0,5 0,3 Centro 0,4 0,2 -0,1 0,2 0,3

Nord-Est -0,5 -0,4 -0,7 0,0 -0,2 Sud e Isole 0,3 -0,3 0,0 0,2 0,1

ITALIA 0,1 -0,3 -0,2 0,2 0,2
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Tab. 1.4.8 – Imprese dell’industria alimentare per forma giuridica. Valori assoluti e variazioni 

percentuali sull’anno precedente e sul trimestre precedente 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

Spostando l’attenzione agli andamenti settoriali, si evince chiaramente come i saldi positivi, sia quello annuale 
che quello trimestrale, siano ascrivibili alle performance positive dell’industria lattiero-casearia 
(rispettivamente, +73 e + 3 imprese), alla produzione di prodotti da forno e farinacei (+667 e +86), e alla 
produzione di altri prodotti alimentari (+270 e +69), come del resto è emerso nel rapporto relativo al quarto 
trimestre del 2013. Tra gli altri comparti, invece, prevalgono i segni meno, per quanto le contrazioni siano meno 
intense rispetto a quanto rilevato nei periodi corrispondenti del 2013. Tra questi, il comparto della lavorazione 
e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne è quello che subisce il ridimensionamento 
più consistente della base produttiva (-138 imprese su base annua e -22 su base trimestrale). Continuano, 
infine, le dinamiche positive dell’industria delle bevande (rispettivamente, +48 e +17). 

Tab. 1.4.9 – Imprese dell’industria alimentare per settore di attività economica. Valori assoluti e 
variazioni percentuali sull’anno precedente e sul trimestre precedente 

 
Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

Come per l’agricoltura, nel corso del 2014 è diminuito anche nell’industria alimentare il numero di imprese 
femminili, in riferimento alla quale si contano circa 1.670 unità in meno rispetto al 31 dicembre 2013 (il -10,2% 
in termini percentuali), attestandosi a 14.694 unità. Il bilancio diventa positivo, tuttavia, se si guarda solo l’ul-
timo trimestre dell’anno, che segna +145 imprese (+1,0%) rispetto al trimestre precedente. Tra ottobre e di-
cembre 2014, in effetti, solo due regioni hanno subito un calo, la Liguria (-0,9%) e l’Emilia Romagna (-0,5%). 
Sono soprattutto le regioni del Centro a mostrarsi più dinamiche in tal senso, area dove si registra una varia-
zione percentuale positiva pari al +1,7%, da ricondurre principalmente alle Marche (+2,3%). Tra l’altro, proprio 
il Centro Italia continua ad essere l’area in cui le imprese femminili pesano di più sull’intero sistema produttivo 
dell’industria alimentare (incidenza pari al 23,9%; media Italia: 21,3%). 
Le imprese giovanili e straniere, invece, che ammontano, rispettivamente, a 5.938 e 2.323 unità, sono risultate 
in crescita sia in termini tendenziali, quindi rispetto al quarto trimestre del 2013, che congiunturali, vale a dire 
rispetto al quarto dell’anno appena concluso. A crescere di più, in particolare, sono state le imprese under 35, 
con i giovani, quindi, che sempre di più si stanno affacciando in questo settore. Scendendo nel dettaglio dei 

Forme giuridiche
Stock al 

31.12.2014

Quota % sul 

totale delle 

imprese 

alimentari e 

delle bevande

Saldo 

annuale 

dello stock

Variazione 

percentuale 

annuale dello 

stock

Saldo 

trimestrale 

dello stock

Variazione 

percentuale 

trimestrale 

dello stock

Società di capitali 16.958 24,5 726 4,5 164 1,0

Società di persone 20.813 30,1 -107 -0,5 -87 -0,4

Ditte individuali 28.418 41,1 95 0,3 30 0,1

Altre forme 2.922 4,2 -23 -0,8 0 0,0

TOTALE 69.111 100,0 691 1,0 107 0,2

Settori
Stock al 

31.12.2014

Quota % 

del settore 

sul totale 

imprese 

alimentari 

e delle 

bevande

Saldo 

annuale 

dello 

stock

Var.% 

annua 

dello 

stock

Saldo 

trimestrale 

dello 

stock

Var.% 

trimestrale 

dello 

stock

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne 5.653 8,2 -138 -2,4 -22 -0,4

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 766 1,1 -14 -1,8 -3 -0,4

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 2.883 4,2 -26 -0,9 -14 -0,5

Produzione di oli e grassi vegetali e animali 4.448 6,4 -86 -1,9 3 0,1

Industria lattiero-casearia 4.685 6,8 73 1,6 3 0,1

Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei 1.663 2,4 -10 -0,6 -9 -0,5

Produzione di prodotti da forno e farinacei 38.740 56,1 667 1,8 86 0,2

Produzione di altri prodotti alimentari 4.001 5,8 270 7,2 69 1,8

Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali 708 1,0 0 0,0 -3 -0,4

Imprese alimentari non classificabili 1.476 2,1 -93 -5,9 -20 -1,3

Totale Industria alimentare 65.023 94,1 643 1,0 90 0,1

Totale Industria delle bevande 4.088 5,9 48 1,2 17 0,4

Totale 69.111 100,0 691 1,0 107 0,2
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dati, in un anno si contano 191 imprese giovanili in più, saldo che su base trimestrale sale addirittura a +306 
imprese (+5,4%), grazie all’apporto positivo di tutte le regioni italiane. 
Anche le imprese straniere, come preannunciato, presentano entrambi i saldi positivi (annuale +112, trime-
strale +54), ma tra le regioni si riscontrano anche andamenti negativi. Relativamente agli andamenti tra il terzo 
ed il quarto trimestre del 2014, sperimentano performance negative quattro regioni, la Valle d’Aosta (-50,0%, 
-2 in termini assoluti), l’Abruzzo (-4,7%, -4), la Calabria (-1,1%, -1), la Liguria (-1,0%, -1) ed il Piemonte (-0,6%, 
-1). 

Tab. 1.4.10 – Andamento delle imprese dell'industria alimentare per tipologia di conduzione e regione 
tra terzo e quarto trimestre del 2014. Variazioni assolute e percentuali 

 

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 

 
 

1.5 Gli indicatori dei prezzi e dei costi del settore agricolo 

1.5.1      L'indice FAO dei prezzi agricoli internazionali  

L’indice FAO dei prezzi agricoli internazionali – elaborato dall’Ismea in media trimestrale – nell’ultimo trimestre 
del 2014, a valori correnti, si è attestato a 191,1 perdendo 3,7 punti rispetto al trimestre precedente e 7,3 su 
base annua. 

Rispetto al trimestre precedente solo le quotazioni dei cereali risultano per lo più stabili (-0,1%); diminuiscono 
quelle delle altre commodity, in particolar modo quelle dei prodotti lattiero-caseari (-12,8%) per le quali non si 
arresta l’andamento calante osservato a partire dal secondo trimestre del 2014. Su base annua, ossia 
sull’ultimo trimestre del 2013, invece, l’unico segno positivo è quello dei listini delle carni (11,4%); anche in 
questo caso la flessione più pesante è registrata dai prodotti lattiero-caseari (-30%), seguiti dagli oli e grassi 
(-16%), dallo zucchero (-8,5%) e dai cereali (-6,6%). 

 

Regioni

Imprese 

industria 

alimentare

-di cui 

imprese 

femminili

-di cui 

imprese 

giovanili

-di cui 

imprese 

straniere

Imprese 

industria 

alimentare

-di cui 

imprese 

femminili

-di cui 

imprese 

giovanili

-di cui 

imprese 

straniere

Piemonte 20 11 17 -1 0,4 1,3 4,9 -0,6

Valle d'Aosta -1 0 2 -2 -0,7 0,0 16,7 -50,0

Lombardia 35 14 32 22 0,5 1,2 7,0 5,3

Trentino-Alto Adige 0 1 2 1 0,0 1,3 3,4 4,8

Veneto -4 12 12 4 -0,1 1,9 6,0 3,2

Friuli-Venezia Giulia -1 4 1 1 -0,1 2,8 2,6 2,6

Liguria -11 -4 9 -1 -0,5 -0,9 7,7 -1,0

Emilia-Romagna -15 -5 14 0 -0,3 -0,5 4,7 0,0

Toscana 6 11 12 5 0,2 1,4 5,2 3,8

Umbria 9 4 6 1 0,8 1,6 8,8 3,3

Marche 10 12 4 5 0,5 2,3 2,6 8,8

Lazio 12 18 25 10 0,3 1,6 6,9 5,9

Abruzzo 1 3 7 -4 0,0 0,5 4,0 -4,7

Molise 10 4 2 0 1,6 2,2 3,1 0,0

Campania 38 26 52 4 0,5 1,5 6,0 2,3

Puglia 4 7 33 4 0,1 0,6 6,2 3,2

Basilicata 7 1 7 3 0,7 0,4 7,2 16,7

Calabria -9 10 13 -1 -0,2 1,1 3,7 -1,1

Sicilia -17 4 53 2 -0,2 0,2 5,2 1,1

Sardegna 13 12 3 1 0,6 1,9 1,7 3,1

Macro Aree

Nord-Ovest 43 21 60 18 0,3 0,8 6,4 2,6

Nord-Est -20 12 29 6 -0,2 0,6 4,9 1,3

Centro 37 45 47 21 0,3 1,7 5,7 5,4

Sud e Isole 47 67 170 9 0,1 0,9 5,2 1,2

ITALIA 107 145 306 54 0,2 1,0 5,4 2,4

Variazioni assolute Variazioni percentuali
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L’indice complessivo annuale relativo al 2014 si è attestato a quota 202 punti, perdendo 3,7 punti percentuali 
rispetto al 2013, con la flessione peggiore registrata dalle quotazioni dei cereali (-12,5%), seguita da quella 
che ha interessato i prezzi dei prodotti lattiero-caseari (-7,7%), degli oli e grassi (-6,2%) e dello zucchero (-
3,8%). I cedimenti dei listini della maggior parte delle commodity del 2014 hanno origini differenti: per i cereali 
ha inciso l’alto livello di produzione mondiale di frumento tenero e mais che ha consentito una significativa 
progressione delle scorte; in controtendenza il frumento duro, che tuttavia esprime meno del 2% dell’offerta 
dell’intero comparto cerealicolo, per il quale si è registrata una rivalutazione annua dei listini del 12% in ragione 
della flessione produttiva registrata soprattutto in Canada e Ue. La flessione delle quotazioni di oli e grassi è 
stata, invece, alimentata esclusivamente dall’olio di palma, che rappresenta il peso maggiore sull’aggregato 
di riferimento; l’elevata disponibilità di prodotto da destinare all’export, in concomitanza al rallentamento nelle 
importazioni da parte di alcuni paesi importanti, quali Cina e Russia, ha inciso sul calo dei listini dei prodotti 
lattiero-caseari. In controtendenza, solo la dinamica annuale delle quotazioni delle carni che indica una 
crescita dell’8,1% rispetto al livello del 2013, derivante soprattutto dalla ripresa dei prezzi medi delle carni 
bovine in Australia e Stati Uniti. Nel caso australiano, i rincari sono stati determinati dalla riduzione della 
disponibilità all’esportazione, data la recente ricostruzione degli allevamenti; nel caso americano, invece, si è 
registrata una contrazione delle produzioni; altro fattore che ha influito sulla crescita dei listini è stata la crescita 
progressiva della domanda cinese di cane bovina; i prezzi internazionali delle altre tipologie di carne non hanno 
invece subito variazioni rilevanti rispetto al 2013. 

 

1.5.2      Gli indici ISMEA della fase agricola nazionale: prezzi dei mezzi correnti di produzione e 
prezzi dei prodotti agricoli 

Nell’ultimo trimestre del 2014, i costi sostenuti dalle imprese agricole registrano un lieve ma ulteriore 
ridimensionamento, che segue alla flessione più consistente dello scorso trimestre. Più da vicino, l’indice 
dell’Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione segna un -0,2% su base congiunturale e un -0,6% su 
base annua.  

Fig. 1.5.1.1 – Indici dei prezzi FAO a valori correnti (2002-2004=100) 

  

Fonte: elaborazione ISMEA su dati FAO 

Tab. 1.5.1.1 – Dinamica degli indici dei prezzi FAO a valori correnti (2002-2004=100) 

 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati FAO 

Var. % trimestrali

12/11 13/12 14/13
I 14/
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II 14/

II 13

III 14/

III 13

IV 14/

IV 13

I 14/

IV 13

II 14/

I 14

III 14/

II 14

IV 14/

III 14

Indice generale -7,3 -1,6 -3,7 -2,3 -2,0 -3,3 -7,3 1,2 0,8 -5,6 -3,7

Carne -0,7 1,1 8,1 -1,1 7,6 14,8 11,4 -1,6 7,0 7,0 -1,1

Lattiero-caseari -15,6 25,4 -7,7 25,4 -4,2 -17,1 -30,0 5,9 -10,4 -15,4 -12,8

Cereali -2,0 -7,1 -12,5 -17,5 -12,3 -12,5 -6,6 2,6 2,2 -10,8 -0,1

Oli e grassi -12,0 -13,8 -6,2 -1,3 0,2 -7,8 -16,0 1,5 -1,4 -12,6 -4,0

Zucchero -17,1 -17,9 -3,8 -9,9 2,9 0,6 -8,5 -5,2 7,9 -4,6 -6,1

Indici

 tendenziali congiunturali
Variazioni % annue
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Tab. 1.5.2.1 – Dinamica dell’indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione in agricoltura in Italia 
(2000=100) 

 

Fonte: ISMEA 

 

Nel confronto con il terzo trimestre del 2014, a livello di comparto, i costi sostenuti dalle aziende delle 
coltivazioni hanno registrato una flebile tensione al rialzo (0,2%), mentre quelli delle imprese zootecniche 
hanno registrato un ulteriore arretramento (-1,1%) ascrivibile alla diminuzione della spesa per l’acquisto di capi 
da ingrassare (-12,6%). Per indirizzo di allevamento, nel confronto congiunturale, il rallentamento dei costi ha 
riguardato le imprese di allevamento di bovini (-0,8%), suini (-1,8%) e avicoli (-1,1%), a fronte di una crescita 
dei costi sostenuti dagli allevatori ovini (+0,9%). Nel comparto delle produzioni vegetali, invece, il lieve rialzo 
ha interessato la coltivazione degli agrumi (0,4%), la viticoltura, la produzione di ortaggi e legumi e del 
frumento, tutte in crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, a causa per lo più di un aumento dei 
prezzi di sementi (0,3%) e concimi (0,4%). Trasversale, poi, l’impatto negativo dell’aumento dei costi 
energetici, in crescita dell’1,3% su base trimestrale. 

Rispetto all’ultimo trimestre del 2013, la flessione dei costi nel comparto degli allevamenti è stata riscontrata 
in tutti i settori, grazie al calo dei listini dei mangimi (-4,7%). Solo nel settore avicolo si è avuto un leggero 
aumento (+0,3%), determinato dall’incremento dei prezzi dei capi da allevamento. Nel comparto delle 
coltivazioni vegetali, invece, la tendenza stabile dei prezzi dei mezzi correnti di produzione deriva da 
andamenti contrapposti dei diversi settori: i costi risultano in lieve calo nel settore dei cereali - riso escluso - e 
in quello delle foraggere; di converso, aumentano di poco nei settori ortofrutticoli. Segnatamente, per singola 
voce di spesa, su base annua, sono aumentati i prezzi delle sementi (0,6%) e degli antiparassitari (0,5%), 
mentre risultano in flessione i listini dei concimi (-1,2%). Comune, infine, in entrambi i comparti, coltivazioni e 
allevamenti, la crescita dei costi per salari (+0,4%). 

Dall’esame delle serie dell’indice annuale, emerge poi che nel 2014, rispetto al 2013, solo il comparto della 
zootecnia ha beneficiato del rallentamento dei costi di produzione (-3%), a fronte della quasi stabilità 
riscontrata nel comparto delle coltivazioni (+0,1%). In particolare, in media d’anno, gli allevatori hanno 
beneficiato della flessione dei prezzi dei mangimi (-6,1%) – conseguente alla buona disponibilità mondiale 
delle materie prime e a previsioni produttive in ulteriore aumento -, mentre hanno relativamente sofferto 
dall’aumento dei prezzi dei capi da allevamento. Le aziende di coltivazione, d’altronde, a fronte della riduzione 
dei costi per concimi (-2,1%), hanno dovuto sopportare l’aumento dei listini di sementi (+0,6%) e antiparassitari 
(+0,5%). Tutte le aziende, di coltivazione e allevamento, hanno poi sofferto della crescita, rispetto al 2013, dei 
costi per salari (+0,9%) e prodotti energetici (+0,8%). 

 

 

 

 

12/11 13/12 14/13
I 14/

I 13

II 14/

II 13

III 14/

III 13

IV 14/

IV 13

I 14/

IV 13

II 14/

I 14

III 14/

II 14

IV 14/

III 14

Sementi 2,2 1,0 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,0 0,3

Concimi 4,1 -1,0 -2,1 -2,3 -2,5 -2,4 -1,2 -0,7 -0,7 -0,1 0,4

Antiparassitari 1,1 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 0,2 0,5 -0,2 0,0

Prodotti energetici 10,6 2,1 0,8 0,4 1,9 0,7 0,0 2,2 0,9 -4,3 1,3

Animali allevamento 6,6 -2,8 10,8 4,0 10,0 17,2 12,2 12,7 14,8 -0,9 -12,6

Mangimi 5,0 2,0 -6,1 -7,1 -6,4 -6,3 -4,7 -0,4 0,1 -4,5 0,1

Materiale vario 0,9 1,4 0,8 1,9 0,9 0,3 -0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1

Spese varie 0,2 2,6 0,7 2,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Salari 0,8 2,6 0,9 1,7 1,1 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

Totale, di cui: 3,4 1,5 -0,8 -1,0 -0,8 -0,8 -0,6 0,6 0,5 -1,5 -0,2

Coltivazioni vegetali 2,7 1,3 0,1 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 -0,4 0,2

Allevamenti 5,1 1,9 -3,0 -4,3 -3,1 -2,5 -2,1 1,3 1,7 -3,9 -1,1

Var. % trimestrali

Mezzi correnti di produzione
tendenziali congiunturali

Var. % annue
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Tab. 1.5.2.2 – Dinamica dell’indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione per settore in Italia 

(2000=100) 

 

Fonte: ISMEA 

 

Il calmieramento dei costi correnti aziendali osservato quindi nell’ultimo squarcio del 2014 si è peraltro 
accompagnato ad un innalzamento dei prezzi agricoli nella prima fase di scambio, fattori questi che 
congiuntamente possono avere un impatto positivo sulla redditività delle aziende. Di fatto, la dinamica positiva 
dell’ultimo trimestre ha mitigato l’evoluzione negativa seguita dai prezzi agricoli nei primi tre trimestri dell’anno, 
facendo sì che l’anno si chiudesse con una contrazione media complessiva più contenuta di quella temuta a 
settembre (Indice Ismea prezzi all’origine: -5,5% 2014/13).  

Più da vicino, nell’ultimo trimestre del 2014 l’incremento dei prezzi dei prodotti agricoli su base trimestrale, 
come misurato dall’Indice, è stato del 5,6%, grazie all’aumento dei listini delle produzioni vegetali (+15,9%) 
che in parte ha compensato l’arretramento dei prezzi dei prodotti zootecnici (-4,4%). In ascesa, soprattutto, i 
prezzi dell’olio di oliva (+29,8%), per l’importante calo di produzione che ha interessando la campagna (-49% 
la flessione rispetto al 2013, elaborazioni Ismea su dati COI). Ma risultano in aumento anche le quotazioni dei 
cereali (+2,3%), trainate dal frumento duro che ha messo a segno un +16% sul trimestre precedente. 
L’aumento poi dei prezzi della frutta (+37,7%) è dipeso in parte dall’ingresso sul mercato dei prodotti invernali, 
quali kiwi e agrumi, in parte dalla lieve rivalutazione di mele e pere e dal consistente recupero dei listini delle 
nocciole, dovuto al brusco crollo produttivo avvenuto in Turchia. Di converso, l’arretramento dei prezzi 
riscontrato nel comparto zootecnico è da ricondurre ai prodotti lattiero-caseari (-6,3%) e agli animali vivi (-
3,2%); solo il prezzo delle uova ha registrato una progressione (+1,2%). 

Nel confronto con l’ultimo trimestre del 2013, si ravvisa invece una flessione dei prezzi dei prodotti agricoli, 
che, in base all’Indice, si attesta a -2,7%. Anche in questo caso, nell’ottica d’insieme, il risultato positivo messo 
a segno dalla componente vegetale (+2,6%) è stato annientato dal calo importante e diffuso dei prezzi dei 
prodotti zootecnici (-8,3%). Nel novero dei prodotti delle coltivazioni, risalta la crescita delle quotazioni di olio 
di oliva (+58,3%), cereali (+6,6%) e frutta (+1,8%); viceversa, si contraddistinguono per un’evoluzione negativa 
del prezzo, gli ortaggi – danneggiati dalla bassa qualità, della quale causa principale è stato il cattivo 
andamento climatico del trimestre – e i vini. 

In media d’anno, come sopra anticipato, la flessione dei prezzi agricoli alla produzione è stata di 5,5 punti 
percentuali, determinata più dalla contrazione delle quotazioni delle coltivazioni (-8,5%) che da quella che ha 
riguardato i prodotti zootecnici (-2,3%). In discesa, rispetto al 2013, i listini dei semi oleosi, degli ortaggi e dei 
legumi, dei vini, della frutta, degli animali vivi, delle uova; in progressione i prezzi dell’olio di oliva, delle colture 
industriali e dei prodotti lattiero-caseari. 

12/11 13/12 14/13
I 14/

I 13

II 14/

II 13

III 14/

III 13

IV 14/

IV 13

I 14/

IV 13

II 14/

I 14

III 14/

II 14

IV 14/

III 14

Coltivazioni vegetali 2,7 1,3 0,1 0,5 0,2 -0,1 0,0 0,2 0,0 -0,4 0,2

Frumento 3,5 0,1 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 0,2

Granturco 3,5 0,6 -0,4 -0,2 -0,4 -0,6 -0,4 0,0 -0,2 -0,3 0,1

Altri cereali 3,4 0,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,3 0,0 -0,2 -0,2 0,2

Risi 3,0 1,1 0,0 0,3 -0,1 -0,3 0,0 0,2 -0,1 -0,4 0,2

Ortaggi e legumi 2,4 1,5 0,4 0,8 0,5 0,2 0,2 0,4 0,0 -0,4 0,2

Frutta fresca (esclusi agrumi) 1,9 2,0 0,6 1,3 0,7 0,3 0,2 0,4 0,1 -0,3 0,1

Agrumi 2,5 1,9 0,4 0,8 0,6 0,1 0,1 0,5 0,1 -0,9 0,4

Viticoltura 2,4 1,7 0,4 0,9 0,6 0,2 0,1 0,4 0,1 -0,5 0,2

Olivicoltura 2,2 1,6 0,3 0,8 0,4 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,2 0,0

Coltivazioni foraggere 3,6 0,7 -0,2 0,0 -0,1 -0,4 -0,2 0,1 -0,1 -0,4 0,1

Coltivazioni industriali 2,7 0,8 0,0 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,2 -0,1 -0,3 0,2

Allevamenti 5,1 1,9 -3,0 -4,3 -3,1 -2,5 -2,1 1,3 1,7 -3,9 -1,1

Avicunicoli e uova 5,2 2,6 0,7 0,3 1,0 1,2 0,3 1,2 1,5 -1,2 -1,1

Bovini e bufalini 5,1 1,7 -4,3 -5,7 -4,5 -3,9 -2,9 1,1 1,4 -4,5 -0,8

Ovini e caprini 4,5 1,7 -4,4 -4,7 -4,6 -4,7 -3,7 0,5 -0,2 -4,8 0,9

Suini 4,7 2,5 -1,9 -2,9 -1,9 -1,3 -1,4 1,4 1,9 -2,7 -1,8

Totale 3,4 1,5 -0,8 -1,0 -0,8 -0,8 -0,6 0,6 0,5 -1,5 -0,2

Var. % annue
Var. % trimestrali

tendenziali congiunturali
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1.5.3 L'indice ISTAT dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari 

L’ultimo trimestre del 2014 rivela una ripresa dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari, come evidenziato 
dall’indice ISTAT dei prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche, che cresce dello 0,5%, a fronte 
di un +0,1% registrato da bevande alcoliche e tabacchi. Le dinamiche tracciate dai beni alimentari e dalle 
bevande analcoliche è in controtendenza con l’inflazione complessiva, che risulta ancora di segno negativo (-
0,2%). Rispetto all’ultimo trimestre del 2013, i prezzi degli alimentari e delle bevande analcoliche risultano in 
leggero aumento (+0,1%), perfettamente in linea con l’inflazione complessiva; quelli delle bevande alcoliche 
e dei tabacchi, invece, risultano assolutamente fermi. 

L’indice annuale rivela una progressione più consistente dei prezzi degli alcolici e dei tabacchi (0,4%), rispetto 
a quelli degli alimentari e delle bevande analcoliche (0,1%), a fronte di un’inflazione generale dello 0,2%, 
rispetto al 2013. 

 

Tab. 1.5.3.1 – Dinamica degli indici dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari (2010=100) 

 
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat 
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Indice generale 3,0 1,2 0,2 0,5 0,4 -0,1 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,2

Alimentari e bevande analcoliche 2,5 2,4 0,1 0,9 -0,2 -0,4 0,1 0,6 -0,2 -0,8 0,5

Bevande alcoliche e tabacchi 5,9 1,5 0,4 0,9 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,1

Indici

Var. % trimestrali

tendenziali congiunturali
Var. % annue

Tab. 1.5.2.3 – Dinamica dell’indice dei prezzi alla produzione in Italia (2010=100) 

 

Fonte: ISMEA 
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Coltivazioni vegetali 2,8 8,6 -8,5 -14,0 -13,5 -8,8 2,6 -4,3 -3,2 -4,4 15,9

Cereali -3,6 -4,2 -3,2 -9,1 -7,2 -2,3 6,6 5,3 1,1 -2,2 2,3

Frutta fresca e secca 3,4 14,5 -11,9 -15,4 -16,6 -20,7 1,8 -6,8 1,9 -22,1 37,7

Olio di oliva -11,2 20,0 14,2 -7,5 -1,5 11,8 58,3 3,5 5,7 11,4 29,8

Ortaggi e legumi 2,6 9,1 -13,3 -19,2 -20,0 -4,2 -6,1 -9,3 -13,9 4,9 14,6

Colture industriali -5,1 16,9 3,2 6,5 4,6 4,6 -2,8 1,1 1,3 0,0 -5,1

Semi oleosi 19,8 7,2 -17,7 -10,1 -14,1 -24,9 -22,3 5,6 -0,7 -14,4 -13,5

Vini 26,7 14,0 -14,0 -12,2 -14,9 -17,2 -11,3 -4,8 -3,9 -4,3 1,3

Prodotti zootecnici 0,8 2,3 -2,3 2,8 1,5 -4,6 -8,3 -0,4 -1,5 -2,3 -4,4

Animali vivi 5,0 2,2 -4,3 -0,4 -1,3 -8,1 -7,1 -1,8 -1,3 -0,9 -3,2

Latte e derivati -6,2 3,0 0,4 7,6 5,1 -1,0 -9,7 1,7 -1,3 -3,9 -6,3

Uova 33,9 -2,4 -5,8 -7,4 -4,7 -3,0 -8,1 -4,0 -5,6 0,2 1,2

Totale 1,8 5,5 -5,5 -6,4 -6,4 -6,7 -2,7 -2,4 -2,3 -3,4 5,6

Var. % trimestrali

Comparti tendenziali congiunturali
Var. % annue
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1.6 La dinamica dei prezzi all’origine, all’ingrosso e al dettaglio dei principali 
prodotti agroalimentari 

L’analisi della dinamica dei prezzi dei principali prodotti agroalimentari lungo la filiera si basa sui dati puntuali 
e tempestivi del sistema di monitoraggio dei prezzi implementato da Ismea e da Borsa Merci Telematica 
Italiana – Camere di commercio. Segnatamente Ismea contribuisce ad alimentare il sistema grazie alla propria 
rete di rilevazione dei prezzi all’origine e al dettaglio del settore agro-alimentare2, mentre Borsa Merci 
Telematica Italiana, attraverso la rete di rilevazione delle Camere di Commercio e dei mercati all’ingrosso, offre 
un monitoraggio dettagliato dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agroalimentari3. 

 

1.6.1 I principali prodotti agroalimentari, esclusi gli ortofrutticoli 

Le dinamiche dei prezzi dei prodotti agroalimentari hanno mostrato nell’ultimo trimestre del 2014 andamenti 
quasi sempre concordi tra la fase dell’origine e quella dell’ingrosso. A livello di singoli comparti, nei cereali si 
è assistito al balzo, in particolare nel bimestre ottobre – novembre, dei prezzi del frumento duro, a cui si è 
accompagnato l’incremento delle quotazioni della semola. Vera e propria impennata si è rilevata nel comparto 
dell’olio di oliva per i prezzi dell’olio extravergine, che hanno risentito dell’inizio della nuova campagna olearia 
caratterizzata da un deficit produttivo. Per quanto riguarda il settore zootecnico, nel comparto suinicolo si è 
registrata una dinamica congiunturale negativa sia per i suini da macello che per i tagli di carne suina. Tra le 
carni bianche, il trimestre ha denotato un graduale recupero per i prezzi del pollame, sia vivo che macellato. 
Ancora negativa, invece, l’evoluzione dei prezzi nel settore lattiero - caseario, sia per la fase dell’origine che 
dell’ingrosso. 

L’ultimo trimestre del 2014 ha evidenziato all’interno del comparto dei cereali la dinamica differente per i prezzi 
del frumento duro e del frumento tenero, sia all’origine che all’ingrosso. Nel caso del frumento duro la dinamica 
mensile ha evidenziato una marcata progressione congiunturale sia ad ottobre che a novembre, per poi 
ripiegare lievemente a dicembre. Un andamento che ha risentito in particolar modo degli esiti produttivi che 
quest’anno sia nell’Unione Europea che in Canada si prefigurano caratterizzati da quantità più scarse. I fort i 
rialzi su base congiunturale hanno comportato una decisa crescita dei prezzi su base tendenziale, toccando 
sia all’origine che all’ingrosso un +44% a dicembre (vedi tabella A3 e A5 dell’Appendice Statistica). All’opposto, 
i prezzi del frumento tenero hanno evidenziato una flessione congiunturale solo ad ottobre, più accentuata 
all’origine (-2,6%) che all’ingrosso (-0,8%), per poi invertire la tendenza negli altri ultimi due mesi dell’anno. Su 
base annua, tuttavia, i prezzi, hanno mantenuto in entrambe le fasi di scambio un differenziale negativo, 
complice un quadro di mercato caratterizzato ancora da un’offerta record e dal conseguente significativo 
recupero delle scorte. Dinamica ancora negativa per i prezzi del mais nazionale, sebbene nell’ultimo mese 
dell’anno si sia registrata una lieve inversione di tendenza all’origine (+0,5%) ed un’attenuazione della 
variazione negativa all’ingrosso (-0,5%). Anche per il mais i consistenti quantitativi prodotti nel 2014 a livello 
mondiale e le scorte di riporto su livelli di sicurezza hanno provocato l’andamento tendenziale negativo delle 
quotazioni, inferiori sia all’origine che all’ingrosso di circa un quinto rispetto ai valori del 2013. Per l’orzo 
nazionale si è evidenziata una rivalutazione dei prezzi nel confronto congiunturale, mentre su base annuale la 
dinamica rimane flessiva, più accentuata all’ingrosso (-10,8% a dicembre). Relativamente ai risoni, 
l’andamento mensile dei prezzi ha mostrato una fase di crescita dei prezzi all’origine, più consistente a ottobre, 
per poi ridimensionarsi costantemente nei successivi due mesi. Anche rispetto al 2013 il livello dei prezzi si è 
mantenuto su livelli decisamente più elevati. Trimestre con il segno ‘più’ anche per i prezzi all’ingrosso dei risi 
lavorati, sebbene gli aumenti su base congiunturale siano stati meno accentuati rispetto all’origine. Positivo il 
confronto con il 2013, anche se in attenuazione durante il trimestre.  

Nel comparto dei derivati dei frumenti, la crescita avvenuta per i corsi del frumento duro ha provocato un 
deciso rialzo anche per le quotazioni all’ingrosso della semola, in particolare ad ottobre e novembre. La 
dinamica mensile positiva ha comportato un aumento dei prezzi anche su base tendenziale: +55,6% a 
dicembre. Sostanziale stabilità nel trimestre, invece, si è rilevata per i valori all’ingrosso della farina di frumento 
tenero. Come già registrato nel trimestre precedente, il confronto su base annua si conferma leggermente 
negativo (-3,2% a dicembre).  

Il mercato nazionale dell’olio di oliva è stato caratterizzato nell’ultimo trimestre del 2014 dall’impennata dei 
prezzi dell’extravergine sia all’origine che all’ingrosso. Vero e proprio balzo si è osservato a novembre con un 
+38,8% registrato all’origine e un +34,7% all’ingrosso. Novembre peraltro ha evidenziato una fase di aumento 
del 5% circa per l’olio lampante, in entrambe la fasi di scambio. Ancora più evidente il divario su base annua, 
con le quotazioni che si sono praticamente raddoppiate. Meno accentuata ma comunque importante anche la 

                                                      
2 Per approfondimenti sulla rete di rilevazione ISMEA dei prezzi all’origine dei prodotti agroalimentari cfr. l’Appendice metodologica.  
3 Per approfondimenti sulla rete di rilevazione BMTI - Camere di Commercio dei prezzi all’ingrosso cfr. l’Appendice metodologica. 
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variazione su base annua per l’olio lampante (+24,4% all’origine, +27,9% all’ingrosso). Occorre sottolineare 
come il mese di novembre abbia risentito dell’inizio della nuova campagna olearia caratterizzata da un deficit 
produttivo e che, dalle ultime ricognizioni Ismea, sembra ancora più forte di quanto previsto inizialmente.  

Il quarto trimestre dell’anno ha evidenziato, a livello congiunturale, ancora prezzi in flessione per il mercato 
all’origine dei vini comuni. Maggiore tenuta per i valori all’ingrosso. In generale, mentre ad ottobre la flessione 
produttiva prevista per la nuova campagna aveva spinto leggermente verso l’alto le quotazioni, già dal mese 
successivo si è nuovamente rilevata una situazione stagnante. Il mercato è rimasto in stallo, evidenziando 
variazioni tendenziali negative, anche a causa di un quantitativo di scorte che si aggira intorno ai 45 milioni di 
ettolitri.  

Per quanto riguarda il settore zootecnico, il quarto trimestre ha chiuso con prezzi dei suini da macello in 
ribasso su base congiunturale. Solo il mese di novembre è stato caratterizzato da una ripresa dei listini, da 
considerarsi, tuttavia, fisiologica per il periodo. Su base annua ha trovato conferma la tendenza tesa al ribasso 
dei prezzi già evidenziata nello scorso trimestre. I valori continuano ad essere influenzati dalle dinamiche 
continentali. Il divieto russo di importazione rimane un fattore decisivo per l’attuale livello dei prezzi, situazione 
ulteriormente appesantita da una debolezza della domanda al consumo dell’intera area UE. Dinamica 
congiunturale negativa si è riscontrata anche per i prezzi all’ingrosso dei tagli di carne suina (coscia fresca 
destinata alla produzione DOP), complice il rallentamento delle commercializzazioni, sebbene i valori abbiano 
chiuso il trimestre in linea con i valori del 2013 (+0,9%). 

Nel comparto del pollame, il quarto trimestre ha mostrato un graduale recupero dei prezzi all’origine dei polli 
nei mesi di ottobre e novembre per poi stabilizzarsi in dicembre: dopo un breve periodo di eccesso di offerta, 
la produzione è tornata infatti ad allinearsi al livello della domanda. Il livello dei prezzi medi è rimasto comunque 
inferiore all’analogo dell’anno precedente (-10,2% a dicembre), senza penalizzare troppo la redditività per la 
quale ruolo importante ha avuto la flessione dei costi per i mangimi. Anche per quanto concerne il segmento 
del macellato l’ultimo trimestre del 2014 ha mostrato a livello congiunturale una fase di crescita dei prezzi 
all’ingrosso, in particolar modo a novembre (+4,4%). Negativo, invece, il confronto su base annua. Il mercato 
all’origine dei tacchini è risultato piuttosto statico nel corso del trimestre: le produzioni ed i consumi hanno 
segnato una contrazione, mentre le quotazioni sono oscillate su valori di poco inferiori agli analoghi dello 
scorso anno. Nel macellato, in linea con quanto osservato per il pollo, novembre ha registrato una variazione 
mensile positiva (+3,6%) dei prezzi all’ingrosso. Stabilità ad ottobre e dicembre. Nel comparto cunicolo, i prezzi 
dei conigli vivi, pur avendo intrapreso la consueta risalita stagionale, hanno mostrato poco slancio. La 
domanda è rimasta irregolare e l’offerta nazionale contenuta ha subito la concorrenza del prodotto d’oltralpe. 
Le quotazioni in tutti i mesi del trimestre sono notevolmente inferiori alle analoghe dello scorso anno. Dinamica 
simile, ma meno accentuata, si è osservata per il coniglio macellato. 

Nel comparto bovino, il quarto trimestre ha evidenziato una situazione di mercato ancora pesante: la domanda 
interna è rimasta debole e solo dopo un ulteriore cedimento nel mese di ottobre le quotazioni all’origine dei 
vitelloni da macello hanno ricominciato a salire, pur attestandosi su livelli inferiori agli analoghi dello scorso 
anno. Sostanziale stabilità si è invece riscontrata per i prezzi all’ingrosso dei tagli di carne bovina (mezzene e 
quarti posteriori), risentendo in particolare a dicembre di una maggiore attività di scambio (festività natalizie). 
Come già osservato nel precedente trimestre, per le mezzene il confronto su base annua rimane negativo (-
5,6% a dicembre). 

Nel quarto trimestre è proseguito a ritmo sostenuto il declino del mercato lattiero caseario nazionale, in parte 
a causa dell’influenza esercitata dalle dinamiche internazionali - soprattutto offerta abbondante e derivanti dal 
blocco delle esportazioni UE verso la Russia – in parte per la situazione interna caratterizzata ancora da 
consumi che stentano a riprendersi. In dettaglio, la contrazione dei listini dei formaggi grana a denominazione 
è continuata anche nella fase finale dell’anno, facendo chiudere complessivamente il 2014 con un -1,7% per 
il Padano e un -6,4% per il Reggiano (considerando le stagionature inferiori). A pesare sull’andamento dei 
listini anche il progressivo ampliamento delle scorte nei magazzini di stagionatura. Le consegne di latte in 
aumento, sia a livello nazionale che comunitario, e l’intonazione negativa delle quotazioni dei principali 
formaggi Dop hanno tirato al ribasso il prezzo pagato agli allevatori che, sebbene in attesa di una 
contrattazione ufficiale, hanno scontato nel mese dicembre una diminuzione media di oltre 4 centesimi al litro 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per le quotazioni all’ingrosso del latte spot, occorre evidenziare 
come risulti particolarmente negativo il confronto su base annua, inferiori a dicembre di circa il 30% rispetto a 
dodici mesi prima.  Anche per quanto riguarda il mercato delle materie grasse, le dinamiche continentali e 
globali hanno continuato a condizionare le quotazioni all’origine e all’ingrosso sulle piazze di scambio 
nazionali, con una variazione tendenziale fortemente negativa per il burro (-27,9% all’origine, -36,3% 
all’ingrosso). 
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1.6.2 I principali prodotti ortofrutticoli 

L’ultimo trimestre 2014 è stato ancora caratterizzato da un anomalo andamento climatico. Le temperature, 
così come accaduto nei periodi precedenti, si sono posizionate su livelli decisamente superiori alle medie 
stagionali, accompagnate talvolta da precipitazioni anche piuttosto intense. Solo sul finire dei mesi di ottobre 
e di dicembre le temperature hanno subito bruschi abbassamenti raggiungendo livelli decisamente inferiori 
alle medie del periodo. 

L’estrema instabilità climatica, che ha avuto ripercussioni sulle produzioni, soprattutto su quelle orticole, ha 
determinato una generale variabilità del mercato ed una dinamica dei prezzi molto spesso incoerente nelle 
diverse fasi della filiera. 

Il quarto trimestre è stato caratterizzato da una dinamica flessiva delle quotazioni che ha interessato 
prevalentemente le fasi più a valle. Le temperature ancora miti del mese di ottobre hanno dirottato la domanda 
verso i prodotti tipici della stagione estiva e provenienti, ora, dalle colture protette, e disincentivato l’acquisto 
delle produzioni più tipicamente invernali. In particolare si è registrato un calo, lungo la filiera, per finocchi e 
radicchio tondo tipo Chioggia e, per le sole fasi all’ingrosso e al dettaglio, per carote, cipolle patate e zucchine. 
Queste ultime, in particolare, essendo molto sensibili al clima, sono state interessate da una concentrazione 
di offerta che ne ha penalizzato i listini. In controtendenza l’andamento di: pomodori rossi a grappolo, lattughe 
e melanzane, i cui listini sono risultati in aumento in modo coerente in tutta la filiera. Nel mese di novembre si 
è assistito ad una generale ripresa delle quotazioni anche se nella fase intermedia è stato ancora il segno 
meno a prevalere. L’incremento dei prezzi ha interessato ancora le ortive a frutto in serra, grazie alle 
temperature posizionatesi sempre sopra livelli medi stagionali che ne hanno favorito il consumo, ma anche 
alcune produzioni tipiche della stagione invernale come i cavolfiori i cui prezzi hanno subito incrementi ad 
inizio mese quando si è registrato un repentino abbassamento delle temperature che ne ha ridotto le 
disponibilità. Una dinamica coerente tra le fasi e tesa all’aumento è stata registrata per cavolfiori, melanzane, 
pomodori e zucchine. 

Il mese di dicembre, infine, ha disatteso l’aspettativa di un aumento dei listini in concomitanza degli acquisti 
per le festività di fine anno. Ancora una volta è da attribuire all’andamento climatico il ribasso dei prezzi, le 
temperature sempre piuttosto miti hanno favorito i processi vegeto-produttivi determinando una maggiore 
offerta per il mercato. Nel mese di chiusura d’anno è la fase al dettaglio a far registrare più frequentemente 
ribassi di prezzo. Listini in calo in maniera coerente tra le diverse fasi di scambio si sono registrate per 
cavolfiori, finocchi e pomodori. 

Su base tendenziale è emersa una dinamica tesa al ribasso lungo l’intero trimestre e coerente da monte a 
valle della filiera per: carote, cipolle e patate, in ragione della maggiore produzione sia italiana che europea. 
Una maggiore omogeneità di andamenti tra le fasi si è registrata nel mese di dicembre che ha visto un generale 
calo dei prezzi su base annua. In controtendenza solo il radicchio. 

Nell’ambito del settore frutticolo il trimestre ha evidenziato un generale deprezzamento dei listini degli agrumi 
ed una maggiore tenuta per la frutta. Pur in un contesto congiunturale del tutto fisiologico di calo dei prezzi per 
gli agrumi, le flessioni sono risultate piuttosto significative. Alla base della negativa performance la maggiore 
produzione italiana e spagnola, limitatamente a limoni e clementine, ma soprattutto il pessimo andamento 
climatico che ha penalizzato la qualità del prodotto e disincentivato i consumi. Relativamente all’uva da tavola 
dopo un avvio di stagione piuttosto deludente e minato dalla bassa qualità del prodotto, il mese di ottobre ha 
dato i primi segnali di ripresa con quotazioni in leggero miglioramento dapprima nella sola fase origine. 
Successivamente si è confermata questa dinamica nella fase alla produzione trasferendosi anche nelle fasi 
più a valle. Stesso andamento si è registrato per le Pere Abate Fetel, dopo un inizio di campagna sotto tono e 
con prezzi in costante flessione, il mercato ha ripreso vivacità anche in relazione ad un’offerta che via via è 
apparsa meno abbondante rispetto alle previsioni e soprattutto grazie ad una qualità mediamente elevata e 
rispondente alle esigenze della domanda. Tale situazione si è tradotta in un aumento dei listini.   

L’analisi dei dati su base tendenziale ha mostrato almeno fino a novembre un andamento scarsamente 
coerente fra le diverse fasi della filiera soprattutto per agrumi e uva da tavola. Da ricollegarsi, per gli agrumi, 
alla presenza di prodotto estero e per l’uva da tavola alla estrema variabilità del livello qualitativo presentato 
dalla merce. Fra i prodotti monitorati solo le pere hanno presentato una dinamica, tesa al ribasso, decisamente 
coerente lungo il trimestre e lungo l’intera filiera. Con il mese di dicembre si è registrata, invece, una maggiore 
uniformità di andamenti che ha visto prezzi in calo su base annua per arance, clementine e pere ed un aumento 
per l’uva da tavola. Per i limoni, invece, ad un calo dei prezzi all’origine e all’ingrosso è corrisposto un 
incremento nella fase al dettaglio. 
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1.7 La domanda interna e i consumi domestici  

Dopo un 2013 fortemente negativo (-3,1% su base annua, in valore) l’ultimo scorcio del 2014 registra una 
timida ripresa della spesa alimentare delle famiglie italiane. A rivelarlo sono i dati provvisori del Panel famiglie 
Gfk-Eurisko elaborati da Ismea che, nel periodo gennaio-novembre 2014, indicano un aumento su base annua 
dello 0,6% della spesa a valori correnti, cui corrisponde una crescita analoga dei volumi (+0,5%). 

I generi alimentari crescono in misura molto contenuta sia in termini monetari (+0,3%) sia in quantità (+0,2%), 
mentre le bevande guadagnano il 3,3% in valore e lo 0,9% in volume. 

Il lieve aumento della spesa è trainato dai segmenti dei derivati dei cereali, dei prodotti ittici, dei dolciumi, degli 
oli e altri grassi e delle bevande. In controtendenza, il segmento dei prodotti ortofrutticoli e quello del latte e 
dei suoi derivati. Per lo più stabile la spesa destinata dalle famiglie alle carni e ai salumi. 

All’interno di quest’ultimo aggregato, crescono i consumi di carni (+0,7% in volume e valore), grazie al buon 
andamento dell’avicola (+4,7% in valore, +4,3% in volume) e della bovina (+1,5% in valore, +1,9% in volume) 
dopo un 2013 negativo; in controtendenza, i consumi di carne suina, che perdono il 6% in valore e il 6,3% in 

Tab. 1.7.1 – Dinamica degli acquisti domestici nazionali di prodotti agroalimentari – Variazioni e 

pesi percentuali 

 

Fonte: ISMEA, Panel famiglie Gfk-Eurisko. Dati provvisori. 



 

31 

Num. 6 – IV Trimestre 2014                                                                                                                            27 febbraio 2015 

volume. Scende poi la spesa che le famiglie destinano ai salumi (-0,8%), a fronte di una crescita dei volumi 
(+2%). Più in dettaglio, i volumi del segmento convenzionale crescono di più dei volumi dei salumi a 
Denominazione di Origine (+2,2% nel primo caso e +1,5% nel secondo); contestualmente, la spesa risulta per 
lo più stabile per i primi (-0,2%), mentre è in calo per i secondi (-1,6%). 

Crescono anche i consumi dei derivati dei cereali, grazie ad una maggiore preferenza accordata dai 
consumatori sia ai prodotti da colazione, che guadagno il 5,9% in valore e il 5,1% in volume, sia al segmento 
della pasta e degli gnocchi, che aumentano del 3,9% in valore e dell’1,7% in volume. 

I prodotti ittici, dopo la pesante flessione del 2013 (-12,7% in valore, -2,6% in volume), registrano un aumento 
dei consumi del’1,8% in termini monetari e del 2,1% in quantità. A determinare questa lieve ripresa è 
soprattutto il segmento dei trasformati, che guadagna il 2,3% in valore e il 3,1% in volume; crescono anche i 
consumi del segmento del fresco, ma con intensità inferiore (+1,4% in valore e +1,3% in volume). 

Confermata, poi, dalle famiglie la loro preferenza per i dolciumi, che avanzano, rispetto ai primi undici mesi del 
2013, del 4% in valore e del 3,7% in volume. In lieve calo, invece, i consumi di uova (-0,7% in valore, -0,3% in 
volume), ma è doveroso ricordare che si confrontano con un 2013 particolarmente positivo, in cui avevano 
registrato un aumento della spesa del 5,7% e dei volumi del 6,6%. 

Crescono ancora i consumi di oli e grassi vegetali, del 6,1% in valore e del 4,7% in volume, grazie alle 
dinamiche dell’olio di oliva extravergine confezionato che cresce del 3,3% in valore e del 3,6% in volume. 

Per i prodotti ortofrutticoli, si protrae invece la dinamica negativa della spesa domestica, (-2%), a fronte di una 
sostanziale stabilità dei quantitativi (+0,2%). A soffrire del calo della spesa sono i prodotti freschi: il segmento 
degli ortaggi, dei legumi e delle patate perde il 3,3%, mentre quello della frutta e degli agrumi l’1,3%. Tra i 
prodotti ortofrutticoli trasformati, risultano per lo più stabili i consumi del segmento degli ortaggi (+0,1% in 
valore, -0,2% in volume), mentre crescono quelli del segmento della frutta e degli agrumi (+3,6% in valore, 
+7,3% in volume), sebbene sia opportuno ricordare che il peso di tale voce sul totale agroalimentare sia 
marginale.  

Cala anche la spesa per prodotti lattiero-caseari, che perdono l’1,1% rispetto al periodo gennaio-novembre 
2013, e alla quale corrisponde una contrazione dei volumi più intensa, pari al 2,7%. A determinare queste 
dinamiche negative è soprattutto il segmento del latte e degli altri derivati (-1,5% in valore e -3,1% in volume), 
ma risulta in calo anche il segmento dei formaggi e dei latticini (-0,9% in valore -1,5% in volume). Riguardo al 
primo segmento, procede la flessione dei consumi del latte fresco (-5% in termini di spesa, -6,5% i volumi), 
mentre quello a lunga conservazione perde l’1,9% in volume, a fronte di un aumento della spesa dell’1,1%; in 
controtendenza, invece, i consumi di yogurt, la cui spesa risulta essere per lo più stabile (+0,2%) e i cui volumi 
crescono dell’1,3%, dopo la performance particolarmente negativa del 2013 (-10% in valore, -3% in volume). 
All’interno dei formaggi, la flessione è determinata dai freschi, che subiscono un calo della spesa del 5,1% e 
dei volumi del 5,2%; mentre il segmento dei formaggi duri cresce dell’1,6% in volume e in valore, dopo un 
2013 negativo, in cui avevano perso l’1,3% della spesa, a fronte di volumi per lo più stabili. 

Infine, passando alle bevande, aumentano i consumi di alcoliche e analcoliche (vini esclusi) del 4% in valore 
e dell’1% in volume, spinte dalle acque minerali; in controtendenza invece gli acquisti di bevande gassate. 

Quasi ferma la spesa dei vini (-0,2%), mentre procede il calo dei volumi acquistati dalle famiglie (-2%). Più nel 
dettaglio, registrano una buona performance i vini DOC, con un +2,2% in valore ed un +0,5% in volume, 
rispetto agli IGT (-4% in valore e -6,1% in volume) e ai comuni (-2,2% in valore e -1,4% in volume). 
 

1.8 La domanda estera e la bilancia agroalimentare  

I dati provvisori dell’Istat, relativi al 2014, rivelano un valore delle esportazioni agroalimentari italiane pari a 
34,3 miliardi di euro, a fronte di un import di 41,9 miliardi di euro, che dà luogo a un deficit della bilancia 
agroalimentare di circa 7,6 miliardi di euro. Allargando l’orizzonte alla totalità delle merci commercializzate, nel 
2014 le esportazioni totali italiane sono ammontate a quasi 398 miliardi, a fronte di un valore complessivo delle 
importazioni di circa 355 miliardi, generando un saldo positivo di circa 43 miliardi di euro. 

Le esportazioni agroalimentari, in valore, nel 2014 hanno segnato un aumento su base annua del 2,4%, 
leggermente superiore a quello dell’export totale, che è risultato pari al 2%. La buona performance del 
comparto è trainata dall’export dell’industria alimentare, che aumenta del 3,2% rispetto al 2013, a dispetto di 
quella dell’agricoltura che perde l’1%. Per quanto il dato dell’agroalimentare sia complessivamente ancora 
positivo non si può negare che la crescita abbia subito un rallentamento rispetto alle dinamiche degli anni 
passati (2013/2012 +5%, 2012/2011 +5,6%, 2011/2010 +8,7%). 
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Sempre su base annua, aumentano anche le importazioni in valore del comparto agroalimentare, segnando 
un +2,7%, in controtendenza rispetto alle importazioni complessive che registrano una flessione dell’1,6%. Più 
da vicino la crescita delle importazioni agroalimentari è da imputare sia al segmento dell’industria alimentare 
(+ 2,9% sul valore del 2013) sia al segmento dell’agricoltura (+2,2%).  

Passando alle dinamiche dei saldi commerciali, registrate nel 2014 rispetto al 2013, emerge un aumento del 
deficit del comparto agroalimentare pari al 3,9%, alimentato esclusivamente dal segmento agricolo (+5,1%), 
dato il ridimensionamento di quello dell’industria alimentare (-9,3%). Allo stesso tempo il saldo del commercio 
estero nazionale complessivo, che come già è stato evidenziato è positivo, cresce quasi del 47%. 

L’analisi dell’agroalimentare declinata per gruppi di prodotto, basata sui dati parziali dei primi undici mesi del 
2014 non essendo ancora disponibili i dati dell’intero anno, evidenzia che quasi tutti gli aggregati hanno 
registrato una crescita dell’export in valore su base annua, ad eccezione degli ortaggi freschi e trasformati che 
sono rimasti pressoché stabili, del florovivaismo, delle colture industriali e delle foraggere che hanno registrato 
una contrazione. Tra gli altri settori export-oriented, si segnalano alcune dinamiche rilevanti. Ad eccezione 
delle esportazioni del gruppo cereali, riso e derivati, la cui crescita si è intensificata, la maggior parte degli altri 
settori hanno subìto una frenata del valore dell’export a partire dalla seconda metà dell’anno. Si tratta del 
segmento del vino e mosti (+0,9%), della frutta fresca e trasformata (+0,7%), del latte e dei derivati (+4,1%), 
che probabilmente risentono più di altri degli effetti indiretti dell’embargo imposto da Mosca a partire da agosto 
che non solo ha rappresentato la chiusura di un importante mercato di sbocco, ma di riflesso ha determinato 
anche l’ingolfamento del mercato europeo dove vengono immesse le merci che non trovano collocazione in 
ambito russo. 

Sul fronte delle importazioni, contestualmente, cresce il valore di quasi tutti i raggruppamenti, fatta eccezione 
per quello dei vini e dei mosti e per quello delle colture industriali che perdono, rispettivamente l’8,3% e il 4,5% 
sul valore corrispondente dei primi undici mesi del 2013. Tutti gli altri settori per cui il nostro paese risulta 
deficitario, registrano aumenti. Così, ad esempio, l’import del settore degli oli e grassi vegetali cresce del 
12,3%, quello dell’ittico del 5,3%, quello dei cereali, del riso e derivati del 6,7% e quello della frutta fresca e 
trasformata del 5,8%. Nel caso degli oli e dei grassi vegetali, la crescita dei flussi in entrata è alimentata da 
tutti i prodotti – oli di semi, olio di oliva raffinato, lampante, vergine ed extravergine – ad eccezione dell’olio di 
sansa.  

 

 

Tab. 1.8.1 – Interscambio commerciale con l’estero 

 

1) Il peso % si riferisce agli scambi totali per l'agroalimentare e agli scambi di prodotti agroalimentari per agricoltura e industria 
alimentare Si fa riferimento al 2013, anno per il quale i dati sono definitivi. 2) Dati provvisori Istat. * Laddove non è riportata, non è 
possibile il calcolo della variazione percentuale perché rispetto all'anno precedente il saldo è cambiato di segno. 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat 

mln € Peso %1 mln € Var. % 

11/10 12/11 13/12 2014²
20142/

2013

Export

Totale, di  cui: 390.233 11,4 3,8 0,0 397.951 2,0

Agroalimentare, di cui: 33.494 8,6 8,7 5,6 5,0 34.307 2,4

- Agricoltura 5.982 17,9 3,3 0,4 2,7 5.921 -1,0

- Industria alimentare 27.512 82,1 10,1 6,8 5,5 28.386 3,2

Import

Totale, di  cui: 361.002 9,3 -5,3 -5,1 355.055 -1,6

Agroalimentare, di cui: 40.792 11,3 11,2 -2,2 3,0 41.888 2,7

- Agricoltura 12.681 31,1 17,0 -5,4 3,0 12.959 2,2

- Industria alimentare 28.111 68,9 8,6 -0,7 3,0 28.929 2,9

Saldo *

Totale, di  cui: 29.230 -15,0 - 195,6 42.897 46,8

Agroalimentare, di cui: -7.298 19,0 -25,2 -5,2 -7.581 3,9

- Agricoltura -6.699 91,8 30,9 -10,0 3,2 -7.038 5,1

- Industria alimentare -598 8,2 -2,0 -60,7 -50,5 -543 -9,3

Variazioni %

2013
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Passando alla geografia dell’export, e facendo sempre assegnamento sui dati dettagliati disponibili fino al 
mese di novembre 2014, si ravvisa che la performance dei flussi diretti verso l’UE-28 è meno buona di quella 
dei flussi diretti verso il resto del mondo (+1,2% vs 3,3%), sebbene sia doveroso sottolineare che i primi 
rappresentino i 2/3 del totale. Il valore delle esportazioni dirette verso i paesi europei è cresciuto grazie 
all’incremento registrato nei confronti di Regno Unito e Paesi Bassi (+6,3% e +3,1%); pesanti flessioni, invece, 
vengono registrate dall’export diretto in Germania e Austria (-2,4% e -2,6%); battuta d’arresto anche per quello 
diretto verso la Francia che segna giusto un +0,3%. 

Guardando alle esportazioni fuori dai confini europei, appare evidente come la crescita sia guidata dai flussi 
diretti verso gli Stati Uniti, che crescono a un ritmo comparabile a quello dello scorso anno (+5,8% nei primi 
undici mesi del 2014 e +5,3% nel 2013), verso il Giappone (+7,4%) e, in misura inferiore, verso il Canada 
(+0,4%); diminuiscono, invece, naturalmente le esportazioni in valore verso la Russia (-10,1%); ferme quelle 
verso la Svizzera. 

L’analisi delle importazioni dell’Italia per paese di provenienza, rivela, una crescita - in termini monetari - di 
quelle dai Paesi extra europei (+3,7%), superiore rispetto a quelle dai Paesi dell’UE-28 (+1,5%). Nel primo 
caso l’aumento è sostenuto dalle importazioni in valore provenienti dagli USA, dall’Argentina e dall’Indonesia; 
mentre cresce di poco l’import proveniente dal Brasile e diminuisce quello dalla Cina. Analizzando poi le 
importazioni provenienti dall’ambito europeo, nei primi undici mesi del 2014, crescono soprattutto quelle 
austriache e quelle spagnole, queste ultime spiegate dalla notevole crescita di importazioni di olio di oliva da 
parte dell’industria olearia nazionale; in flessione, invece, le importazioni provenienti da Germania, Francia e 
Paesi Bassi. 

La lettura congiunta delle dinamiche delle importazioni e delle esportazioni agroalimentari italiane da e per i 
principali partner europei, sembra ricondurre ai primi effetti indiretti dell’embargo russo. Il calo dell’export verso 
Germania e Austria, il rallentamento di quello verso la Francia e la flessione dell’import da Germania, Francia 
e Paesi Bassi, infatti, rifletterebbe un certo ingolfamento dei mercati europei, derivante dalla mancanza dello 
sbocco di Mosca. Tuttavia, per valutare gli effetti di tale provvedimento, occorre attendere ancora i dati riferibili 
all’intero 2014. 

 

 

 

 

 

Tab. 1.8.2 – Bilancia commerciale agroalimentare (per gruppi di prodotto – mln di euro) 

 

1) I settori sono ordinati in base al saldo della bilancia commerciale del 2013. 2) Dati provvisori Istat 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat 

Settori1

Export Import Saldo Export Import Export Import Export Import

Totale agroalimentare, di cui: 33.494 40.792 -7.298 100,0 100,0 5,0 3,0 1,9 2,1

- Vino e mosti 5.041 322 4.719 15,1 0,8 7,4 5,1 0,9 -8,3

- Ortaggi freschi e trasformati 3.361 2.144 1.217 10,0 5,3 8,2 7,9 -0,1 0,4

- Frutta fresca e trasformata 4.025 2.976 1.049 12,0 7,3 0,6 9,9 0,7 5,8

- Altre bevande 1.678 962 716 5,0 2,4 9,9 -3,3 2,6 1,6

- Cereali, riso e derivati 4.765 4.325 441 14,2 10,6 2,9 7,0 6,9 6,7

- Florovivaismo 654 439 215 2,0 1,1 -2,1 -7,1 -2,5 0,3

- Foraggere 175 63 111 0,5 0,2 4,4 1,1 -17,7 6,4

- Oli e grassi 1.824 3.006 -1.181 5,4 7,4 8,6 6,1 -2,7 12,3

- Latte e derivati 2.393 3.935 -1.542 7,1 9,6 6,6 12,1 4,1 0,4

- Colture industriali e derivati 491 3.892 -3.401 1,5 9,5 -0,8 0,3 -1,1 -4,5

- Animali e carni 2.636 6.326 -3.689 7,9 15,5 1,2 0,3 2,2 0,2

- Ittico 576 4.349 -3.773 1,7 10,7 9,0 1,1 8,3 5,3

2013 Peso % Var. % 13/12

Var. %

gen-nov 142/

gen-nov 13
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La performance dell’export dei prodotti del Made in Italy4 (il 66,1% dell’export agroalimentare complessivo nel 
2013) nei primi undici mesi del 2014, risulta essere allineata a quella del totale agroalimentare (+2%). 

Nel periodo gennaio-novembre 2014, contribuiscono al progresso oltreoceano del Made in Italy tutti i gruppi 
di prodotto, ad eccezione degli ortaggi freschi (-3,3%) e dei Vermouth (-9,9%) che annullano le buone 
performance degli ultimi anni, sebbene vada segnalato che il segmento degli ortaggi ha rallentato la flessione 
a partire dall’avvio della seconda metà dell’anno. All’interno dei vari gruppi di prodotto si riscontrano, 
comunque, dinamiche diversificate: la crescita del valore esportato dei vini è unicamente alimentato dagli 
spumanti (+17,8%); quella delle preparazioni a base di ortaggi dalla crescita delle conserve di pomodoro 
(+3,4%) a fronte di una flessione dei succhi di frutta e agrumi (-7,2%); tra i formaggi e latticini cresce soprattutto 
il valore delle esportazioni di pecorino (+11%) e di gorgonzola (+6,3%), rispetto a quelle di Parmigiano e Grana, 
che registrano una lievissima flessione  dello 0,1%;  tra le preparazioni e conserve suine si segnala la crescita 
del valore dell’export di prosciutti, speck e culatelli (+10,1%), rispetto a quello di salumi e di insaccati (+5,4%). 

                                                      
4 Per la definizione del paniere di prodotti del Made in Italy cfr. l’Appendice metodologica. 

Tab. 1.8.3 – Interscambio commerciale con l’estero del settore agroalimentare  

 

1) Dati provvisori Istat 
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat 

mln € Peso % Var. %

11/10 12/11 13/12
gen-nov 142/

gen-nov 13

Export

Agroalimentare, di cui: 33.494 100,0 8,7 5,6 5,0 1,9

- Ue, di cui: 22.308 66,6 7,7 3,0 4,2 1,2

 - Germania 6.235 18,6 5,3 3,8 5,1 -2,4

 - Francia 3.878 11,6 9,5 5,0 2,1 0,3

 - Regno Unito 2.777 8,3 3,1 5,6 6,1 6,3

 - Austria 1.263 3,8 10,3 3,2 7,8 -2,6

 - Paesi Bassi 1.182 3,5 3,8 2,9 3,6 3,1

- Extra Ue, di cui: 11.186 33,4 11,1 11,2 6,6 3,3

 - Stati Uniti 2.859 8,5 10,3 9,6 5,3 5,8

 - Svizzera 1.328 4,0 3,1 5,7 5,0 0,0

 - Giappone 731 2,2 13,4 19,0 1,0 7,4

 - Russia 705 2,1 20,3 6,6 14,0 -10,1

 - Canada 650 1,9 4,8 10,1 -0,3 0,4

Import

Agroalimentare, di cui: 40.792 100,0 11,2 -2,2 3,0 2,1

- Ue, di cui: 29.291 71,8 8,5 -0,4 2,9 1,5

 - Germania 6.060 14,9 7,7 -0,6 3,5 -1,1

 - Francia 5.817 14,3 9,3 -5,5 1,0 -3,0

 - Spagna 3.862 9,5 9,7 -0,4 1,5 16,4

 - Paesi Bassi 3.709 9,1 3,0 -1,2 1,1 -9,4

 - Austria 1.423 3,5 6,0 6,3 2,5 0,8

- Extra Ue, di cui: 11.502 28,2 18,2 -6,5 3,3 3,7

 - Indonesia 927 2,3 19,0 6,6 23,6 13,0

 - Brasile 914 2,2 11,9 -3,1 3,2 1,5

 - Stati Uniti 806 2,0 16,7 -15,1 27,2 21,2

 - Argentina 669 1,6 6,5 -30,4 -4,2 13,0

 - Cina 556 1,4 18,3 -10,2 5,1 -2,9

Saldo

Agroalimentare -7.298 100,0 19,0 -25,2 -5,2 3,2

- Ue -6.982 95,7 10,6 -9,6 -1,1 2,5

- Extra Ue -315 4,3 56,0 -74,1 -50,8 13,9

Variazioni %

2013
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1.9 L’accesso al credito delle aziende agricole e delle imprese dell’industria 
alimentare  

Sembra decelerare, nel terzo trimestre del 2014, la stretta del credito bancario. Come si evince dagli ultimi 
dati aggiornati e divulgati dalla Banca d’Italia, lo stock del credito messo a disposizione delle imprese e delle 
famiglie produttrici si contare dello 0,9% su base annua e dello 0,4% su base trimestrale. Si tratta delle flessioni 
più contenute osservate a partire dal 2012. Focalizzando poi l’analisi sui dati del settore agricolo e 
agroindustriale si ravvisa addirittura una crescita in logica d’anno e trimestrale: rispettivamente, dell’1,2% e 
dello 0,7% nel settore primario; dell’1,8% e sempre dello 0,7% in quello dell’industria alimentare.  

Restringendo l’analisi al solo settore agricolo e considerando solo il credito di medio e lungo termine, si 
riscontra tuttavia una tendenza ancora marcatamente negativa, che si attenua solo nel confronto trimestrale. 
Invero, le consistenze bancarie erogate al settore primario attraverso linee di finanziamento di durata superiore 
ai dodici mesi, sono risultate in ulteriore ridimensionamento durante il terzo trimestre del 2014, nella misura di 
0,9 punti percentuali su base trimestrale e di 6,3 punti percentuali su base annua. In tale contesto, risultano 

 

Tab. 1.8.4 – Esportazioni di prodotti del Made in Italy agroalimentare (mln di euro) 

 

1) Il peso % dei singoli prodotti si riferisce al totale export del Made in Italy agroalimentare, quello del Totale Made in Italy 
agroalimentare al Totale export agroalimentare. 2) Dati provvisori Istat 

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat 

mln €
Peso1 

%

Saldo 

norm.
Var. % 

11/10 12/11 13/12
gen-nov 142/ 

gen-nov 13

- Vini e spumanti, di cui: 5.007 22,6 88,3 12,4 6,7 7,5 0,9

 - Vini 4.271 19,3 91,1 11,0 5,7 5,9 -1,2 

 - Spumanti 736 3,3 73,2 23,5 13,9 17,8 17,8

- Frutta fresca e secca (escl. banane, noci di 

cocco, datteri, fichi, ananassi, avocadi, manghi)
2.951 13,3 23,0 2,1 5,1 2,4 0,8

- Preparazioni di ortaggi, legumi e frutta, di cui: 2.931 13,2 47,5 5,4 6,2 2,9 1,9

 - Conserve di pomodoro 1.442 6,5 86,3 0,4 3,3 6,7 3,4

 - Succhi di frutta e agrumi 515 2,3 39,8 12,8 6,7 -7,2 -7,2 

- Pasta 2.145 9,7 93,4 8,0 6,8 3,7 3,1

- Formaggi e latticini, di cui: 2.059 9,3 5,8 15,1 3,5 4,2 4,4

 - Formaggi grana/parmigiano 769 3,5 99,6 20,5 -0,7 0,1 -0,1 

 - Pecorino/fiore sardo 123 0,6 92,3 7,9 17,9 4,4 11,0

 - Gorgonzola 94 0,4 99,4 13,0 3,4 6,0 6,3

- Prodotti della panetteria, della biscotteria e della 

pasticceria
1.514 6,8 37,6 7,2 8,9 4,9 3,0

- Olio d'oliva 1.296 5,9 4,4 6,1 2,5 7,7 -0,4 

- Prodotti dolciari a base di cacao 1.231 5,6 40,1 9,0 17,1 -2,7 5,6

- Preparazioni e conserve suine, di cui: 1.133 5,1 70,8 6,7 7,1 5,8 6,2

 - Prosciutti, speck, culatelli 606 2,7 83,7 6,4 6,3 5,7 10,1

 - Salumi e insaccati 363 1,6 76,2 6,4 6,1 5,1 5,4

- Ortaggi freschi (escl. patate, cipolle e cetrioli) 1.023 4,6 38,6 -9,9 3,1 9,5 -3,3 

- Riso semilavorato e lavorato 418 1,9 82,9 -2,9 -0,3 2,9 4,7

- Aceti commestibili 238 1,1 86,5 8,1 6,0 5,8 1,8

- Vermouth 185 0,8 97,9 2,0 11,5 7,7 -9,9 

Totale made in Italy agroalimentare 22.131 66,1 45,9 6,9 6,3 4,6 2,0

Totale agroalimentare 33.494 -9,8 8,7 5,6 5,0 1,9

Var. % annue

2013
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maggiormente penalizzate le linee di finanziamento destinate alla costruzione di fabbricati rurali, quantunque 
anche le linee di finanziamento destinate all’acquisto di immobili rurali e di macchine, attrezzature e mezzi di 
trasporto abbiamo riportato un’ulteriore contrazione. 

 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Banca d’Italia 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Banca d’Italia 

                                                      
5 Finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non bancari calcolati al valore nominale (fino a settembre 2008 al valore contabile) al 

lordo delle poste rettificative e al netto dei rimborsi. L'aggregato comprende: mutui, scoperti di conto corrente, prestiti contro cessione di 
stipendio, anticipi su carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing (da dicembre 2008 secondo la definizione IAS17), 
factoring, altri investimenti finanziari (per es. commercial paper, rischio di portafoglio, prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in 
amministrazione), sofferenze ed effetti insoluti e al protesto di proprietà. L'aggregato è al netto delle operazioni pronti contro termine e da 
dicembre 2008 esso è al netto dei riporti e al lordo dei conti correnti di corrispondenza. 

Tab. 1.9.1 - Impieghi5 bancari per branche di 
attività economica della clientela 

 

Tab. 1.9.2 - Finanziamenti oltre il breve termine 
al settore agricolo per destinazione di 
investimento 

 

 

Fig. 1.9.1 – Variazioni su base annua degli 
impieghi bancari per branche di attività 
economica della clientela (%) 

 

 

Fig. 1.9.2 – Variazioni su base annua dei 
finanziamenti oltre il breve termine al settore 
agricolo per destinazione di investimento (%) 

 

Agricoltura, 

silvicoltura 

e pesca

Prodotti alimentari, 

bevande e a

base di tabacco

2013 T3 920.682 43.762 30.410

T4 905.216 44.096 30.084

2014 T1 922.395 44.392 31.090

T2 916.129 43.984 30.753

T3 912.419 44.302 30.965

2013 T3 -1,2 -0,1 -0,8

T4 -1,7 0,8 -1,1

2014 T1 1,9 0,7 3,3

T2 -0,7 -0,9 -1,1

T3 -0,4 0,7 0,7

2013 T3 -4,5 0,0 -3,1

T4 -5,5 -0,3 -5,3

2014 T1 -2,7 1,2 0,1

T2 -1,7 0,4 0,4

T3 -0,9 1,2 1,8

Consistenze (milioni di euro)

         

Totale
di cui:

Variazioni su base trimestrale (%)

Variazioni su base annuale (%)

Costruzione 

di fabbricati 

rurali 

Macchine, 

attrezzature, 

mezzi di trasporto

Acquisto di 

immobili 

rurali

2013 T3 14.455 6.537 5.190 2.728

T4 14.071 6.261 5.087 2.722

2014 T1 13.883 6.145 5.027 2.711

T2 13.659 5.975 5.024 2.660

T3 13.541 5.888 5.013 2.640

2013 T3 -1,5 -1,7 -1,3 -1,4

T4 -2,7 -4,2 -2,0 -0,2

2014 T1 -1,3 -1,9 -1,2 -0,4

T2 -1,6 -2,8 -0,1 -1,9

T3 -0,9 -1,5 -0,2 -0,8

2013 T3 -5,5 -5,7 -6,9 -2,0

T4 -6,3 -8,4 -5,9 -2,0

2014 T1 -6,3 -9,1 -5,1 -2,1

T2 -6,9 -10,2 -4,5 -3,9

T3 -6,3 -9,9 -3,4 -3,2

di cui:

Consistenze (milioni di euro)

Variazioni su base trimestrale (%)

Variazioni su base annuale (%)

       

Totale
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Analizzando poi l’evoluzione dei finanziamenti di 
medio-lungo periodo in termini di erogazioni e non di 
consistenze - flusso piuttosto che stock -, si riscontra 
una leggera tensione al rialzo. Invero, sia i dati di 
fonte Banca d’Italia sia i dati dell’Ismea attinenti 
all’ambito più circoscritto del credito agrario ex art. 43 
del TU bancario del 1993, confermano per il settore 
primario una crescita delle erogazioni di medio-lungo 
termine, su base annua, nel terzo trimestre del 2014. 
Sebbene l’incremento ex Banca d’Italia risulti più 
consistente di quello rilevato attraverso i dati 
dell’Ismea (+34% versus +0,3%). Dopo la fase 
fortemente discendente rilevata tra il 2011 e il 2012 
e dopo la fase di stallo osservata lungo quasi tutto il 
2013, la dinamica del 2014 si profila sì ancora incerta 
ma in lieve ripresa. 

Come ormai di consueto a chiusura dell’analisi 
sull’acceso al credito, viene adesso richiamata la 
dinamica del tasso di decadimento -  quota di 

soggetti che trimestralmente vanno in sofferenza sul totale dei soggetti in bonis ad inizio trimestre – al fine di 
comparare il grado di “affidabilità” dei diversi soggetti beneficiari del credito bancario, a seconda del settore 
economico in cui operano. Così, nel terzo trimestre del 2014 il tasso di decadimento elaborato per il settore 
primario si è attestato allo 0,42%, mentre quello elaborato per il settore dell’industria alimentare e per il sistema 
complessivo delle attività economiche si è posizionato su livelli molto più alti, quasi doppi rispetto al primo 
(rispettivamente dello 0,78% e dello 0,79%). Il settore agricolo si conferma quindi “più affidabile” sia nel 
confronto con l’industria alimentare sia in quello col sistema economico produttivo complessivo.  

 

1.10 L’andamento climatico e le stime produttive  

E’ proseguito anche nell’autunno 2014 l’andamento meteorologico eccezionale, che ha caratterizzato il clima 
della nostra Penisola da almeno un anno e mezzo a questa parte, causando notevoli difficoltà e danni alle 
coltivazioni.  

Nel quarto trimestre le anomalie meteorologiche hanno riguardato in particolare il mese di novembre, sia per 
le elevate temperature (+3,3° C rispetto alla media trentennale 1971-2000),  che per le intense precipitazioni 
(+74% rispetto alla media 1971-2000), che hanno invertito il trend di secco del mese di ottobre. Le 
precipitazioni sono risultate particolarmente eccezionali nel Nord del Paese, spesso con manifestazioni di 
carattere alluvionale. Anche il mese di dicembre è stato caratterizzato dal caldo diffuso, con temperature simili 
al mese di ottobre, salvo una brusca inversione termica negli ultimi giorni del mese; le precipitazioni sono 
risultate superiori alla media nel Nord e nel Centro, con particolare intensità sulle regioni tirreniche, in tutto il 
Mezzogiorno, al contrario, si è manifestato un deficit idrico, con precipitazioni inferiori alla media. 

Nel trimestre in esame notevoli e diffusi sono stati anche gli eventi alluvionali, le grandinate e le trombe d’aria, 
che hanno colpito in particolare: la Sicilia (tromba d’aria nella fascia compresa tra Ragusa e Siracusa, alluvione 
nel Palermitano), la Calabria (alluvione nel Vibonese), la Puglia (grandinate e bombe d’acqua nella parte 
meridionale della provincia di Bari e nel Brindisino, trombe d’aria nel Tarantino), la Liguria (dove gli eventi 
calamitosi sono stati particolarmente gravi nel genovese), la Toscana (alluvioni nella Bassa Toscana), la 
Lombardia (grandine sull’Oltre Po Pavese, che ha colpito i frutteti sui quali stazionavano ancora pere e mele 
tardive, esondazioni dei laghi d’Orta e di Como e dei fiumi Seveso e Lambro) e il Piemonte (soprattutto nella 
parte meridionale, con allagamenti che hanno causato ingenti perdite di mais da raccogliere e problemi nelle 
semine del frumento). 

Passiamo ora ad analizzare le stime per le principali produzioni agricole raccolte durante questo trimestre, 
rimandando per quanto riguarda l’olivicoltura e i cereali al paragrafo 2.8.2, dedicato all’approfondimento di 
questi settori 

Per quanto riguarda gli agrumi, le previsioni del Clam stimano una produzione in Italia di circa 2,5 milioni di 
tonnellate (-24%), il livello di produzione più basso a partire dagli anni ’90, a causa dell’aggravarsi del problema 
Tristeza e dei prolungati periodi di siccità. In miglioramento i gradi e la qualità dei frutti, soprattutto per i limoni.  
Più in particolare, per le arance, dove si registra un’accentuazione del fenomeno dell’alternanza, le stime 
indicano una contrazione di circa il 10% per le arance bionde, più forte in Sicilia, dove negli areali delle varietà 

Fig. 1.9.3 - Finanziamenti oltre il breve termine 

all'agricoltura: erogazioni (milioni di euro) 

 

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Banca d’Italia e ISMEA 
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precoci la diminuzione dovrebbe essere del 15-20%, mentre per le Arance Rosse di Sicilia Igp è previsto un 
calo del -30%, in particolare per le zone delle varietà tardive. Per le clementine si stima un calo della raccolta 
del 10%, ma con una forte differenziazione territoriale, mentre per i limoni si prevede un aumento della 
produzione del 15% nel periodo gennaio-aprile, ma nei restanti mesi i volumi dovrebbero essere inferiori a 
quelli medi.  

I dati per il settore delle mele elaborati da Assomele, indicano un forte incremento del raccolto rispetto al 2013 
(+14,3%), che dovrebbe portare la produzione italiana a livelli record. L’andamento climatico dell’estate 2014, 
caratterizzato da temperature miti e frequenti precipitazioni, ha determinato un effetto positivo sulle pezzature 
e la qualità viene giudicata buona anche per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche e il colore. Dal 
punto di vista territoriale, al più contenuto incremento produttivo dell’Alto Adige (+9,4%), dove si produce circa 
la metà delle mele italiane, fanno riscontro aumenti superiori alla media nel Trentino (+21,5%) e nelle altre 
regioni italiane (+17,9%).  

E’ invece attesa una riduzione nel 2014 della produzione di pere, dove i dati Cso evidenziano una flessione 
del 2,6% rispetto al 2013. Si riscontra, tuttavia, una forte differenziazione tra le diverse varietà, dove spicca il 
forte calo produttivo per le Kaiser (-42%) e, all’opposto, il forte aumento per le Abate Fatel (+17%), dove 
l’aumento dell’offerta ha causato una forte riduzione dei prezzi (-17%). Anche per le pere la qualità viene 
giudicata buona. 

La produzione di kiwi è stimata in crescita rispetto al 2013 (+2,4%), ma con una forte differenziazione tra le 
principali zone di produzione: secondo i dati Cso ai forti incrementi di Emilia Romagna (+16%), Piemonte (+16) 
e Calabria (+10%), fanno da contraltare le riduzioni di Lazio (-13%), Campania (-10%) e Veneto (-2%), regione 
nella quale, oltre ai problemi determinati dalla continua diffusione della batteriosi (PSA), si sono aggiunti quelli 
della cosiddette “moria”, che hanno causato una drastica riduzione delle rese. 

Bilancio negativo, infine, per il raccolto delle castagne, che, con una produzione nazionale inferiore ai 18 
milioni di chili, fa registrare un minimo storico, causato dall’eccesso di precipitazioni e dalla diffusione degli 
attacchi di cinipide. Buoni, invece, i risultati dal punto di vista qualitativo. 
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2. La congiuntura agricola in Italia  

2.1 La fiducia degli agricoltori del Panel Ismea  

 

Il 2014 si chiude con una ripresa della fiducia degli agricoltori italiani: nell’ultimo trimestre dell’anno, l’indice 
Ismea del clima di fiducia dell’agricoltura6 si attesta, infatti, a -4,1 (il campo di variazione dell’indice è compreso 
tra -100 e +100) guadagnando 4,9 punti su base congiunturale, ossia sul trimestre precedente, e 4,5 punti in 
logica tendenziale, ossia sull’ultimo trimestre del 2013. 

La fiducia degli operatori è migliorata congiunturalmente perché rispetto al trimestre precedente sono 
migliorate sia le loro opinioni sugli affari correnti della propria impresa sia le attese sull’andamento degli affari 
futuri (a 2-3 anni) della stessa. 

La lieve ripresa dei pareri sugli affari correnti interrompe l’andamento negativo rilevato durante i primi tre 
trimestri del 2014.  Probabilmente, sul sentiment degli operatori hanno inciso, da un lato, la ripresa dei listini 
agricoli, come evidenziato dall’indice dei prezzi dei prodotti agricoli dell’Ismea, che nell’ultimo trimestre hanno 
segnato un avanzamento congiunturale del +5,6%, dopo le  continue diminuzioni rilevate nella parte 
antecedente dell’anno; dall’altro, l’ulteriore lieve rallentamento dei costi correnti sostenuti dalle imprese 
agricole, pari al -0,2% su base trimestrale (indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione). 

Le opinioni, poi, sulla situazione aziendale futura, già positive e in costante miglioramento dall’inizio dell’anno, 
nell’ultimo trimestre del 2014 mettono a segno un’ulteriore crescita di ben 6 punti, che amplifica e suggella la 
dinamica positiva osservata nei complessivi dei dodici mesi. 

Su base tendenziale invece, rispetto quindi a quanto dichiarato nell’ultimo trimestre del 2013, peggiorano le 
opinioni degli operatori sulla situazione corrente, ma migliorano quelle sulla situazione futura. 

Coerentemente con queste opinioni, e nell’ottica di una ripresa generale nel medio periodo, gli operatori, 
interpellati sullo scenario futuro della propria azienda, hanno manifestato un maggiore ottimismo rispetto ad 
un anno fa.  Se nell’ultimo trimestre del 2013, il 62,1% delle imprese, in modo prudenziale, dichiarava di voler 
mantenere invariato nel tempo il livello della produzione aziendale, tale percentuale nell’ultima rilevazione è 
scesa al 44%, a favore  delle quote di coloro che, al contrario, prevedono di aumentare la produzione - il 26% 
attuale contro l’11% dell’anno scorso – o di voler diversificare le attività - il 12% attuale contro solo il 3% dello 
scorso anno -; scende anche la quota di coloro che prevedono una diminuzione della produzione, passando 
dal 10% all’8%, mentre si mantiene costante, al 6%, la percentuale di operatori che prevede di chiudere la 
propria azienda nei prossimi 2-3 anni. 

                                                      
6 Per approfondimenti metodologici sull’indice Ismea di clima di fiducia dell’agricoltura cfr. l’Appendice metodologica. 

 

Fig. 2.1.1 – Indice del clima di fiducia 

dell’agricoltura (ICF) 

 

Fonte: Panel Ismea 

Fig. 2.1.2 – Le componenti dell’ICF: situazione 

corrente e futura degli affari aziendali 

 

Fonte: Panel Ismea 
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Nell’ultimo trimestre del 2014, anche in ciascuno dei comparti del Panel, sono prevalse le opinioni positive 
circa il futuro degli affari dell’azienda; mentre, riguardo al presente, è stato rilevato uno sbilanciamento in 
negativo dei giudizi complessivamente espressi, motivati da fattori differenti a seconda del settore di 
operatività. 

L’olivicoltura, data la difficile annata che sta attraversando, registra l’indice peggiore, pari a -11,8, in calo su 
base congiunturale di 2,8 punti, ma in lieve aumento su base annua di 0,4 punti. La zootecnia da latte, 
d’altronde, con un indice pari a -9,9 punti, riporta un peggioramento sia su base trimestrale, sia annua, 
rispettivamente di 4 e di 6 punti, a seguito dell’eccesso produttivo, e quindi dell’offerta, di latte bovino avutosi 
nella campagna in corso, sospinto dall’andamento climatico favorevole, dalla flessione dei costi dei mangimi, 
nonché dall’imminente abolizione del sistema delle quote latte, a partire dal primo aprile 2015. I comparti dei 
seminativi e della zootecnia da carne, sebbene presentino ancora indici negativi e inferiori a quello 
dell’agricoltura considerata nel suo complesso, attestano un miglioramento della fiducia rispetto al trimestre 
precedente, e rispetto all’ultimo del 2013: nel primo caso l’indice, pari a -5,3, guadagna 6 punti su base 
congiunturale e 8,2 su base annua; nel secondo,  con un punteggio di -4,5, di poco inferiore a quello medio 
generale, spunta 7,1 punti sul livello del terzo trimestre del 2014 e quasi 4 su quello dell’ultimo del 2013. A 
seguire, il comparto delle legnose presenta un indice di clima di fiducia di -1,7 punti, in crescita su base 
trimestrale e annua – rispettivamente di 4,6 e 4,2 punti -, grazie al buon andamento delle quotazioni all’origine 
della frutta. Infine, il comparto del vino si conferma quello con l’indice della fiducia più alto, anche se merita 
sottolineare che in questo caso la primazia si accompagna ad un miglioramento congiunturale e trimestrale 
dell’indice medesimo (rispettivamente, di 11 e 8 punti), determinato dalla tanto attesa ripresa dei listini, in 
progressiva flessione trimestrale dal secondo trimestre del 2013 (secondo l’indice Ismea dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli, i prodotti della vitivinicoltura nel quarto trimestre del 2014 hanno registrato una 
crescita su base trimestrale di 1,3 punti percentuali).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.3 – L’Indice di Clima di Fiducia e le sue componenti nel IV trimestre 2014, per settore 

 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 
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Tab. 2.1.1 – L’Indice di clima di fiducia e le sue componenti, per settore 

 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 
Fonte: Panel Ismea 

2.2 La produzione secondo gli operatori del Panel 

L’analisi dell’andamento della produzione è stata condotta sulla scorta delle risposte fornite dalle imprese “in 
produzione” nel quarto trimestre dell’anno, escluse le aziende le cui produzioni non erano in campo o erano 
in riposo vegetativo. Per tale ragione e in coerenza con i calendari colturali, nel corso dell’ultima rilevazione il 
15,5% delle imprese del Panel Ismea, non avendo colture in campo, ha dichiarato di non poter esprimere un 
parere in merito al livello della produzione trimestrale. La quota delle imprese “a riposo” risulta poi più elevata 
nel comparto dei seminativi (31,7%); pressappoco in linea col dato medio, nel settore delle legnose (13,4%) e 
in quello della vite da vino (14,3%).  

Tenuto conto di ciò, la maggior parte degli operatori, ossia il 41,6%, ha dichiarato che la produzione dell’ultimo 
trimestre del 2014 è risultata allineata alle aspettative; il 35,4% di essi, invece, l’ha trovata inferiore; soltanto il 
7% l’ha percepita superiore al livello normale del periodo. L’indice sintetico, che riassume i giudizi 
complessivamente espressi dagli operatori, è risultato negativo (-0,34) e allineato con quello dello scorso 
trimestre. A livello settoriale, i pareri degli operatori delle olive per olio, come ci si aspettava, hanno restituito 
l’indice peggiore, pari a -0,86, e in flessione su base trimestrale; ancora negativo, ma in miglioramento 
congiunturale di 0,13 punti, l’indice della vite per vino, che si è attestato a -0,46. 

Rispetto all’intero anno appena chiuso, invece, il 41% degli operatori intervistati ha dichiarato di aver 
conseguito un volume di produzione comparabile a quello del 2013; il 38% lo ha trovato più basso; il 19 % più 
alto. Al netto delle risposte che hanno confermato il dato precedente, le risposte negative sono prevalse su 
quelle positive e l’indice sintetico è risultato pari a -0,19. Anche in questo caso è il comparto delle olive da olio 
a restituire l’indice peggiore (-0,83); prossimo allo zero, invece, e attestante quindi stabilità, quello della 
zootecnia da latte (-0,06). 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

T4 2014

vs

T4 2013

T4 2014

vs

T3 2014

AGRICOLTURA

ICF -10,1 -10,4 -10,4 -12,1 -9,9 -9,9 -6,9 -8,7 -5,1 -6,4 -9,1 -4,1 4,5 4,9

Situazione affari correnti -12,2 -12,6 -16,3 -18,0 -16,7 -17,1 -12,4 -14,1 -11,1 -13,5 -19,3 -16,0 -1,9 3,3

Situazione futura (2-3 anni) -8,1 -8,3 -4,0 -5,9 -2,5 -2,0 -1,0 -2,9 1,4 1,4 2,4 9,4 12,3 7,0

SEMINATIVI

ICF -14,8 -12,1 -10,4 -12,7 -13,6 -13,4 -11,2 -13,5 -6,9 -8,8 -11,2 -5,3 8,2 6,0

Situazione affari correnti -16,2 -13,5 -16,1 -18,5 -19,8 -19,6 -16,7 -20,2 -12,3 -15,1 -21,9 -16,5 3,6 5,4

Situazione futura (2-3 anni) -13,4 -10,8 -4,4 -6,5 -7,0 -6,7 -5,4 -6,2 -1,2 -2,1 1,0 7,6 13,7 6,6

LEGNOSE*

ICF -14,3 -12,5 -8,5 -9,8 -8,5 -9,2 -4,7 -5,8 -3,1 -0,6 -6,3 -1,7 4,2 4,6

Situazione affari correnti -17,7 -15,9 -16,1 -17,8 -17,3 -14,5 -11,3 -12,2 -10,9 -10,8 -18,9 -16,1 -3,8 2,9

Situazione futura (2-3 anni) -10,8 -8,9 -0,4 -1,1 1,2 -3,5 2,3 1,0 5,5 10,8 8,3 15,2 14,2 6,9

OLIVE PER OLIO

ICF -16,5 -10,2 -20,1 -16,5 -7,4 -13,5 -2,9 -12,2 -10,4 -11,5 -8,9 -11,8 0,4 -2,8

Situazione affari correnti -18,3 -11,2 -25,9 -20,0 -16,5 -16,2 -3,3 -21,6 -14,3 -18,5 -18,9 -33,6 -12,1 -14,7

Situazione futura (2-3 anni) -14,6 -9,2 -13,8 -12,9 2,5 -10,8 -2,5 -1,7 -6,3 -3,9 2,2 17,2 18,9 15,0

VITE PER VINO

ICF 6,4 -4,3 1,5 1,3 0,6 0,2 5,8 2,0 0,8 5,4 -1,1 10,0 8,0 11,1

Situazione affari correnti 2,8 -2,9 -4,2 -6,9 -5,1 -9,1 4,1 2,7 -4,2 -4,2 -17,2 -1,9 -4,7 15,3

Situazione futura (2-3 anni) 10,2 -5,8 7,4 10,2 6,6 10,4 7,6 1,4 6,0 15,9 18,0 23,4 22,0 5,3

ZOOTECNIA DA CARNE

ICF -4,2 -7,9 -12,4 -15,2 -10,4 -6,1 -6,2 -8,4 -3,0 -8,4 -11,7 -4,5 3,9 7,1

Situazione affari correnti -5,1 -9,9 -18,1 -18,0 -17,7 -16,0 -11,9 -12,5 -9,7 -15,3 -18,3 -13,8 -1,3 4,5

Situazione futura (2-3 anni) -3,4 -5,9 -6,4 -12,4 -2,4 4,9 0,0 -4,2 4,2 -0,9 -4,4 5,8 10,0 10,2

ZOOTECNIA DA LATTE

ICF -11,4 -12,1 -12,7 -14,6 -6,7 -12,6 -7,2 -3,4 -7,4 -7,5 -5,8 -9,9 -6,5 -4,0

Situazione affari correnti -15,2 -17,9 -18,9 -23,1 -12,3 -20,0 -15,2 -8,6 -13,8 -13,0 -14,2 -21,5 -12,9 -7,3

Situazione futura (2-3 anni) -7,3 -5,8 -6,1 -5,1 -0,6 -4,4 1,5 2,1 -0,6 -1,7 3,3 3,5 1,4 0,2

Variazioni assolute 2012 2013 2014
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2.3 Le spese totali per l’acquisto dei mezzi correnti di produzione 

Nell’ultimo trimestre del 2014, quasi la metà delle imprese del Panel Ismea intervistate (48%) ha dichiarato 
che, a loro avviso, il livello delle spese totali per l’acquisto dei mezzi correnti di produzione non ha subito 
variazioni rispetto al trimestre precedente; per il 32% è aumentato; solo per un 16% è diminuito. 

L’indice complessivo si è così attestato a 0,16. Declinato per comparto, evidenzia situazioni diversificate: i 
livelli più elevati – che riflettono la circostanza in cui le percezioni di aumento dei costi superano quelle di una 
flessione - sono stati registrati nel settore dei seminativi (0,30) e della zootecnia da latte (0,23), probabilmente 
influenzati dalla crescita dei listini, su base congiunturale, dei concimi e delle sementi nel primo caso, dei 
prodotti energetici nel secondo, come evidenziato dall’indice dei prezzi dei mezzi correnti Ismea; al contrario, 

nel settore della zootecnia da carne, nell’ultimo 
trimestre del 2014, l’indice, addirittura di segno 
negativo, ha conseguito il livello più basso, 
beneficiando della flessione dei costi per l’acquisto 
degli animali vivi, registrata nel trimestre di 
riferimento su base congiunturale. 

Nel caso delle aziende afferenti ai comparti 
dell’olivicoltura, della vitivinicoltura e delle legnose, 
invece, sul livello delle spese correnti hanno inciso 
probabilmente le difficili condizioni climatiche 
dell’anno appena concluso, che hanno reso 
necessario intensificare i trattamenti rispetto a quelli 
normalmente svolti, facendo quindi aumentare la 
spesa sostenuta dall’azienda per la gestione 
ordinaria dell’attività produttiva. 

 

 

 

2.4 L’andamento del mercato secondo gli operatori del Panel 

Secondo le imprese del Panel dell’Ismea, la debolezza della domanda nazionale di prodotti agricoli si è 
protratta anche nell’ultimo trimestre del 2014. L’indice sintetico, elaborato sulle risposte fornite su questo 
aspetto, è rimasto sostanzialmente sullo stesso livello di quello dello scorso anno fa (-0,22 versus il -0,21 del 
quarto del 2013), rispetto a quando tuttavia risulta diversa la distribuzione percentuale delle varie modalità di 
risposta: la quota di pareri attestanti un livello prossimo alla normalità è passata dal 57% dello scorso anno al 
39% di quest’anno;  quella di quanti hanno dichiarato un livello inferiore, dal 29% al 37%;  e quella di chi invece 
si è espresso per un livello superiore, dal 9% al 16%. 

Fig. 2.2.1 – L’evoluzione delle rese produttive nel 

IV trimestre del 2014 

 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Fig. 2.2.2 – La produzione complessiva 

aziendale nel 2014 rispetto al 2013 

 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Fig. 2.3.1 – Spese totali per l’acquisto di mezzi 
correnti di produzione nel IV trimestre del 2014 

 
*Esclusi: olive per olio e vite per vino 
Fonte: Panel Ismea 
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A livello settoriale, emergono inevitabilmente delle differenze: su base annua, l’indice migliora nel settore dei 
seminativi, pur restando sempre su terreno negativo, grazie alle opinioni meno pessimistiche degli operatori 
di tutti i settori che compongono il comparto, con la sola eccezione di quelli dei fiori e dei foraggi, dove continua 
a crescere la quota di imprese che giudica il livello della domanda inferiore a quello di “normalità”; l’indice 
migliora anche nel comparto vitivinicolo, in quello delle legnose e in quello dell’olivicoltura, unico settore, 
quest’ultimo, con indice di segno positivo e dove dunque i pareri positivi hanno surclassato quelli negativi; in 
controtendenza il settore della zootecnia da carne e da latte, dove l’indice risulta in flessione su base annua. 
Riguardo poi alla domanda estera, solo il 40% degli operatori ha dichiarato di essere informato sull’argomento. 
Più da vicino, l’11% ritiene che nell’ultimo trimestre del 2014 il livello della domanda estera sia stato superiore 
al livello medio di periodo; un altro 11% ha attestato una situazione diametralmente opposta, quindi negativa; 
il restante 19% si è concentrato sulla modalità di risposta centrale, che denota una situazione allineata al 
periodo e quindi rispondente alle attese.  

L’andamento della domanda è stato quindi approfondito con i pareri sull’andamento del mercato, in termini di 
quantità commercializzate dagli operatori e di prezzi da essi spuntati nelle negoziazioni. 

Nella maggioranza dei casi, le imprese non si sono mostrate pienamente soddisfatte delle contrattazioni 
condotte nel trimestre di analisi. Fanno eccezione gli operatori dei comparti vitivinicolo e olivicolo, gli 
agrumicultori e gli allevatori di ovini da latte, per la maggioranza dei quali i listini sono risultati in aumento su 
base annua; in riferimento alle quantità commercializzate si discostano dalla percezione generale solo gli 
operatori del comparto delle legnose, in particolar modo i vivaisti, che reputano il livello delle quantità 
commercializzate superiore a quello normale di periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.4.1 – Andamento della domanda nazionale dei prodotti agricoli nel IV trimestre 2014  

 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

superiore normale inferiore

non sono 

informato 

al riguardo

non so, perchè 

non ho 

commercializzato

Indice

T4 2014

Indice

T4 2013

T4 2014 

vs

T4 2013

AGRICOLTURA 16 39 37 5 3 -0,22 -0,21 ≈

Seminativi 17 40 32 7 4 -0,17 -0,26 &

Cereali 17 37 33 7 6 -0,18 -0,26 &

Colture industriali 17 67 13 4 0 0,04 -0,33 &

Patate e ortaggi 21 33 36 9 2 -0,17 -0,25 &

Fiori 0 56 44 0 0 -0,44 -0,33 (

Foraggi 0 50 33 17 0 -0,40 -0,19 (

Legnose* 16 35 36 5 7 -0,23 -0,29 &

Alberi da frutto 20 35 32 5 8 -0,13 -0,18 &

Agrumi 14 45 36 5 0 -0,24 -0,35 &

Vivai 11 29 46 4 11 -0,42 -0,57 &

Olive per olio 47 30 16 5 2 0,34 -0,21 &

Vite per vino 15 46 24 8 6 -0,10 -0,16 &

Zootecnia da carne 12 38 46 4 0 -0,36 -0,20 (

Bovini 10 40 48 3 0 -0,39 -0,24 (

Suini 14 33 48 5 0 -0,35 -0,10 (

Pollame 17 38 42 4 0 -0,26 -0,22 (

Zootecnia da latte 14 37 48 1 0 -0,35 -0,04 (

Bovini da latte 12 36 51 1 0 -0,40 0,00 (

Ovini da latte 27 45 27 0 0 0,00 -0,27 &



 

44 

Num. 6 – IV Trimestre 2014                                                                                                                            27 febbraio 2015 

2.5 L’andamento del settore e del fatturato  

Gli operatori del Panel, interrogati sull’andamento congiunturale del proprio settore, hanno espresso pareri 
complessivamente più buoni di quelli espressi lo scorso trimestre: nel quarto trimestre del 2014, la quota di 
opinioni favorevoli si attesta al 15% (versus il 9,4% del trimestre precedente) e quella di opinioni negative si 
riduce dal 48,5% al 43,4%; in entrambe le rilevazioni invece è rimasta pressappoco uguale, intorno al 40% la 
quota di pareri attestanti un andamento normale. A livello dei singoli comparti, si ravvisa una situazione 
particolarmente negativa in quelli delle legnose e dell’olio; più positiva invece in quello della vite per vino. 

Per la maggioranza delle imprese del Panel Ismea, ossia per il 41%, il fatturato complessivo del 2014 è rimasto 
stazionario rispetto al 2013; per una quota di poco inferiore, il 37%, si è invece ridotto; per il 17%, infine, è 
aumentato. L’indice che ne è scaturito, sebbene ancora di segno negativo, pari a -0,21, segna un 
miglioramento rispetto a quello dello scorso anno, che risultava pari a -0,26. Tutti i comparti ed i settori ad essi 
afferenti hanno restituito indici di segno negativo: le opinioni degli agricoltori del comparto delle legnose è per 
lo più allineato alle dinamiche generali; tra i seminativi spicca il pessimismo degli operatori delle foraggere e 
dei fiori, che hanno presentato indici pari a, rispettivamente, -0,63 e -0,89; coerentemente con le opinioni 
espresse sull’andamento della domanda e della produzione, gli operatori dell’olivicoltura anche sul fronte del 
fatturato hanno dichiarato un notevole cedimento, con un indice pari a -0,53; al contrario, all’interno dei 
comparti della viticoltura, della zootecnia da carne e da latte, le opinioni si sono dimostrate meno pessimistiche 
rispetto al resto degli aggregati, ad eccezione degli allevamenti ovini, in cui sono prevalsi i pareri negativi, 
generando un indice pari a -0,40. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.4.2 – Andamento delle quantità commercializzate e dei prezzi di vendita nel IV trimestre 

2014, per settore e prodotto 

 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

 

 

Aumentate Uguali Diminuite
Non sa/ 

NR

Indice 

T4 2014
Aumentato Uguale Diminuito

Non sa/ 

NR

Indice

T4 2014

Seminativi 22 48 28 1 -0,06 20 34 44 2 -0,25

Cereali 23 53 23 1 0,00 23 27 47 2 -0,25

Colture industriali 19 50 25 6 -0,07 6 38 44 13 -0,43

Patate e ortaggi 25 42 33 0 -0,08 23 42 35 0 -0,13

Fiori 0 50 50 0 -0,50 0 63 38 0 -0,38

Foraggi 33 0 67 0 -0,33 0 0 100 0 -1,00

Legnose* 30 36 28 7 0,03 18 46 33 3 -0,15

Alberi da frutto 30 28 30 13 0,00 20 35 40 5 -0,21

Agrumi 31 38 31 0 0,00 46 31 23 0 0,23

Vivai 30 48 22 0 0,09 0 74 26 0 -0,26

Olive per olio 24 22 54 0 -0,30 73 24 0 3 0,75

Vite per vino 28 34 36 2 -0,08 23 61 11 5 0,12

Zootecnia da carne 17 57 26 0 -0,09 9 53 39 0 -0,30

Bovini 16 58 25 0 -0,09 7 62 31 0 -0,24

Suini 17 67 17 0 0,00 6 33 61 0 -0,56

Pollame 20 45 35 0 -0,15 15 45 40 0 -0,25

Zootecnia da latte 23 47 29 1 -0,06 10 34 54 1 -0,44

Bovini da latte 23 47 29 1 -0,06 3 36 60 1 -0,57

Ovini da latte 22 44 33 0 -0,11 78 22 0 0 0,78

Confronto su base trimestrale

Confronto su base annua

Livello delle quantità commercializzate Livello dei prezzi

Confronto su base annua

Confronto su base annua
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Fig. 2.5.1 – Andamento complessivo del proprio 

settore nel IV trimestre del 2014  

 

Fonte: Panel Ismea 

Fig. 2.5.2 – Andamento del fatturato complessivo 

nel 2014 rispetto al 2013 

 

Fonte: Panel Ismea 

Tab. 2.5.1 – Andamento del fatturato complessivo aziendale nel 2014 rispetto al 2013, per settore 
e prodotto 

 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aumentato Uguale Diminuito Non sa/NR Indice 2014 Indice 2013

2014 

vs 

2013

AGRICOLTURA 17 41 37 5 -0,21 -0,26 &

Seminativi 13 43 38 6 -0,26 -0,37 &

Cereali 13 45 35 6 -0,23 -0,37 &

Colture industriali 4 63 29 4 -0,26 -0,38 &

Patate e ortaggi 21 34 38 7 -0,19 -0,36 &

Fiori 0 11 89 0 -0,89 -0,40 (

Foraggi 0 38 63 0 -0,63 -0,41 (

Legnose* 20 36 41 4 -0,22 -0,21 =

Alberi da frutto 23 34 39 3 -0,17 -0,11 (

Agrumi 22 22 52 4 -0,32 -0,35 &

Vivai 11 50 36 4 -0,26 -0,36 &

Olive per olio 10 25 61 5 -0,53 -0,40 (

Vite per vino 25 31 39 5 -0,15 0,13 (

Zootecnia da carne 17 50 29 4 -0,12 -0,27 &

Bovini 15 54 23 8 -0,08 -0,29 &

Suini 23 50 27 0 -0,05 -0,25 &

Pollame 16 40 44 0 -0,28 -0,22 (

Zootecnia da latte 25 34 38 3 -0,13 -0,19 &

Bovini da latte 27 34 37 2 -0,10 -0,18 &

Ovini da latte 9 36 45 9 -0,40 -0,25 (

Confronto su base annua
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2.6 L’occupazione presso le imprese del Panel 

 

 

Nell’ultimo trimestre del 2014 si conferma stazionario 
il numero di addetti totali occupati presso le imprese 
del Panel Ismea: l’87% degli operatori è di questo 
avviso, mentre solo il 5% ne rileva un aumento e l’8% 
una flessione. Rispetto a tali quote riferite 
all’agricoltura nel complesso, a livello settoriale si 
discostano il comparto olivicolo e quello delle 
legnose, in cui la quota di aziende interessate da un 
calo degli addetti sale, rispettivamente, all’11% e al 
18% e quello della vitivinicoltura in cui la percentuale 
interessata da un aumento degli addetti si attesta al 
12%.  

Per tipologia di lavoro, si evidenzia che nel trimestre 
in esame, il 62% delle imprese del Panel si è avvalsa 
di addetti fissi; il 29% ha fatto ricorso e/o a lavoratori 
stagionali e un altro 28% è ricorso anche a servizi-
prestazioni di collaboratori/consulenti. 

 

 

 

 

2.7 Le previsioni per il primo trimestre del 2015 

Interpellati riguardo alle previsioni sull’andamento del mercato nel primo trimestre del 2015, gli operatori del 
Panel Ismea dichiarano produzioni complessivamente in calo e quotazioni in lieve crescita rispetto a quanto 
registrato nell’ultimo trimestre del 2014.  

Escludendo i comparti delle olive e del vino che saranno a riposo vegetativo, gli operatori degli altri comparti 
prevedono per il primo trimestre del 2015 una riduzione dei volumi prodotti. Sono di questo avviso, gli operatori 
afferenti alle coltivazioni legnose agrarie, ai fiori e alle foraggere, nonché in generale gli operatori della 
zootecnia da carne; si discostano dal quadro appena tracciato solo gli allevatori di suini, che insieme agli 
allevatori di ovini da latte, prevedono per il primo trimestre del 2015 una crescita della produzione. 

Secondo le imprese interpellate, nel primo trimestre del 2015, si assisterà ad una generale ripresa dei prezzi 
dei principali prodotti agricoli. Fanno eccezione solo gli allevatori, i quali prevedono, invece, un rallentamento 
delle quotazioni. Nel comparto della zootecnia da carne tuttavia le opinioni sono diversificate, gli allevatori di 
bovini e di avicoli prevedono listini in flessione, mentre quelli di suini si aspettano una ripresa dei prezzi nel 
loro settore: dopo il calo consistente sperimentato nell’ultimo trimestre del 2014; anche gli allevatori di bovini 
e ovini da latte prevedono quotazioni ancora in caduta, dato il livello di produzione già elevato e previsto in 
ulteriore aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6.1 – Numero di addetti totali nel IV 
trimestre del 2014 (rispetto al trimestre 

precedente) 

 

Fonte: Panel Ismea 
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2.8 Gli approfondimenti settoriali  

2.8.1 Olive per olio 

La campagna di raccolta delle olive da olio è stata particolarmente negativa ed è andata oltre le più pessimi-
stiche previsioni formulate nei mesi estivi. Da molti testimoni privilegiati intervistati nel corso dell’indagine viene 
definita la peggiore campagna a memoria d’uomo. 

Prima della campagna di raccolta Ismea, in collaborazione con Aifo, Cno, Unaprol e Unasco, stimavano una 
diminuzione della produzione rispetto al 2013 del 35%, ma a campagna conclusa e potendo disporre dei dati 
della frangitura le stime sono state riviste al ribasso, fino a prevedere un calo produttivo del 50%, anche a 
causa di un mese di novembre disastroso dal punto di vista climatico. La produzione italiana nel 2014 dovrebbe 
così attestarsi intorno alle 235 mila tonnellate (-49,3% rispetto al dato del 2013, pari a 463 mila tonnellate), ma 

Fig. 2.7.1 – Attese di produzione per il I trimestre 

del 20151 (Indice) 

 
1Confronto su base annuale per le coltivazioni vegetali (livello 
atteso della produzione rispetto al livello dello stesso periodo 
dell’anno precedente); confronto su base trimestrale per i prezzi 
dei prodotti della zootecnia (livello atteso della produzione 
rispetto al livello del trimestre precedente) 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

 

Fig. 2.7.2 – Attese sul livello dei prezzi di 

vendita nel I trimestre del 20151 (Indice) 

 
1Confronto su base annuale per i prezzi delle coltivazioni 
vegetali (livello atteso dei prezzi rispetto al livello dello stesso 
periodo dell’anno precedente); confronto su base trimestrale per 
i prezzi della zootecnia (livello atteso dei prezzi rispetto al livello 
del trimestre precedente). 

*Esclusi: olive per olio e vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Fig. 2.7.3 – Previsioni sul numero degli addetti 
aziendali nel I trimestre 20151 

 
1Numero di addetti previsti nel I trimestre 2015 rispetto al livello del 
IV trimestre 2014 

Fonte: Panel Ismea 

 

 

Non sono previsti, infine, dagli operatori, durante il 
primo trimestre del 2015, cambiamenti rilevanti nel 
livello della manodopera aziendale: per l’87% degli 
intervistati, infatti, il numero degli addetti resterà 
uguale a quello dell’ultimo trimestre del 2014, per il 
7% diminuirà, infine per il 5% sarà superiore. 
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la produzione di olio extravergine potrebbe addirittura subire un taglio superiore alla metà, a causa delle av-
verse condizioni climatiche e dei problemi sanitari dovuti alla grande diffusione degli attacchi da mosca olearia. 
Sia dal punto di vista produttivo che di quello qualitativo si registra una forte differenziazione non solo a livello 
territoriale, ma anche da impresa ad impresa: decisivi infatti sono stati la modalità di conduzione degli oliveti 
e la tempestività degli interventi per contrastare l’insorgenza di problemi fitosanitari. La professionalità della 
conduzione e un attento e costante monitoraggio degli attacchi fitopatogeni hanno spesso permesso di salvare 
sia la qualità che, in parte, la quantità. Viceversa per gli uliveti condotti in modo più “amatoriale” e quindi meno 
curati le perdite produttive e qualitative sono state enormi, al punto da rendere antieconomico raccogliere le 
olive, che in molti casi sono state lasciate sulle piante. 

Questa realtà è particolarmente evidente nei risultati dell’indagine: nella campagna di raccolta 2014 la produ-
zione di olive da olio nelle aziende del Panel Ismea è stata caratterizzata da un andamento decisamente 
negativo: una quota molto rilevante di intervistati denuncia un diminuzione produttiva rispetto ad un anno fa 
(84%), mentre le segnalazioni di diminuzione risultano quasi assenti (3%) e quelle che indicano una costanza 
produttiva sono appena il 10%. 

 
L’indice sintetico risulta così pesantemente negativo 
(il più negativo tra tutti i settori) e prossimo al valore 
minimo negativo di -1 (-0,83). Con una produzione 
così scarsa negli ultimi mesi del 2014 le quotazioni 
di mercato hanno registrato una vera e propria im-
pennata, facendo superare all’olio extravergine il li-
vello record di 6€ al chilo. D’altra parte la produzione 
mondiale è risultata essa stessa molto depressa (-
27% rispetto al 2013), soprattutto a causa della scar-
sissima produzione spagnola (si parla di circa 830 
mila tonnellate, meno della metà dell’anno prima). 
Molto positivi, invece, i dati produttivi della Grecia (si 
attendono circa 300 mila tonnellate, più del doppio ri-
spetto alle 130 mila tonnellate del 2013) e della Tur-
chia (con una produzione quasi quadruplicata: 260 
mila tonnellate contro 70 mila del 2013). 

Nel quarto trimestre si sono registrati aumenti delle 
quotazioni per tutti i segmenti, a partire dall’olio extra-

vergine che ha segnato un +33% su base congiunturale e un + 43% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Anche l’olio vergine e il lampante hanno toccato valori record (rispettivamente € 3,71/Kg e 2,23 €/Kg).  

I prezzi di mercato sono risultati i più elevati dell’ultimo decennio e la tendenza alla crescita non sembra volersi 
arrestare nel nuovo anno. 

Anche le risposte raccolte in merito all’evoluzione dei 
prezzi sono di conseguenza nettamente caratteriz-
zate dal segno più, con quasi tre quarti degli intervi-
stati che segnala un aumento delle quotazioni di mer-
cato (73%) rispetto ad un anno fa, mentre nessuno 
dichiara una diminuzione e il 24% indica una co-
stanza di prezzi. L’indice sintetico che ne consegue 
risulta così fortemente positivo (+0,75), ancora una 
volta più positivo tra tutti i settori. 

La tensione sui prezzi, oltre che alla scarsissima pro-
duzione, è riconducibile anche ad una discreta toni-
cità della domanda di olio, che nei primi undici mesi 
del 2014 ha fatto segnare un aumento dell’1% ri-
spetto allo stesso periodo del 2013, che, seppur 

molto contenuto, è comunque significativo perché inverte la tendenza negativa fin qui registrata. 

 

 

 

 

 

Tab. 2.8.1 – La produzione totale in volume nel 

2014 rispetto al 2013 

 

Fonte: Panel Ismea 

Tab. 2.8.2 – Livello dei prezzi: IV trimestre 2014 

rispetto al IV trimestre 2013) 

 

Fonte: Panel Ismea 

AGRICOLTURA
Olive per olio 

di oliva

maggiore/i 19% 3%

uguale/i 41% 10%

minore/i 38% 84%

non abbiamo avuto colture 

/produzione sino a questo 

momento dell'anno
2% 3%

non so/n.r. 1% 0%

100% 100%

saldo -18,6 -80,3

Indicatore sintetico ( -1 +1) -0,19 -0,83

AGRICOLTURA
Olive per olio 

di oliva

aumentato 18% 73%

uguale 42% 24%

diminuito 38% 0%

non so/n.r. 2% 3%

100% 100%

saldo -19,8 73,0

Indicatore sintetico ( -1 +1) -0,20 0,75
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Il forte aumento dei prezzi di vendita nella larga 
maggioranza dei casi non è stato in grado di 
compensare il crollo della produzione e quindi il 
fatturato è risultato in calo per il 61% degli 
intervistati, mentre solo il 10% lo dichiara in crescita. 
L’indice sintetico risulta quindi decisamente negativo 
(-0,53), molto peggiore di quello calcolato per il totale 
dell’agricoltura (-0,21). 

 

 

 

 

I giudizi sull'andamento del settore olivicolo sono orientati in senso molto negativo a causa della pessima 
campagna di raccolta: nessuno considera “molto positivo” l’andamento del settore (ma questa assenza carat-

terizza quasi tutti i settori agricoli del Panel ISMEA) e 
solo il 16% lo considera “positivo”. Viceversa il 34% 
degli intervistati lo giudica “negativo” e il 15% “molto 
negativo”. L’indice sintetico, pari a -0,25, risulta più 
negativo di quello calcolato per il complesso dei set-
tori agricoli (-0,17). Sul giudizio negativo degli opera-
tori hanno pesato, come abbiamo visto, il crollo delle 
quantità raccolte durante la campagna 2014, che ha 
determinato anche un fortissimo incremento dei costi 
di produzione unitari nonostante i prezzi dei mezzi 
correnti di produzione siano rimasti sostanzialmente 
stabili (+0,3%, vedi Tab. 1.5.2.2), compromettendo 
gravemente la redditività delle imprese produttrici di 
olive da olio. 
 
 
 

2.8.2 Cereali 
Il 2014 è stato un anno complessivamente negativo per la cerealicoltura italiana, ma con andamenti molto 
differenziati tra i diversi cereali, sia per quanto riguarda le produzioni che per quanto riguarda le evoluzioni dei 
mercati. 

Partendo dai cereali autunno vernini raccolti quest’estate, ricordiamo che, nonostante le anomalie 
meteorologiche, per molti versi penalizzanti soprattutto per quanto riguarda le eccessive precipitazioni, se 
l’annata non è stata troppo negativa in termini di superfici e di rese produttive è stato grazie, soprattutto, 
all’attenzione prestata dalla maggior parte degli operatori agricoli nel tempestivo svolgimento degli opportuni 
interventi in campo, al fine di arginare gli effetti delle avverse condizioni climatiche. Si segnalano tuttavia 
fortissime differenziazioni territoriali. La coltivazione del grano duro ha viso aumentare dello 0,9% le superfici 
investite in Italia nel 2014 rispetto al 2013, attestandosi a circa 1,283 milioni di ettari. I volumi prodotti sono 
invece rimasti sostanzialmente costanti (-0,1%), secondo i dati Istat più aggiornati, attestandosi a 3,93 milioni 
di tonnellate, a causa della diminuzione delle rese produttive. Le superfici destinate a frumento tenero 
dovrebbero attestarsi nel 2014 intorno ai 620 mila ettari, con raccolti pari, sempre secondo Istat, a 3,10 milioni 
di tonnellate, in diminuzione del 7,2% rispetto al 2013, in ragione sia delle minori superfici investite che degli 
scarsi rendimenti unitari. La produzione di orzo, infine, aumenta nel 2014 del 5,1% a 931 mila tonnellate, 
grazie alla crescita delle superfici investite (+1,4%) e ad un incremento ancora più forte delle rese produttive 
(+3,6%).  

Dedichiamo maggiore attenzione ai cereali raccolti a cavallo tra il terzo e il quarto trimestre 2014. 

Per quanto riguarda il mais da granella, le stime indicano un forte aumento delle rese per ettaro, grazie ad 
un andamento meteorologico particolarmente favorevole a questa coltura. In Primavera il clima mite e le  giuste 
precipitazioni piovose hanno favorito l’emergenza delle piante, senza causare problematiche fitosanitarie; nei 
mesi estivi le piogge frequenti ed intense, insieme alle fresche temperature, hanno favorito un ottimo sviluppo 
colturale, permettendo anche un notevole risparmio sui costi di irrigazione; infine le operazioni di raccolta, 
mediamente in ritardo di circa 2 settimane, si sono potute svolgere generalmente con regolarità, grazie 
all’assenza di eccessive precipitazioni nel mese di settembre e nella prima decade di ottobre. Le rese 

Tab. 2.8.3 – Fatturato complessivo dell’azienda 

nel 2014 rispetto al 2013 

 

Fonte: Panel Ismea 

Tab. 2.8.4 –   Andamento del settore nel IV 

trimestre del 2014 

 

Fonte: Panel Ismea 

AGRICOLTURA
Olive per olio 

di oliva

aumentato 17% 10%

uguale 41% 25%

diminuito 37% 61%

non so/n.r. 5% 5%

100% 100%

saldo -19,9 -50,8

Indicatore sintetico ( -1 +1) -0,21 -0,53

AGRICOLTURA
Olive per olio 

di oliva

molto positivo 1% 0%

positivo 14% 16%

normale 40% 31%

negativo 37% 34%

molto negativo 6% 15%

non so/n.r. 1% 3%

100% 100%

saldo -28,4 -32,8

Indicatore sintetico ( -1 +1) -0,17 -0,25
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dovrebbero attestarsi intorno alle 11 tonnellate ad ettaro, con una crescita di circa il 25% rispetto al 2013. 
L’aumento delle rese dovrebbe così più che controbilanciare il sensibile calo delle superfici investite a mais 
(circa -78.000 ettari rispetto al 2013, -8,6%). La diminuzione degli ettari seminati a mais è andato in gran parte 
a vantaggio delle coltivazione della soia (circa 40.000 ettari in più, +22,4%), sia per motivi economici (legati 
alla costante riduzione delle quotazioni di mais che si è manifestata a partire dall’estate 2013 e che ha fatto sì 
che la soia risultasse più competitiva grazie ai prezzi all’origine decisamente più elevati, sebbene anch’essi in 
forte riduzione, e ai costi di produzione più bassi), che di carattere sanitario, causati dalla presenza di 
micotossine nel mais raccolto negli ultimi due anni, che hanno scoraggiato gli agricoltori a causa delle forti 
difficoltà a collocare il prodotto sul mercato. Ma, come abbiamo detto, il forte aumento delle rese ha più che 
compensato il calo delle superfici permettendo nel 2014 una consistente crescita della produzione complessiva 
di mais a livello nazionale: 9,15 milioni di tonnellate contro i circa 8 milioni di tonnellate del 2013 (+14,3%). 
L’incremento delle rese ha riguardato tutti gli areali produttivi, ma i picchi più significativi si sono registrati nelle 
provincie di Brescia, Lodi, Cremona, Udine e Treviso, con punte anche di 13 t/ha. Con riguardo agli attacchi 
fitosanitari, sono state segnalate difficoltà per l’insorgenza di micotossine favorite dalle basse temperature 
estive e dalle frequenti precipitazioni (soprattutto DON e Fumosine); i problemi più gravi hanno riguardato 
soprattutto il Nord e si sono presentati con una grande variabilità, dipendendo dalle varietà utilizzate e dal 
periodo e dalla umidità di raccolta. La contaminazione da micotossine, in particolare da vomitossine, ha 
compromesso la destinazione del mais inquinato agli allevamenti, soprattutto quelli di suini, e nei casi più gravi 
è stato necessario dirottarlo verso gli impianti di biogas, come già era avvenuto nel 2013 per i problemi di 
aflatossine. I livelli di contaminazione sono risultati abbastanza diffusi al Nord, con effetti negativi sui prezzi di 
mercato, che hanno penalizzato anche le contrattazioni del mais non contaminato. Per quanto riguarda gli 
attacchi da insetti, si segnalano casi di diabrotica, soprattutto nel Veneto e, più in generale, nei campi dove 
non si è registrata rotazione colturale, mentre dovrebbero risultare molto più contenuti i danni da piralide.  

Inferiori alla norma le rese produttive per il riso, che però ha smentito le previsioni più pessimistiche formulate 
prima della campagna di raccolta, determinate dalle frequenti precipitazioni e dalle basse temperature estive, 
che avrebbero bloccato lo sviluppo della spiga. Nonostante il ritardo di circa due settimane nelle operazioni di 
trebbiatura, le produzioni sembrano attestarsi su livelli non troppo distanti dall’anno scorso. Si segnalano 
attacchi fitosanitari per le eccessive precipitazioni, soprattutto a danno delle varietà da mercato interno, ma la 
qualità risulta in generale superiore alla norma, proprio grazie ad una maturazione lenta delle spighe e si 
registrano buone rese alla lavorazione (con un dato medio pari al 63,5%, superiore al valore registrato l’anno 
scorso, 62,7%). Inoltre si registra una minore presenza di grani macchiati in talune varietà, con un conseguente 
minore scarto per ottenere un prodotto di qualità. I dati dell’Ente Risi indicano una produzione nazionale 
complessiva nel 2014 stimata in 1,386 milioni di tonnellate di risone, con un calo del 2,85% rispetto alla 
campagna precedente, per effetto del calo delle rese produttive (-4,4%), che è risultato superiore 
all’incremento della superficie (+1,6%). Nel complesso, si stima una riduzione più accentuata delle rese 
produttive per le varietà da mercato interno rispetto a quelle da esportazione. La produzione netta di riso 
lavorato è stimata in circa 850 mila tonnellate, con un calo del 1,86% rispetto al 2013, inferiore quindi a quello 
del risone, grazie al miglioramento delle rese alla lavorazione. La campagna di coltivazione è risultata 
comunque molto anomala a causa delle continue e diffuse precipitazioni, che nel mese di maggio hanno 
ostacolato le semine e successivamente hanno causato non pochi problemi per la diffusione eccessiva delle 
infestanti. Si sono manifestati anche danni provocati da attacchi diffusi di brusone, a causa dell’elevata umidità, 
e danni derivanti dalla sterilità atipica. 

 

I dati produttivi 2014 fin qui commentati trovano 
conferma nelle risposte fornite dalle aziende 
cerealicole del Panel ISMEA intervistate nel corso 
dell’indagine. Come si può osservare dalla tabella 
2.8.5, si registra una crescita dei volumi raccolti nel 
21% dei casi (si tratta in particolare delle aziende 
produttrici di mais), mentre le segnalazioni di 
diminuzione risultano pari al 32% (riconducibili alla 
aziende agricole produttrici di frumento tenero e di 
riso) e quelle di costanza pari al 41% (costituite 
soprattutto dalle imprese produttrici di grano duro). 
L’indice sintetico è negativo (-0,11) ma meno di quello 
calcolato per il totale dei settori agricoli oggetto 
dell’indagine (-0,19).  

 

Se l’andamento delle produzioni è stato positivo per il mais, sul versante dei prezzi di mercato le tendenze 

Tab. 2.8.5 – Produzione totale in volume nel 2014 

rispetto al 2013  

 

Fonte: Panel Ismea 

AGRICOLTURA Cereali

maggiore/i 19% 21%

uguale/i 41% 41%

minore/i 38% 32%

non abbiamo produzione sino 

a questo momento dell'anno
2% 4%

non so/n.r. 1% 2%

100% 100%

saldo -18,6 -10,6

Indicatore sintetico ( -1 +1) -0,19 -0,11
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sono state invece molto negative. Viceversa, per il riso e per il grano duro i non positivi risultati produttivi sono 
stati controbilanciati da un ottimo andamento delle quotazioni di mercato. Il frumento tenero, invece, è stato 
penalizzato, oltre che dal calo delle rese anche da un andamento dei prezzi molto sfavorevole.  

Le quotazioni del frumento tenero hanno conosciuto una tendenza flessiva a partire dal mese di aprile 2014 
e una forte caduta in seguito all’avvio della campagna di raccolta, che si è arrestata solo ad ottobre. Il deciso 
calo dei prezzi è stato causato dall’aumento stimato della produzione mondiale, che IGC attualmente prevede 
che raggiungerà i 717 milioni di tonnellate, in crescita rispetto ai 713 milioni di tonnellate della campagna 
precedente. Sui prezzi di mercato ha inciso in maniera negativa anche la scarsa qualità della produzione 2014, 
soprattutto in termini di basso peso specifico e scarse proteine. Nei mesi di ottobre e novembre i prezzi hanno 
conosciuto, invece, un trend crescente, di cui però non hanno potuto beneficiare i produttori agricoli, poiché a 
quella data la campagna di commercializzazione si era ormai conclusa per la grande maggioranza dei 
coltivatori. 

Di segno opposto l’andamento dei prezzi del grano duro, che hanno registrato un forte trend di crescita già a 
partire dalla campagna di trebbiatura. La corsa delle quotazioni è proseguita fino a novembre, facendo toccare 
livelli da record ai prezzi del grano duro. La causa di questo andamento è da ricercare nella forte riduzione 
della produzione mondiale di grano duro, le cui stime per la campagna 2014-2015 sono state più volte riviste 
al ribasso e che oggi IGC prevede si possa collocare intorno ai 32,8 milioni di tonnellate, in netto calo rispetto 
ai 38 milioni di tonnellate della campagna 2013-2014, diminuzioni particolarmente significative per il Canada 
(-26%) e l’Algeria (-38%), ma molto consistenti anche in USA, Kazakistan e nell’UE. 

Anche le quotazioni del riso si sono impennate in concomitanza con l’avvio della campagna di raccolta e il 
trend di crescita molto accelerato è proseguito per tutto il quarto trimestre, facendo registrare per tutto il periodo 
prezzi medi sempre superiori rispetto ai livelli già molto alti del quarto trimestre 2013: in media l’incremento è 
stato dell’8%. La causa di questo forte incremento di prezzo è probabilmente da ricercare nelle stime molto 
negative sulla produzione, poi in parte smentite, che erano state formulate prima dell’avvio della campagna di 
trebbiatura. Sicuramente anche la buona qualità e le elevate rese alla lavorazione hanno avuto un influsso 
positivo sull’andamento dei prezzi, ma tra i testimoni privilegiati c’è chi suggerisce che alla base di questa 
impennata dei prezzi ci sia anche un errore di calcolo sui flussi di approvvigionamento da parte di alcune 
industrie risicole.   

All’opposto, le quotazioni del mais hanno manifestato una tendenza decisamente decrescente a partire 
dall’avvio della campagna di raccolta, che è proseguita per tutto il quarto trimestre, portando il prezzo del mais 
su livelli molto bassi, inferiori del 16,9% rispetto al terzo trimestre e del 19,6% rispetto ad un anno prima.  Per 
spiegare questa caduta bisogna risalire alla produzione mondiale record del 2013, che ha determinato un 
livello di offerta di prodotto ben superiore alla domanda e quindi un consistente rafforzamento delle scorte. Le 
ultime stime di IGC stimano una produzione mondiale per la campagna 2014-2015 pari a 991,9 milioni di 
tonnellate in ulteriore leggera crescita rispetto i livelli record dell’anno precedente (+0,1%). Anche quest’anno 
si dovrebbe replicare quindi una situazione di squilibrio tra offerta e domanda, dal momento che questa, pur 
crescendo del 3%, dovrebbe attestarsi a poco meno di 973 milioni di tonnellate, 19 milioni di tonnellate in meno 
rispetto all’offerta, con il conseguente aumento delle scorte (+11%). La forte caduta dei prezzi del mais in 
concomitanza con l’avvio della campagna di raccolta è da ricondurre al consistente aumento delle importazioni 
di mais dai Paesi dell’Europa Orientale appartenenti all’UE. In questi paesi, dove i terreni sono raramente 
irrigabili, le frequenti e copiose precipitazioni di quest’estate hanno determinato record produttivi, favorendo le 
esportazioni verso il nostro paese ed in particolare verso i mangimifici e gli allevamenti della Pianura Padana. 

 

Le dichiarazioni degli intervistati sull’andamento del 
fatturato nel 2014 rispetto al 2013, sono il risultato 
dell’andamento delle quantità prodotte e dei prezzi 
per i singoli cereali. Dalla tab. 2.8.6 possiamo 
osservare una netta prevalenza di segnalazioni di 
diminuzione (35%) rispetto a quelle di aumento 
(13%); il 45% invece indica un fatturato costante. 
L’indice sintetico che ne consegue è decisamente 
negativo (-0,23), sostanzialmente in linea con quello 
del totale agricoltura (-0,21). Anche qui possiamo 
cercare di ricondurre le diverse tipologie di risposta ai 
diversi tipi di cereali coltivati. Per quanto riguarda le 
segnalazioni di aumento del fatturato, si tratta 
soprattutto delle imprese che coltivano grano duro e 

riso, per le quali la diminuzione delle quantità raccolte e quindi commercializzate è stata inferiore all’aumento 

Tab. 2.8.6 –   Fatturato complessivo dell’azienda 

nel 2014 al 2013 

 

Fonte: Panel Ismea 

AGRICOLTURA Cereali

aumentato 17% 13%

uguale 41% 45%

diminuito 37% 35%

non so/n.r. 5% 6%

100% 100%

saldo -19,9 -21,8

Indicatore sintetico ( -1 +1) -0,21 -0,23
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dei prezzi; le risposte di diminuzione derivano in particolare dagli intervistati che coltivano frumento tenero e 
mais, per questi ultimi a causa del fatto che il crollo dei prezzi è stato proporzionalmente più elevato degli 
aumenti produttivi; infine le dichiarazioni di una costanza del fatturato sono riconducibili in prevalenza ai 
risicoltori e ai maidicoltori, che hanno avuto rese produttive inferiori alla media. Queste attribuzioni sono 
sicuramente troppo schematiche e non tengono conto di tutte le diverse realtà aziendali, ma è probabile che 
non si discostino troppo dal vero. 

Un dato negativo emerge dalle risposte dei testimoni privilegiati in merito alla variazione dei costi di 
produzione, che per il 41% degli intervistati risultano aumentate, mentre solo il 10% le indica diminuite. A 
questo proposito va segnalato che per i cereali la grande maggioranza delle lavorazioni colturali è stato 
eseguito quando ancora il prezzo del petrolio era alto e quindi i prezzi dei concimi e dei prodotti fitosanitari 
erano ancora elevati. D’altro canto bisogna considerare che la diminuzione delle rese produttive ha fatto 
lievitare i costi di produzione unitari. 

Tab. 2.8.7 – Spese totali per l’acquisto dei mezzi 
correnti di produzione nel IV trimestre del 2014 

 

Fonte: Panel Ismea 

Tab. 2.8.8 – Andamento del settore nel IV trimestre 
del 2014 

 

Fonte: Panel Ismea 

 
Per concludere presentiamo i risultati delle risposte in merito all’andamento del settore, che rappresentano 
una sintesi di quanto fin qui analizzato: anche in questo caso le valutazioni di un andamento positivo del settore 
cerealicolo (15%) sono nettamente inferiori a quelle negative (37% negativo più 4% molto negativo); per il 41% 
invece si può considerare nella norma. L’indice risulta pari a -0,16, sostanzialmente analogo a quello calcolato 
per il totale dell’agricoltura. 

  

AGRICOLTURA Cereali

aumentate 32% 41%

rimaste uguali 48% 43%

diminuite 16% 10%

non so/n.r. 4% 6%

100% 100%

saldo 15,6 30,7

Indice sintetico 0,16 0,33

AGRICOLTURA Cereali

molto positivo 1% 0%

positivo 14% 15%

normale 40% 41%

negativo 37% 37%

molto negativo 6% 4%

non so/n.r. 1% 2%

100% 100%

saldo -28,4 -26,8

Indice sintetico -0,17 -0,16
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3. I focus tematici  

 

3.1 La green economy nel settore agricolo 

 
L’agricoltura rappresenta una delle attività più coinvolte dal tema della green economy, dato il suo diretto 
contatto proprio con la natura. Una connessione con l’ambiente che sta rappresentando anche una chiave di 
volta per l’incremento della qualità di processi e prodotti, con ripercussioni positive su tutta la filiera 
agroindustriale italiana, sia dal lato della sostenibilità, che da quello di una possibile ritrovata competitività. I 
risultati dell’ultimo Rapporto GreenItaly realizzato da Unioncamere e Fondazione Symbola, prodotti da 
elaborazioni sui dati dell’indagine sul settore agricolo del Sistema Informativo Excelsior, mostrano come quasi 
il 60% delle imprese agricole con dipendenti, negli ultimi tre anni (2011-2013), si sia impegnato nello sviluppo 
e nell’implementazione di metodi e tecnologie finalizzati alla riduzione dei consumi di energia ed acqua. 

Come noto, il ricorso a tecnologie che vadano nel 
senso del risparmio idrico ed energetico richiede 
investimenti ingenti, che, specialmente in un 
momento congiunturale negativo come quello 
attuale, non tutte le imprese possono o sono disposte 
a sostenere, come nel caso delle piccole aziende del 
Mezzogiorno.  

Questa è la possibile lettura che si può dare ai dati 
articolati per dimensione e per ripartizione 
territoriale. Nel primo caso, appare chiara la 
correlazione positiva tra la classe dimensionale e la 
quota di imprese che sono state in grado di limitare il 
consumo di energia e di acqua per unità di prodotto. 
In particolare, questa incidenza è pari al 57% nelle 
imprese fino a 9 dipendenti, passa al 59% in quelle 
con 10-49 dipendenti e arriva a sfiorare il 64% nelle 
medio grandi. Dal punto di vista geografico, appare 
netto il divario tra Nord e Sud in termini di 
propensione ad investire in risparmio idrico ed 
energetico: basti pensare che, nel triennio 2011-
2013, le imprese che hanno ridotto i propri consumi 

sono quasi due su tre nel Nord-Ovest e nel Nord-Est e una su due nel Sud e nelle Isole. 

 

L’analisi dimensionale e geografica mostra in 
maniera abbastanza chiara come, dunque, siano 
proprio le imprese più deboli (più piccole e operanti 
nel Mezzogiorno) a faticare nel trovare le risorse 
finanziarie necessarie per sviluppare e implementare 
tecnologie che possano limitare il proprio consumo di 
energia e di acqua. Considerando che la maggior 
parte delle imprese agricole italiane (ed i relativi 
consumi) ricade proprio nella classe dimensionale 
inferiore, emerge la necessità di incentivare, o 
almeno favorire, l’aggregazione tra più imprese 
attraverso la costituzione di sistemi consortili o di 
contratti di rete che le rendano in grado, in generale, 
di resistere e di rispondere con più forza ai colpi 
inferti dall’attuale crisi congiunturale, riuscendo 
anche, nello specifico, a razionalizzare i consumi 
idrici ed energetici. 
Strettamente correlato al tema della 
razionalizzazione dei consumi è quello dell’utilizzo 

Fig.3.1.1 – Incidenza percentuale delle imprese 
del settore agricolo che nel periodo 2011-2013 
hanno ridotto il consumo di energia e acqua per 
unità di prodotto, sul totale delle imprese del 

settore agricolo 

 
Fonte: Unioncamere – Fondazione Symbola, GreenItaly. Rapporto 
2014  

Fig.3.1.2 – Distribuzione percentuale delle 
imprese del settore agricolo secondo l’utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili 

 

Fonte: Unioncamere – Fondazione Symbola, GreenItaly. Rapporto 
2014  
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delle fonti rinnovabili, non solo perché costituisce una delle modalità attraverso le quali realizzare effettivo 
risparmio di energia, ma anche perché è un fenomeno che, con riferimento alle variabili dimensionali e 
geografiche, si “muove” in maniera analoga a quello della riduzione dei consumi, richiedendo, dunque, la 
stessa logica in termini di implementazione in rete da parte delle imprese. Nello specifico, il 16% delle imprese 
dell’intero settore agricolo ha utilizzato nel periodo 2011-2013 fonti rinnovabili, dato, peraltro, piuttosto 
diversificato, come anticipato, a seconda della dimensione aziendale (il 16% delle imprese di dimensione 
inferiore a 10 dipendenti; circa il 20% nel caso delle medio grandi) e del territorio (23% nel Centro-Nord; 11% 
nel Mezzogiorno). Dal lato dei settori, invece, lo sfruttamento delle rinnovabili risulta essere particolarmente 
significativo nella zootecnica e nelle attività miste agricole e zootecniche, dove quasi un’impresa su quattro 
riesce a ricavare energia da tali fonti. 

L’84% delle imprese che hanno utilizzato fonti rinnovabili ha indirizzato il proprio investimento verso il 
fotovoltaico. La quota sale addirittura al 94% se si considera anche il solare termico, mentre l’utilizzo delle 
biomasse e dell’eolico è, rispettivamente, molto basso (6%), se non addirittura residuale (inferiore all’1%). 
L’unica eccezione, dal punto di vista settoriale, è rappresentata dal maggior ricorso alle biomasse nella 
silvicoltura, dove una impresa su cinque utilizza gli scarti e i prodotti del sottobosco ai fini energetici.  

A valle del ciclo produttivo, si pone invece l’attività di 
recupero di scarti e rifiuti, la quale è piuttosto diffusa, 
riguardando quasi 7 imprese su 10 del settore 
agricolo inteso in senso lato. Anche in questo caso, 
valgono le dicotomie piccole aziende/medio grandi 
aziende e Centro-Nord/Sud, se è vero che la quota 
di imprese più grandi che ricicla è pari al 73%, 4 punti 
percentuali in più rispetto a quelle di dimensioni più 
ridotte, mentre al Centro-Nord si rileva una quota di 
aziende agricole che praticano questa attività pari al 
71%, a fronte del 68% rilevato al Sud, dove è più 
intensa la presenza di piccole imprese.  
 
Importantissimo valutare, specie in una fase 
congiunturale come questa, dove è attesa 
un’inversione di tendenza nel ciclo economico, i 
comportamenti prospettici degli imprenditori italiani, 
con specifico riferimento a quelli che operano nel 
comparto agricolo (inteso in senso lato) e con un 
orizzonte temporale che ci proietta in avanti di un 

triennio. Quali sono, allora, gli sforzi previsti da parte degli operatori del settore nel senso della sostenibilità 
ambientale? Questa rappresenta certamente una domanda fondamentale per indirizzare le politiche green per 
l’agricoltura di medio lungo periodo, al fine di proseguire lungo la strada, a dire il vero già intrapresa, della 
diffusione del grado di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e dei comportamenti virtuosi che ne 
derivano. 
D’altra parte, i dati evidenziano come di sforzi se ne debbano ancora compiere, visto che solo il 17% delle 
imprese agricole considerate nel loro complesso prevede di fare investimenti ambientali nel 2015-2017, con 
un massimo pari al 28% riscontrato nell’ambito delle attività miste agricole e zootecniche. Qualche sorpresa 
deriva dall’osservazione dei dati articolati per dimensione, visto che la maggior propensione ad investire in 
tecnologie ambientali è dichiarata dalle imprese di dimensioni medie (10-49 dipendenti), per una quota 
superiore al 20%, mentre sono proprio le aziende agricole più grandi a esprimere in misura minore la volontà 
di attivarsi in tal senso (nel solo 15% dei casi). Meno sorprendente, purtroppo, il dato relativo alla quota di 
imprese del Mezzogiorno che mostrano l’intenzione di sviluppare tecnologie ambientali, che si attesta ad un 
16%, che risulta essere inferiore di circa 4 punti rispetto a quanto rilevato nell’area a maggiore prospettiva 
green in questo senso: il Nord-Ovest.  

Riguardo la finalità prevalente dell’investimento ambientale, saranno ancora gli interventi volti alla riduzione 
dei consumi idrici ed energetici a farla da padrone (con particolare riferimento ai primi), guidando i tre quarti 
delle imprese che prevedono di impiegare risorse in sostenibilità nel prossimo triennio.  

 

 

 

 

Fig.3.1.3 – Incidenza percentuale delle imprese 
del settore agricolo che svolgono attività di 
recupero di scarti e rifiuti, sul totale delle 

imprese del settore agricolo 

 

Fonte: Unioncamere – Fondazione Symbola, GreenItaly. Rapporto 
2014  
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Tab. 3.1.1 – Incidenza percentuale delle imprese del settore agricolo che nel triennio 2015-2017 

prevedono di investire in tecnologie ambientali, sul totale delle imprese del settore agricolo 

 
Fonte: Unioncamere – Fondazione Symbola, GreenItaly. Rapporto 2014  

 

 

3.2 L’accesso al credito delle imprese agricole italiane 

I dati sul credito bancario, di fonte Banca d’Italia e disponibili fino al mese di settembre del 2014, attestano un 
rallentamento della restrizione tra la fine del 2013 e i primi nove mesi del 2014. Segnatamente, dopo 
l’andamento fortemente calante osservato a partire dalla seconda metà del 2011, nel corso dell’ultimo periodo 
di osservazione l’ammontare del credito bancario messo a disposizione del sistema produttivo nazionale si è 
assetato all’incirca sui 915miliari di euro. E il dato di settembre del 2014 (912,4 miliardi di euro), ha 
pressappoco confermato il livello di settembre dello scorso anno (-0,9% la variazione). 

Restringendo l’analisi ai dati del settore agricolo (Agricoltura, silvicoltura e pesca), si rileva un andamento 
crescente nel 2010 e nei primi sei mesi del 2011, data alla quale, in questo caso, il livello delle consistenze 
bancarie ha superato i 43miliardi di euro. Sotto tale soglia, fino ad oggi, il credito bancario concesso agli 
operatori agricoli non è più sceso. Con segnato riferimento al mese di settembre del 2014, si rileva che i 
44,3miliardi di euro intercettati dal settore primario hanno superato i 43,8miliardi del settembre dell’anno 
precedente di 1,2 punti percentuali, confermando una dinamica tendenzialmente positiva che porta al 5% la 
quota di credito assorbito dall’agricoltura.   

Sembrerebbe quindi che il fenomeno del credit crunch, esploso in Italia nel 2012, non abbia riguardato da 
vicino le attività economiche agricole, per le quali si ravvisa una migliore tenuta del credito bancario. 

L’analisi del credito basata sulle erogazioni e non più sulle consistenze – focalizzata cioè sull’evoluzione dei 
flussi e non dello stock – evidenzia tuttavia delle dinamiche diverse, in parte divergenti con quelle appena 
illustrate. 

Più da vicino, i flussi di denaro erogati dalle banche alle imprese agricole a titolo di finanziamenti di medio-
lungo termine hanno intrapreso un’evoluzione negativa a partire dalla seconda metà del 2011, dinamica questa 
ancora in atto. E i dati di fonte Ismea sul monitoraggio del credito agrario ex. Art. 43 del Testo Unico bancario 
del 1993, confermano la flessione: dai 605milioni di euro concessi a titolo di finanziamenti di medio-lungo 
periodo durante il terzo trimestre del 2011 si è passati ai 428milioni del terzo trimestre del 2014, per una 
contrazione complessiva, misurata in termini percentuali, di 29 punti.  

Per inquadrare e leggere correttamente tale fenomeno, occorre tenere presente che nello stesso periodo, 
ossia dal settembre del 2011 al settembre del 2014, si è avuta anche una fuoriuscita importante di imprese 
agricole dal settore, esattamente del 9%, corrispondente ad un ridimensionamento numerico assoluto di 
74mila unità (si passa da 833mila a 759mila imprese, dati Infocamere). La contrazione dell’utenza potenziale, 
che quindi potrebbe spiegare la flessione dei flussi di credito erogato, in questo caso giustifica il fenomeno 

Riduzione 

consumi 

energetici

Riduzione 

consumi 

idrici

Riduzione 

impiego 

prod. 

inquinanti

Recupero e/o 

riduzione scarti 

e/o produzione 

rifiuti

Totale imprese agricole 17,3 11,0 2,0 3,3 1,0

1-9 dipendenti 17,0 10,8 2,0 3,3 1,0

10-49 dipendenti 21,0 13,2 2,6 3,7 1,5

50 dipendenti e oltre 15,3 12,8 1,1 1,2 0,2

Attività Agricola 16,9 9,9 2,3 3,7 1,0

Zootecnia 15,3 12,7 0,7 1,2 0,7

Attivita' miste agricole e zootecniche 27,8 23,2 1,4 3,1 0,1

Servizi connessi all'agricoltura 17,0 10,7 1,4 3,2 1,7

Silvicoltura e attivita' boschive 12,5 7,4 2,0 0,9 2,2

Nord-Ovest 20,3 12,0 2,4 3,3 2,5

Nord-Est 18,4 11,7 2,5 4,1 0,2

Centro 17,1 11,8 2,2 2,4 0,6

Sud e Isole 16,3 10,3 1,7 3,3 1,0

di cui: (incidenze % sul totale imprese)
Incid. % imprese che 

prevedono di 

investire in 

tecnologie ambientali
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solo parzialmente, dato che l’intensità della contrazione creditizia nel periodo osservato si rileva più severa di 
quella del numero di imprese. 

In tale contesto, e fermo restando - come altre volte segnalato - che solo una quota contenuta di imprese 
agricole è usa riscorrere al credito bancario (il 13% nel 2013, secondo una proxy dell’Ismea), a fine 2014 
l’Ismea ha ritenuto importante riproporre l’indagine qualitativa sull’accesso al credito che oramai da quattro 
anni l’Istituto conduce in chiusura d’anno. L’indagine, il cui field è coinciso col mese di dicembre, è stata 
realizzata mediante interviste dirette, somministrate alle imprese agricole del Panel dell’Ismea (730 imprese 
agricole operanti sul territorio nazionale). Le informazioni, rilevate in modalità combinata C.A.T.I. (Computer 
Assisted Telephone Interviewing) – C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interviewing), sono state raccolte ed 
elaborate con l’obiettivo di esplorare il reale ricorso delle imprese agricole al credito bancario, la loro 
percezione generale sull’andamento del sistema creditizio e quindi la sussistenza concreta o meno di fenomeni 
di “restrizione forte e/o debole” in agricoltura.  

In base ai risultati dell’indagine, si conferma abbastanza contenuta ma in crescita la quota di soggetti operanti 
in agricoltura che nel corso dell’ultimo anno ha richiesto un finanziamento bancario. Tra questi, poi, la 
maggioranza ha chiesto e ottenuto il finanziamento. In modo speculare, tra le imprese che non si rivolgono 
alle banche per finanziare la propria attività è sentire comune che il prestito bancario è oneroso e che i tempi 
per ottenerlo sono troppo lunghi e non riescono a rispondere alle esigenze per le quali viene richiesto.  

In dettaglio, sulla scorta delle dichiarazioni delle imprese coinvolte nell’indagine, nel corso del 2014 solo il 
25,3% di queste si è avvicinato ad uno sportello bancario al fine di chiedere un nuovo finanziamento (nel 2013 
la quota corrispondente era del 18,3%).  La quasi totalità di queste imprese lo ha ottenuto senza problemi (il 
21,7%); una quota esigua lo ha rifiutato a causa delle condizioni troppo onerose imposte dalla banca (il 2,8%); 
e solo una quota assolutamente minoritaria se lo è visto negare (lo 0,8%). Rimane fermo il fatto che il 74,7% 
delle imprese, ossia tre imprese su quattro, non hanno fatto istanza di finanziamento bancario nel corso 
dell’ultimo anno. 

 

L’analisi territoriale dei dati evidenzia che, rispetto a 
quanto osservato in generale a livello nazionale, nelle 
regioni di Nord Est è stata registrata la quota più alta 
di imprese agricole che nel 2014 è andata in banca 
per chiedere un prestito e che lo ha ottenuto (27%). 
Occupa invece l’ultimo posto della classifica 
territoriale il Centro, con una quota pari al 13%.  
L’analisi settoriale evidenzia invece che il ricorso al 
finanziamento bancario, con esito positivo, nel corso 
del 2014 è risultato più diffuso tra le imprese della 
zootecnia, siano esse di allevamento di animali da 
carne che da latte (il 28% in entrambi i casi). In questo 
caso, nella posizione più bassa del ranking si 
conferma il settore dell’olio di oliva, dove solo il 10% 
delle imprese ha chiesto e ottenuto un prestito 
bancario nel corso dell’ultimo anno. A tale quota si 
aggiunge un 7% di imprese che, di converso, ha 
ottenuto ma rifiutato il finanziamento (per le 
condizioni troppo onerose imposte dalla banca), e un 
altro 2% cui invece la richiesta è stata esplicitamente 

negata. 

Esplorato quindi il grado di utilizzo del credito bancario da parte delle imprese del Panel Ismea, a tutte queste, 
senza cioè distinguere tra imprese cha hanno avuto rapporti diretti o meno con le banche nel corso del 2014, 
è stato chiesto se a loro avviso nel 2014 le condizioni di accesso al credito bancario avevano subito una 
qualche modifica, di miglioramento o di peggioramento, rispetto all’anno prima. Così, a detta del 33% delle 
imprese interpellate, le condizioni in vigore nel 2013 si sono protratte anche nel 2014, senza cambiamenti di 
rilievo; secondo un altro 29%, invece, l’accesso al credito è diventato più difficile; e solo per un 10%, più 
agevole. Il rimanente 28% delle imprese interpellate ha invece dichiarato di non conoscere il fenomeno e 
quindi di non essere in grado di esprimere un parere, confermando che i servizi finanziari bancari e non bancari 
offerti alle imprese agricole non sono appieno conosciuti dagli operatori medesimi. 

 

 

 

Fig. 3.2.1 – Ricorso al credito bancario delle 
imprese agricole del Panel ISMEA nel 2014 

 

Fonte: Panel Ismea 
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I dati settoriali evidenziano che il grado di 
conoscenza del sistema bancario e delle condizioni 
da questo proposte talvolta cambia, a seconda del 
settore specifico in cui si opera.  Così, tra olivicoltori 
è stata riscontrata la quota più alta di soggetti che non 
conosce le condizioni di credito offerte dal sistema 
bancario. In generale, poi, gli operatori dei settori del 
bovino da latte, olivicolo e frutticolo sono risultati 
maggiormente concordi sul peggioramento delle 
condizioni bancarie; più ottimisti, di converso, quelli 
dei settori vitivinicolo e delle carni. A livello territoriale, 
invece, come già osservato lo scorso anno, tra le 
imprese del Mezzogiorno sono risultati più frequenti i 
giudizi di un peggioramento delle condizioni di 
acceso la credito bancario. 

Garanzie troppo gravose, tassi di interesse troppo 
alti, tempi di istruttoria troppo lunghi e limitata 
diversificazione nell’offerta dei servizi finanziari, i 
fattori in merito ai quali è stato prevalentemente 
indicato il peggioramento. 

Complessivamente, ancora una volta i risultati 
dell’indagine qualitativa dell’Ismea mettono in 
evidenza che la maggiore criticità dell’accesso al 

credito per le imprese agricole è la poca informazione. Una più capillare campagna divulgativa sugli attuali 
strumenti finanziari, creditizi e non, messi a disposizione del sistema agricolo è doverosa per la piena 
valorizzazione/utilizzazione degli stessi e per la loro piena ricaduta positiva sul sistema agricolo nazionale 
medesimo. 

  

Fig. 3.2.2 – L’evoluzione delle condizioni di 
accesso al credito nel 2014 secondo le imprese 
del Panel ISMEA 

 

Fonte: Panel Ismea 
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4. Appendice Statistica 
 

Tab. A.1 –Imprese agricole per tipologia di conduzione e regione. Valori assoluti e percentuali 

 

  

Regioni
Stock al 

31.12.2014

-di cui 

imprese 

femminili

-di cui 

imprese 

giovanili

-di cui 

imprese 

straniere

% di 

incidenza 

imprese 

femminili

% di 

incidenza 

imprese 

giovanili

% di 

incidenza 

imprese 

straniere

Piemonte 55.616 15.561 3.300 858 28,0 5,9 1,5

Valle d'Aosta 1.491 439 163 20 29,4 10,9 1,3

Lombardia 48.109 10.569 3.334 602 22,0 6,9 1,3

Trentino-Alto Adige 28.604 4.677 1.947 353 16,4 6,8 1,2

Veneto 66.942 15.711 2.750 935 23,5 4,1 1,4

Friuli-Venezia Giulia 14.434 4.561 645 416 31,6 4,5 2,9

Liguria 10.293 3.878 723 299 37,7 7,0 2,9

Emilia-Romagna 59.005 13.229 1.712 629 22,4 2,9 1,1

Toscana 40.185 12.942 2.449 1.928 32,2 6,1 4,8

Umbria 16.964 5.719 1.065 532 33,7 6,3 3,1

Marche 28.521 8.529 1.109 449 29,9 3,9 1,6

Lazio 43.696 15.123 3.044 1.015 34,6 7,0 2,3

Abruzzo 27.609 9.932 1.253 698 36,0 4,5 2,5

Molise 10.145 3.983 563 245 39,3 5,5 2,4

Campania 62.644 23.014 4.977 1.090 36,7 7,9 1,7

Puglia 77.866 23.268 5.251 835 29,9 6,7 1,1

Basilicata 17.963 6.374 1.434 238 35,5 8,0 1,3

Calabria 30.238 8.534 3.268 480 28,2 10,8 1,6

Sicilia 80.391 24.710 7.587 1.835 30,7 9,4 2,3

Sardegna 33.224 7.693 3.297 463 23,2 9,9 1,4

Macro Aree

Nord-Ovest 115.509 30.447 7.520 1.779 26,4 6,5 1,5

Nord-Est 168.985 38.178 7.054 2.333 22,6 4,2 1,4

Centro 129.366 42.313 7.667 3.924 32,7 5,9 3,0

Sud e Isole 340.080 107.508 27.630 5.884 31,6 8,1 1,7

ITALIA 753.940 218.446 49.871 13.920 29,0 6,6 1,8

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 
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Tab. A.2 – Imprese dell’industria alimentare per tipologia di conduzione e regione. Valori assoluti e 
percentuali 

 

  

Regioni
Stock al 

31.12.2014

-di cui 

imprese 

femminili

-di cui 

imprese 

giovanili

-di cui 

imprese 

straniere

% di 

incidenza 

imprese 

femminili

% di 

incidenza 

imprese 

giovanili

% di 

incidenza 

imprese 

straniere

Piemonte 4.581 889 367 171 19,4 8,0 3,7

Valle d'Aosta 139 22 14 2 15,8 10,1 1,4

Lombardia 6.959 1.154 492 437 16,6 7,1 6,3

Trentino-Alto Adige 778 80 60 22 10,3 7,7 2,8

Veneto 4.051 628 213 130 15,5 5,3 3,2

Friuli-Venezia Giulia 925 145 39 39 15,7 4,2 4,2

Liguria 2.120 430 126 98 20,3 5,9 4,6

Emilia-Romagna 5.583 1.051 311 267 18,8 5,6 4,8

Toscana 3.578 776 245 138 21,7 6,8 3,9

Umbria 1.075 257 74 31 23,9 6,9 2,9

Marche 1.961 531 160 62 27,1 8,2 3,2

Lazio 4.701 1.135 388 179 24,1 8,3 3,8

Abruzzo 2.321 657 181 82 28,3 7,8 3,5

Molise 640 182 67 29 28,4 10,5 4,5

Campania 8.379 1.812 923 178 21,6 11,0 2,1

Puglia 5.847 1.168 569 130 20,0 9,7 2,2

Basilicata 1.058 277 104 21 26,2 9,8 2,0

Calabria 3.790 900 360 92 23,7 9,5 2,4

Sicilia 8.282 1.951 1.069 182 23,6 12,9 2,2

Sardegna 2.343 649 176 33 27,7 7,5 1,4

Macro Aree

Nord-Ovest 13.799 2.495 999 708 18,1 7,2 5,1

Nord-Est 11.337 1.904 623 458 16,8 5,5 4,0

Centro 11.315 2.699 867 410 23,9 7,7 3,6

Sud e Isole 32.660 7.596 3.449 747 23,3 10,6 2,3

ITALIA 69.111 14.694 5.938 2.323 21,3 8,6 3,4

Fonte: Elaborazioni Unioncamere-Si.Camera su dati Infocamere 
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Tab. A.3 – La dinamica dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli  

 

Tab. A.4 – La dinamica dei prezzi all’origine dei prodotti ortofrutticoli, stagionali e non  

 

 

ott-14 nov-14 dic-14 ott-14 nov-14 dic-14

Cereali

Frumento duro 9,2 20,1 -1,0 26,7 52,1 44,1

Frumento tenero -2,6 3,3 1,3 -10,9 -10,6 -10,6

Mais -7,2 -2,8 0,5 -19,1 -21,5 -20,0

Orzo ibrido nazionale 0,9 2,0 3,0 -11,0 -9,0 -3,2

Risoni 30,6 10,6 2,1 13,9 12,5 10,9

Olio

Olio extravergine 2,9 38,8 -1,6 39,1 101,9 96,7

Olio lampante -1,7 5,3 0,4 6,5 23,3 24,4

Vino

Vino comune 1,0 -0,8 -0,4 -28,1 -23,9 -19,7

Animali e carni

Suini da macello -5,1 2,4 -4,4 -7,6 -2,4 -12,0

Polli 3,3 6,9 0,6 -10,8 -9,4 -10,2

Tacchini/e pesanti 0,1 2,9 0,3 -4,5 -2,0 -2,8

Conigli vivi 5,8 -3,4 0,8 -12,8 -20,3 -21,0

Vitelloni da macello -1,7 0,4 1,6 -3,5 -3,6 -4,7

Latte e derivati

Latte crudo alla stalla -6,1 -1,5 -0,6 -7,9 -9,6 -10,3

Burro -0,9 0,0 -2,6 -27,6 -26,0 -27,9

Caseari a pasta dura DOP (latte vaccino) -2,4 -1,1 -0,1 -13,0 -14,7 -14,9

var. % 

sul mese precedente

var. % 

sullo stesso mese

dell'anno precedente

ott-14 nov-14 dic-14 ott-14 nov-14 dic-14

Ortaggi

Carote 1,4 18,0 48,8 -48,7 -40,2 -7,4

Cavolfiore - 13,9 -23,5 -1,5 37,8 -20,6

Cipolle dorate 0,0 4,5 13,0 -46,3 -43,9 -36,6

Finocchi -47,3 -34,8 -21,6 40,5 28,4 -14,0

Lattughe 5,1 -18,2 -7,3 63,8 15,1 -11,4

Melanzane - 4,3 0,0 12,6 -14,5 -47,2

Patate 7,3 4,6 2,8 -39,0 -35,8 -37,3

Peperoni - -7,4 -17,9 -11,9 14,0 -29,7

Pomodori a grappolo 160,0 56,0 -34,9 108,0 67,8 -33,1

Radicchio rosso tondo -32,5 6,4 -6,2 50,5 111,9 68,1

Sedani -25,6 -18,9 8,5 21,7 42,0 54,1

Zucchine (scure lunghe) - 10,8 6,8 12,1 -23,6 -54,8

Frutta

Arance Navel - 7,3 -13,7 7,8 6,9 -13,1

Cachi (Loti) - 11,1 12,5 -4,6 34,9 -22,3

Clementine - -16,7 -22,1 -14,3 7,3 -9,8

Limoni Primo Fiore - -6,7 -13,6 3,1 -3,9 -14,8

Pere Abate -4,6 6,3 2,1 -23,9 -13,2 -13,3

Uva Italia 0,7 0,7 12,4 21,8 53,2 63,1

var. % 

sul mese precedente

var. % 

sullo stesso mese

dell'anno precedente

Fonte: Ismea 

Fonte: Ismea 
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Tab. A.5 – La dinamica dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agroalimentari  

 

ott-14 nov-14 dic-14 ott-14 nov-14 dic-14

Cereali

Frumento duro 13,0 15,8 -2,2 34,0 55,4 44,3

Frumento tenero -0,8 3,1 4,9 -10,0 -10,4 -9,7

Mais -4,7 -2,5 -0,5 -17,9 -19,7 -19,0

Orzo ad uso zootecnico 1,2 3,0 4,2 -13,3 -11,9 -10,8

Risi per consumo interno 2,6 4,4 2,6 34,8 25,5 19,6

Risoni per consumo interno 8,7 4,2 18,4 17,7 13,4

Farine e sfarinati

Farine di frumento tenero -0,7 0,0 0,0 -2,2 -2,2 -3,2

Sfarinati di frumento duro 11,0 19,8 -0,9 32,1 58,6 55,6

Olio

Olio extravergine 5,9 34,7 3,8 40,3 95,0 108,2

Olio lampante -4,4 4,9 -0,3 8,9 20,4 27,9

Vino

Vino comune 4,1 2,0 1,0 -26,6 -16,4 -12,7

Animali e carni

Suini da macello -3,0 2,1 -5,7 -5,0 -3,2 -11,8

Carne suina (coscia per produzione tipica) -0,8 -0,2 -4,6 -0,4 3,0 0,9

Polli a busto 1,0 4,4 0,7 -12,0 -10,1 -9,9

Tacchini eviscerati 0,1 3,6 0,7 -4,7 -1,3 -1,6

Conigli macellati 2,0 -3,7 0,0 -12,9 -19,5 -20,3

Carne bovina (mezzene) 0,0 -0,1 1,0 -4,5 -4,5 -5,6

Carne bovina (quarto posteriore) -0,9 0,3 0,1 0,3 1,6 0,5

Latte e derivati

Latte spot -2,5 1,0 -5,4 -27,9 -28,2 -29,6

Burro -4,0 0,0 -3,4 -36,2 -34,1 -36,3

Caseari a pasta dura DOP (latte vaccino) -2,3 -0,6 -0,1 -13,9 -14,8 -15,1

var. % 

sul mese precedente

var. % 

sullo stesso mese 

dell'anno precedente

Fonte: Elaborazione Borsa Merci Telematica Italiana e Indis-Unioncamere su dati Camere di Commercio e Consorzio Infomercati 



 

62 

Num. 6 – IV Trimestre 2014                                                                                                                            27 febbraio 2015 

Tab. A.6 – La dinamica dei prezzi all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, stagionali e non  

 

 

Tab. A.7 – La dinamica dei prezzi al dettaglio dei prodotti agroalimentari  

 

 

 

ott-14 nov-14 dic-14 ott-14 nov-14 dic-14

Ortaggi

Carote -1,3 -0,9 7,4 -11,7 -9,1 -3,8

Cavolfiore -19,8 20,2 -18,4 5,7 37,6 -28,0

Cipolle dorate -3,4 -12,3 -1,5 -25,3 -28,8 -26,3

Finocchi -10,6 -2,9 -7,7 35,3 18,7 -12,9

Lattughe 1,2 -21,2 19,0 34,5 -10,7 -12,2

Melanzane 13,8 12,6 19,3 12,9 -13,8 -47,6

Patate -6,1 -2,3 8,9 -40,4 -41,0 -37,8

Peperoni 13,9 15,2 16,6 -0,1 1,1 -13,0

Pomodori a grappolo 23,2 4,7 -11,7 91,0 71,4 -17,5

Radicchio rosso tondo -27,9 -13,3 5,4 3,1 -0,6 3,7

Sedani 0,7 -4,2 2,7 -2,3 -7,0 -12,8

Zucchine (scure lunghe) -8,0 5,3 19,2 24,3 -17,2 -33,7

Frutta -6,5 -12,0 3,8 -6,8 -1,2 5,9

Arance Navel -14,3 -16,0 -7,4

Cachi (Loti) 4,0 -18,7 9,1

Clementine -33,3 -28,1 3,9 -0,9 -15,9

Limoni Primo Fiore -13,5 -19,8 -12,4 4,1 -4,8 -2,6

Pere Abate -4,9 5,9 10,8 -30,7 -24,9 -12,3

Uva Italia -3,6 17,5 37,3 8,5 32,7 57,2

var. % 

sul mese precedente

var. % 

sullo stesso mese 

dell'anno precedente

ott-14 nov-14 dic-14 ott-14 nov-14 dic-14

Derivati dei cereali

Pane Casereccio 0,1 1,0 -1,0 3,8 5,3 4,5

Pasta di semola 0,6 -1,0 1,0 0,2 -2,1 0,6

Riso 0,0 -0,3 0,0 1,3 1,5 2,1

Olio

Olio extravergine 0,1 -0,1 2,4 -1,4 -1,1 1,0

Vino

Vino  comune da tavola in brick da 1 l -0,8 0,2 -0,5 -4,7 -4,2 -3,1

Animali e carni

Braciola di maiale -1,4 0,3 -1,0 -2,6 -2,3 -3,1

Petto di Pollo 0,1 1,8 -2,2 -1,9 -0,6 -3,0

Fesa di tacchino -0,3 -0,6 0,4 -1,7 -3,1 -0,7

Coniglio intero 1,0 -0,1 -1,6 -0,9 -2,6 -5,3

Fettine di bovino adulto 0,4 -0,3 -1,2 -2,4 -1,6 -3,6

Latte e derivati

Latte fresco parzialmente scremato 1,3 -0,7 -0,3 1,0 0,4 0,1

Parmigiano 18-24 mesi sfuso -1,5 1,5 -2,3 -3,3 -1,5 -3,2

Grana padano fino a 18 mesi sfuso 0,1 -0,1 -0,7 1,3 1,5 -0,5

var. % 

sul mese precedente

var. % 

sullo stesso mese

dell'anno precedente

Fonte: Elaborazione Borsa Merci Telematica Italiana e Indis-Unioncamere su dati Camere di Commercio e Consorzio Infomercati 

Fonte: Ismea 
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Tab. A.8 – La dinamica dei prezzi al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, stagionali e non 

 

 

 

 

 

ott-14 nov-14 dic-14 ott-14 nov-14 dic-14

Ortaggi

Carote -2,0 0,9 -0,7 -6,8 -6,1 -5,8

Cavolfiore -11,7 1,4 -6,4 -9,8 7,4 -14,7

Cipolle dorate -0,3 0,0 -2,9 -3,5 -2,5 -6,1

Finocchi -3,4 -3,5 -2,7 -1,8 4,6 0,4

Lattughe 1,9 3,0 3,3 2,0 4,2 -3,4

Melanzane 6,1 8,0 2,2 0,9 -1,7 -23,9

Patate -1,7 -1,9 -2,5 -13,4 -13,7 -16,9

Peperoni 0,9 3,9 2,7 -5,4 0,9 -5,2

Pomodori a grappolo 4,9 13,0 -3,0 10,4 20,8 -3,0

Radicchio rosso tondo -6,5 -5,9 -3,6 -2,1 2,1 2,4

Sedani -2,2 3,0 0,3 -4,6 -0,3 -0,6

Zucchine (scure lunghe) -9,0 13,1 -7,3 -3,5 -4,3 -41,5

Frutta

Arance Navel -2,6 -1,8 -1,1 -5,3 -6,7 -4,0

Cachi (Loti) - 1,0 5,9 -1,8 7,1 0,3

Clementine 0,4 -9,9 -6,0 -3,4 -1,9 -0,2

Limoni Primo Fiore -1,8 -7,7 -3,6 8,0 4,9 4,9

Pere Abate -2,0 0,1 1,2 -12,5 -11,8 -10,7

Uva Italia -7,1 10,2 5,0 -8,1 7,2 3,5

var. % 

sul mese precedente

var. % 

sullo stesso mese

dell'anno precedente

Fonte: Ismea 

Fig. A.1 – L’indice di clima di fiducia dei settori 
agricoli 

Fig. A.2 – Le componenti dell’ICF settoriali: 
Situazione corrente e futura degli affari 
aziendali 

SEMINATIVI  

 
 

 Continua 
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Continua 

Fig. A.1 – L’indice di clima di fiducia dei settori 

agricoli 

Fig. A.2 – Le componenti dell’ICF settoriali: 
Situazione corrente e futura degli affari 
aziendali 

LEGNOSE (esclusi: olive per olio e vite per vino)  

  

OLIVICOLTURA DA OLIO  

  

VITIVINICOLTURA  

  

 Continua 
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Fonte: Panel Ismea 
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Fig. A.1 – L’indice di clima di fiducia dei settori 

agricoli 

Fig. A.2 – Le componenti dell’ICF : Situazione 

corrente e futura degli affari aziendali 

ZOOTECNIA DA CARNE  

  

ZOOTECNIA DA LATTE  
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Tab. A.9 – Evoluzione delle rese produttive nel IV trimestre 2014 (percentuali di risposta)  

 

*Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Tab. A.10 – Produzione aziendale totale in volume al IV trimestre 2014 (percentuali di risposta)  

 

*Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Rispetto al livello normale di periodo

Superiore Uguale Inferiore

Nessuna 

coltura in 

campo nel 

trimestre

Le colture 

sono in 

riposo 

vegetativo

Non sa/ 

NR

Indice

T4_2014

Indice 

T4_2013

T4_2014

vs 

T4_2013

AGRICOLTURA 7 42 35 11 5 0 -0,34 -0,3 -0,1

Seminativi 8 33 28 21 11 0 -0,30 -0,4 0,1

Cereali 7 27 25 27 13 1 -0,31 -0,4 0,1

Colture industriali 8 46 21 8 17 0 -0,17 -0,3 0,1

Patate e ortaggi 9 45 33 10 3 0 -0,28 -0,3 0,1

Fiori 11 44 44 0 0 0 -0,33 -0,6 0,3

Foraggi 13 25 50 13 0 0 -0,43 -0,3 -0,1

Legnose* 11 34 42 12 2 0 -0,36 -0,3 -0,1

Alberi da frutto 10 30 41 20 0 0 -0,39 -0,3 -0,1

Agrumi 13 26 57 4 0 0 -0,45 -0,2 -0,2

Vivai 11 50 32 0 7 0 -0,23 -0,2 0,0

Olive per olio 2 10 85 2 2 0 -0,86 -0,5 -0,4

Vite per vino 5 35 44 9 5 1 -0,46 0,0 -0,5

Zootecnia da carne 4 62 33 0 0 1 -0,29 -0,2 -0,1

Bovini 2 62 35 0 0 2 -0,34 -0,2 -0,2

Suini 14 59 27 0 0 0 -0,14 -0,2 0,0

Pollame 4 64 32 0 0 0 -0,28 -0,1 -0,2

Zootecnia da latte 9 56 35 0 0 0 -0,26 -0,4 0,1

Bovini da latte 10 57 33 0 0 0 -0,22 -0,3 0,1

Ovini da latte 0 45 55 0 0 0 -0,55 -0,5 0,0

Rispetto al livello dello stesso periodo dello scorso anno

Superiore Uguale Inferiore

Non abbiamo 

avuto colture 

sino ad adesso

Non sa/ 

NR

Indice

T4_2014

Indice 

T4_2013

T4_2014

vs 

T4_2013

AGRICOLTURA 19 41 38 2 1 -0,19 -0,3 0,1

Seminativi 21 41 33 3 1 -0,13 -0,4 0,3

Cereali 21 41 32 4 2 -0,11 -0,4 0,3

Colture industriali 29 29 42 0 0 -0,13 -0,3 0,2

Patate e ortaggi 22 43 31 2 2 -0,09 -0,4 0,3

Fiori 0 44 56 0 0 -0,56 -0,6 0,0

Foraggi 13 50 38 0 0 -0,25 -0,5 0,2

Legnose* 23 30 42 3 2 -0,20 -0,3 0,1

Alberi da frutto 25 33 38 3 2 -0,14 -0,2 0,0

Agrumi 22 9 65 0 4 -0,45 -0,4 -0,1

Vivai 21 43 32 4 0 -0,11 -0,4 0,3

Olive per olio 3 10 84 3 0 -0,83 -0,4 -0,4

Vite per vino 12 27 56 4 1 -0,47 0,1 -0,6

Zootecnia da carne 15 54 31 0 0 -0,16 -0,2 0,0

Bovini 11 58 31 0 0 -0,20 -0,2 0,0

Suini 27 50 23 0 0 0,05 -0,1 0,1

Pollame 16 44 40 0 0 -0,24 -0,2 0,0

Zootecnia da latte 24 46 30 0 0 -0,06 -0,3 0,2

Bovini da latte 27 47 26 0 0 0,01 -0,2 0,3

Ovini da latte 0 36 64 0 0 -0,64 -0,6 -0,1
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Tab. A.11 – Le spese totali aziendali per l’acquisto dei mezzi correnti di produzione nel IV 

trimestre 2014 (percentuali di risposta)  

 

*Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Tab. A.12 – Andamento del settore di appartenenza nel IV trimestre 2014 (percentuali di risposta)  

 

*Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Rispetto al livello del trimestre precedente

Aumentate Uguali Diminuite Non sa/ NR
Indice 

T4_2014

Indice 

T3_2014

T4_2014 

vs 

T3_2014

AGRICOLTURA 32 48 16 4 0,16 0,20 -0,04

Seminativi 40 43 11 6 0,30 0,20 0,10

Cereali 41 43 10 6 0,33 0,20 0,13

Colture industriali 29 54 13 4 0,17 0,32 -0,14

Patate e ortaggi 43 36 12 9 0,34 0,31 0,03

Fiori 22 67 11 0 0,11 -0,11 0,22

Foraggi 38 38 25 0 0,13 -0,14 0,27

Legnose* 26 53 16 5 0,10 0,10 0,00

Alberi da frutto 25 56 13 7 0,12 0,07 0,05

Agrumi 22 57 17 4 0,05 0,26 -0,22

Vivai 32 43 21 4 0,11 0,04 0,07

Olive per olio 21 61 13 5 0,09 0,16 -0,07

Vite per vino 29 49 18 4 0,11 0,18 -0,08

Zootecnia da carne 22 51 26 1 -0,04 0,22 -0,25

Bovini 26 48 25 2 0,02 0,19 -0,17

Suini 9 45 45 0 -0,36 0,13 -0,49

Pollame 24 64 12 0 0,12 0,56 -0,44

Zootecnia da latte 38 46 15 1 0,23 0,30 -0,07

Bovini da latte 35 47 17 1 0,18 0,31 -0,12

Ovini da latte 64 36 0 0 0,64 0,30 0,34

Molto 

positivo
Positivo Normale Negativo

Molto 

negativo
Non sa/ NR

Indice 

T4_2014

AGRICOLTURA 1 14 40 37 6 1 -0,17

Seminativi 0 13 44 36 5 2 -0,16

Cereali 0 15 41 37 4 2 -0,16

Colture industriali 0 4 58 33 0 4 -0,15

Patate e ortaggi 0 10 50 31 9 0 -0,19

Fiori 0 22 33 44 0 0 -0,11

Foraggi 0 13 38 38 0 13 -0,14

Legnose* 0 18 28 46 8 1 -0,22

Alberi da frutto 0 18 33 38 11 0 -0,21

Agrumi 0 17 22 52 4 4 -0,23

Vivai 0 18 21 57 4 0 -0,23

Olive per olio 0 16 31 34 15 3 -0,25

Vite per vino 3 29 36 27 4 1 -0,01

Zootecnia da carne 1 13 43 38 6 0 -0,18

Bovini 2 11 43 38 6 0 -0,18

Suini 0 14 45 27 14 0 -0,20

Pollame 0 16 40 44 0 0 -0,14

Zootecnia da latte 1 8 44 38 8 1 -0,22

Bovini da latte 1 8 42 39 9 1 -0,24

Ovini da latte 0 9 64 27 0 0 -0,09
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Tab. A.13 – Andamento dell’occupazione nel IV trimestre 2014 (percentuali di risposta)  

 

* Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

**La base rispondenti varia a seconda del numero di imprese che nel trimestre ha dichiarato di avere addetti di quel tipo (fissi, stagionali, 
collaboratori-consulenti) 

Fonte: Panel Ismea 

Aumentato
Rimasto 

uguale
Diminuito NR Aumentato

Rimasto 

uguale
Diminuito NR

AGRICOLTURA 5 87 8 0 2 94 3 0

Seminativi 4 92 4 0 1 97 1 0

Cereali 1 97 2 0 0 100 0 0

Colture industriali 0 96 4 0 0 100 0 0

Patate e ortaggi 14 76 10 0 5 89 5 0

Fiori 0 100 0 0 0 100 0 0

Foraggi 0 88 13 0 0 100 0 0

Legnose* 8 74 18 0 4 90 6 0

Alberi da frutto 10 69 21 0 8 89 3 0

Agrumi 9 83 9 0 0 100 0 0

Vivai 4 79 18 0 0 84 16 0

Olive per olio 5 84 11 0 0 91 3 6

Vite per vino 12 79 9 0 4 89 7 0

Zootecnia da carne 2 91 7 0 3 94 4 0

Bovini 0 89 11 0 0 93 7 0

Suini 9 91 0 0 12 88 0 0

Pollame 0 96 4 0 0 100 0 0

Zootecnia da latte 7 89 4 0 2 97 2 0

Bovini da latte 8 88 4 0 2 97 2 0

Ovini da latte 0 100 0 0 0 100 0 0

AGRICOLTURA 11 76 14 0 4 94 1 0

Seminativi 10 84 6 0 4 89 4 2

Cereali 3 97 0 0 4 88 8 0

Colture industriali 0 100 0 0 0 100 0 0

Patate e ortaggi 23 65 12 0 0 94 0 6

Fiori 0 80 20 0 50 50 0 0

Foraggi 0 100 0 0 0 100 0 0

Legnose* 9 66 25 0 0 100 0 0

Alberi da frutto 10 67 23 0 0 100 0 0

Agrumi 0 78 22 0 0 100 0 0

Vivai 14 57 29 0 0 100 0 0

Olive per olio 5 60 35 0 0 90 10 0

Vite per vino 14 78 8 0 12 88 0 0

Zootecnia da carne 13 74 13 0 0 100 0 0

Bovini 18 55 27 0 0 100 0 0

Suini 20 80 0 0 0 100 0 0

Pollame 0 100 0 0 0 100 0 0

Zootecnia da latte 11 89 0 0 7 93 0 0

Bovini da latte 11 89 0 0 6 94 0 0

Ovini da latte 0 100 0 0 17 83 0 0

Numero di addetti totali Numero di addetti fissi**

Numero di stagionali** Numero di collaboratori**

Confronto su base annuale Confronto su base annuale

Confronto su base trimestrale Confronto su base trimestrale
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Tab. A.14 – Attese sul livello della produzione nel trimestre seguente: I trimestre 2015 (percentuali 
di risposta)  

 

* Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

 

Tab. A.15 – Attese sul livello della produzione per l’intera annata agraria 2014 (percentuali di 
risposta)  

 

* Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Superiore Uguale Inferiore

No colture/ 

produzione 

sino ad ora

Non sa/ 

NR
 Dinamica attesa

AGRICOLTURA 13 48 18 13 8 ↘
↘

↘

Seminativi 8 35 15 28 13 ↘

Cereali 6 32 13 35 14 ↘

Colture industriali 8 33 17 25 17 ↘

Patate e ortaggi 16 45 17 14 9 ↘

Fiori 11 56 33 0 0 ↘

Foraggi 0 25 38 25 13 ↘

Legnose* 7 33 24 23 13 ↘

Alberi da frutto 2 31 18 36 13 ↘

Agrumi 17 26 39 9 9 ↘

Vivai 11 43 25 7 14 ↘

Zootecnia da carne 8 63 18 0 12 ↘

Bovini 6 66 22 0 6 ↘

Suini 18 59 14 0 9 ↗

Pollame 4 56 12 0 28 ↘

Zootecnia da latte 23 61 14 0 2 ↗

Bovini da latte 22 61 15 0 2 ↗

Ovini da latte 27 64 9 0 0 ↗

Confronto su base annuale

Confronto su base trimestrale

Superiore Uguale Inferiore

Non in grado di 

fare una 

previsione

Non sa/ 

NR
 Dinamica attesa

AGRICOLTURA 19 47 25 2 8 ↘

Seminativi 18 47 22 3 11 =

Cereali 18 46 21 3 12 =

Colture industriali 17 38 29 0 17 ↘

Patate e ortaggi 21 53 17 2 7 =

Fiori 11 33 44 11 0 ↘

Foraggi 13 50 25 0 13 ↘

Legnose* 18 36 36 4 7 ↘

Alberi da frutto 21 36 28 5 10 ↘

Agrumi 13 26 57 0 4 ↘

Vivai 14 43 36 4 4 ↘

Olive per olio 20 16 44 2 18 ↘

Vite per vino 19 27 32 6 14 ↘

Zootecnia da carne 15 65 18 0 2 =

Bovini 14 66 18 0 2 =

Suini 18 64 14 0 5 =

Pollame 16 64 20 0 0 =

Zootecnia da latte 28 48 22 0 2 ↗

Bovini da latte 29 48 21 0 1 ↗

Ovini da latte 18 45 27 0 9 ↘
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Tab. A.16 – Attese sul livello di prezzo nel trimestre seguente: I trimestre 2015 (percentuali di 

risposta)  

 

* Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

Tab. A.17 – Attese sul livello dell’occupazione nel trimestre seguente: I trimestre 2015 (percentuali 
di risposta)  

 

* Esclusi: Olive per olio e Vite per vino 

Fonte: Panel Ismea 

 

Aumenterà Resterà uguale Diminuirà Non sa/ NR  Dinamica attesa

AGRICOLTURA 17 54 14 14 ↗

Seminativi 19 51 8 22 ↗

Cereali 21 52 4 23 ↗

Colture industriali 19 44 13 25 ↗

Patate e ortaggi 17 52 13 19 ↗

Fiori 0 63 13 25 ↘

Foraggi 33 33 33 0 =

Legnose* 22 50 11 17 ↗

Alberi da frutto 20 50 5 25 ↗

Agrumi 38 23 15 23 ↗

Vivai 17 65 17 0 =

Olive per olio 24 46 5 24 ↗

Vite per vino 16 66 2 16 ↗

Zootecnia da carne 15 67 17 1 ↘

Bovini 7 73 18 2 ↘

Suini 44 56 0 0 ↗

Pollame 10 60 30 0 ↘

Zootecnia da latte 8 40 44 8 ↘

Bovini da latte 9 37 45 9 ↘

Ovini da latte 0 67 33 0 ↘

Confronto su base annuale

Confronto su base trimestrale

Aumenterà Resterà uguale Diminuirà Non sa/NR  Dinamica attesa

AGRICOLTURA 4 87 7 1 ↘

Seminativi 5 90 5 0 =

Cereali 1 94 4 0 ↘

Colture industriali 4 92 0 4 ↗

Patate e ortaggi 19 72 9 0 ↗

Fiori 0 89 11 0 ↘

Foraggi 0 100 0 0 =

Legnose* 11 74 14 1 ↘

Alberi da frutto 8 75 16 0 ↘

Agrumi 4 87 9 0 ↘

Vivai 21 61 14 4 ↗

Olive per olio 0 87 8 5 ↘

Vite per vino 3 81 16 1 ↘

Zootecnia da carne 4 93 4 0 =

Bovini 5 91 5 0 =

Suini 5 91 5 0 =

Pollame 0 100 0 0 =

Zootecnia da latte 1 94 4 1 ↘

Bovini da latte 1 93 4 1 ↘

Ovini da latte 0 100 0 0 =

Numero di addetti totali 

rispetto al IV trimestre 2014
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5. Appendice Metodologica 
Impresa femminile: Si considera "Impresa femminile" l’impresa la cui partecipazione del controllo e della 
proprietà è detenuta in prevalenza da donne. Pertanto sono imprese femminili le ditte individuali il cui titolare 
sia una donna, le società di persone, le cooperative/consorzi e le altre forme in cui oltre il 50% dei soci sia una 
donna e le società di capitali in cui la media delle percentuali delle quote societarie e delle cariche detenute 
da donne superi il 50%. 

Impresa giovanile: Si considera "Impresa giovanile" l’impresa la cui partecipazione del controllo e della 
proprietà è detenuta in prevalenza da giovani al di sotto di 35 anni. Pertanto sono imprese giovanili le ditte 
individuali il cui titolare abbia meno di 35 anni, le società di persone, le cooperative/consorzi e le altre forme 
in cui oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni e le società di capitali in cui la media delle percentuali delle 
quote societarie e delle cariche detenute da giovani superi il 50%. 

Impresa straniera: Si considera "Impresa straniera" l’impresa la cui partecipazione del controllo e della 
proprietà è detenuta in prevalenza da stranieri. Pertanto sono imprese straniere le ditte individuali il cui titolare 
sia nato all’estero, le società di persone, le cooperative/consorzi e le altre forme in cui oltre il 50% dei soci sia 
nato all’estero e le società di capitali in cui la media delle percentuali delle quote societarie e delle cariche 
detenute da stranieri superi il 50%. 

Indice di clima di fiducia per l’agricoltura: la metodologia di calcolo dell’indice si ispira alla metodologia 
armonizzata per le Business Tendency Surveys di matrice OECD e EC e discussa in sede Copa-Cogeca dove 
è stata condivisa con altre 9 nazioni oltre all’Italia. 

L’indice viene calcolato a partire dalle risposte date dagli operatori a due domande qualitative, la prima 
sull’andamento degli affari correnti dell’azienda e la seconda sull’evoluzione, a 2-3 anni, della situazione 
economica dell’azienda.  

Le due domande sono a risposta chiusa, modulate su cinque modalità di risposta, oltre ad una sesta modalità 
prevista per i rispondenti senza alcuna opinione: 

I. Come giudica, in questo momento, l’andamento corrente degli affari della sua azienda? 

 Molto positivo (PP) 

 Positivo (P) 

 Normale (E) 

 Negativo (N) 

 Molto negativo (NN) 

 Non risponde (NR) 

II. Come pensa si evolverà la situazione economica della sua azienda nei prossimi 2-3 anni? 

 Migliorerà molto (PP) 

 Migliorerà poco (P) 

 Rimarrà invariata (E) 

 Peggiorerà poco (N) 

 Peggiorerà molto (NN) 

 Non risponde (NR) 

Le risposte degli operatori vengono elaborate in termini percentuali (frequenze relative), sicché: 

𝑷𝑷 + 𝑷 + 𝑬 + 𝑵 + 𝑵𝑵 + 𝑵𝑹 = 𝟏𝟎𝟎              (1)        

Le risposte a ciascuna delle due domande vengono quindi rappresentate in modo sintetico attraverso il saldo, 
dato dalla differenza tra le frequenze delle modalità di risposta positive e le frequenze delle modalità di risposta 
negative. In particolare, in conformità alle linee guida OECD e EC sulle indagini di tendenza armonizzate, nel 
caso di domande con sei opzioni di risposta, come nel caso presente, i saldi vengono calcolati come differenza 
di frequenze ponderate. In una scala di risposte che prevede il passaggio dal valore massimo positivo al valore 
massimo negativo i pesi convenzionalmente usati sono i seguenti: 

Modalità di risposta Peso 

PP 1,0 

P 0,5 

E 0,0 

N -0,5 

NN -1,0 
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e i saldi vengono calcolati secondo la formula seguente: 

                        𝑺 = (𝑷𝑷 +
𝟏

𝟐
𝑷) − (

𝟏

𝟐
𝑵 − 𝑵𝑵)               (2) 

Il range del saldo varia tra -100, nel caso in cui tutti i rispondenti scegliessero l’opzione di risposta di massimo 
negativo, e +100, quando invece tutti scegliessero l’opzione di massimo positivo. 

I saldi alle due domande di cui sopra, calcolati nel modo appena descritto, vengono traslati al fine di essere 
trasformati in valori sempre positivi (S+100). Sulla base di questi due valori viene calcolato l’indice di clima, 
dato dalla loro media geometrica riportata, ex post, in una scala di valori compresa tra -100 e + 100 (MG-100). 

In fase di rilevazione ed elaborazione, le risposte degli operatori vengono organizzate per ciascuno dei sei 
strati in cui è articolato il Panel Ismea delle imprese agricole, ossia: 

1. Seminativi 

2. Legnose (escluse olive per olio e vite per vino) 

3. Olive per olio 

4. Vitivinicoltura 

5. Zootecnia da carne 

6. Zootecnia da latte 

L’aggregazione dei risultati di strato (frequenze e saldi), per il passaggio al dato del Totale agricoltura, viene 
effettuata attribuendo a ciascuno strato un peso dedotto dai dati ufficiali di contabilità nazionale relativi alle 
tavole agricole (Produzione ai prezzi di base, dato medio dell’ultimo triennio disponibile). Tali pesi vengono 
aggiornati annualmente (agosto) in concomitanza con l’aggiornamento dei dati di statistica ufficiale. In questo 
modo le frequenze relative delle diverse modalità di risposta di ciascuna domanda riferite al Totale agricoltura 
sono calcolate come media ponderata delle percentuali corrispondenti di ciascuno strato del Panel. 

Indice di sintesi: L’analisi della congiuntura illustrata nel presente report si basa su un indicatore di sintesi 
elaborato a partire dai dati rilevati, espressi in percentuale. Per il calcolo dell'indice si associano dei valori 
numerici alle quote delle varie modalità di risposta (pesi) fornite dagli intervistati alle domande qualitative. Nel 
caso di un numero di modalità di risposte uguale a tre, i valori attribuiti sono i seguenti: 1 = modalità positiva; 
0 = modalità centrale, di invarianza; -1 = modalità negativa. Nel caso di un numero di modalità di risposte 
uguale a cinque, i pesi attribuiti sono i seguenti: 1 = modalità estrema positiva; 0,5 = modalità positiva; 0 = 
modalità centrale, di invarianza; -0,5 = modalità negativa; -1 = modalità estrema negativa. Per ogni quesito, 
l’indice è quindi dato dalla media ponderata di tali valori, con pesi pari alle frequenze osservate. Il campo di 
variazione dell’indice è compreso tra -1 e 1. 

Indice Ismea dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli e relativa Rete di rilevazione. Fin dal 1965 l’Ismea 
ha istituito, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la rete di rilevazione dei prezzi 
all’origine, con l’obiettivo di monitorare i prezzi dei prodotti agricoli e della pesca sui mercati all’origine nazio-
nali. Dal 1977 i prezzi rilevati sono utilizzati per l’elaborazione dell’indice dei prezzi all’origine dei più importanti 
prodotti agricoli, che rappresenta uno dei principali compiti istituzionali dell’Istituto. L’attività di rilevazione dei 
prezzi ed elaborazione dell’indice è compresa nel Piano Statistico Nazionale. Per i decisori politici, l’andamento 
dei prezzi agricoli per i singoli prodotti e per i principali aggregati, sintetizzato attraverso l’Indice, rappresenta 
un utilissimo strumento di supporto e di analisi per le politiche di mercato e di sostegno ai redditi del settore 
agricolo, sia nazionali che comunitarie.  
Il primo indice dei prezzi all’origine Ismea venne costruito con base 1976, e il riferimento temporale dell’indice 
coincise sin dall’inizio con l’anno solare. Successivamente le innovazioni colturali e tecnologiche imposero 
modifiche nella composizione del paniere dei prodotti che concorrevano al calcolo dell’indice, modifiche che 
vennero fatte coincidere con cambi di base, avvenuti, nel 1984, nel 1994, nel 1995 e nel 2000 (ultima base 
dell’indice).   
Ad oggi la Rete di rilevazione Ismea gode della certificazione in base alle norme UNI EN ISO 9001:2008. 
Le rilevazioni vengono effettuate a mezzo di 300 rilevatori appositamente selezionati e formati, con cadenza 
settimanale (fatta eccezione per alcuni prodotti rilevati a cadenza quindicinale, mensile o addirittura seme-
strale/annuale e per i prodotti ittici le cui rilevazioni avvengono quotidianamente) sulle piazze campione. Le 
informazioni vengono raccolte dai rilevatori in conformità a precise istruzioni impartite dall'ISMEA, in modo da 
assicurare l'omogeneità dei prezzi raccolti. I mercati monitorati sono quelli più importanti a seconda del pro-
dotto. Si tratta di un campione "ragionato", scelto secondo l'importanza territoriale della produzione. Comples-
sivamente, la Rete di rilevazione Ismea consta di 400 punti di rilevazione; monitora 200 prodotti agricoli ed 
agroalimentari, per 600 varietà e tipologie riconducibili a 11 aggregati (categorie) di prodotti agricoli, florovivai-
stici e della pesca: cereali e riso; foraggi; semi oleosi e prodotti delle colture industriali; ortaggi, frutta; fiori e 
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piante; vini; oli di oliva; animali vivi, compresi gli animali da vita/riproduzione, lattiero-caseari; ittici. Le quota-
zioni settimanalmente fornite dalla rete di rilevazione Ismea sono mediamente 1.500; di queste, quelle che 
riguardano i prodotti stagionali e le varietà relative a questi prodotti non sono ovviamente presenti ogni mese, 
ma solo nei periodi di effettiva commercializzazione.  
Nell’ambito della lista dei prodotti rilevati all’origine, sono stati individuati i prodotti i cui prezzi vanno a comporre 
il paniere dei prodotti utilizzati nell’Indice dei prezzi all’origine. Alcuni di essi, sono caratterizzati da un ciclo 
annuale di commercializzazione con spiccata stagionalità, fino a giungere spesso alla scomparsa dal mercato 
in taluni mesi dell’anno. Tali fenomeni sono tenuti in considerazione nel calcolo dell’indice. Più da vicino, l’in-
dice dei prezzi agricoli è calcolato su un paniere di 96 prodotti e 305 varietà, scelti per la loro significatività 
sulla base dei valori dei Conti Economici su cui è calcolato il sistema di ponderazione, e ha attualmente come 
base l’anno 2000.  

Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e relativa Rete di rilevazione. L’Ismea elabora 
dal 1984 l’indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione. L’elaborazione dell’indice rappresenta uno dei 
principali compiti istituzionali dell’Istituto, ai sensi dell’art 2 octies della legge 952 del 4 agosto 1971 e art. 2 
del DPR 78 del 28 maggio 1987, e oggi del Regolamento n. 200 del 2001, istitutivo del nuovo Ente. Rientra 
negli obiettivi del protocollo d’intesa tra MiPAAF, Ismea e Regioni per lo sviluppo delle statistiche agricole, 
sottoscritto il 25 settembre 1997. L’attività di elaborazione dell’indice è compresa nel Piano Statistico Nazio-
nale dal 1999.  
Il monitoraggio dei prezzi dei fattori di produzione e la disponibilità di un indice dei prezzi sono strumenti 
importanti per valutare ex-ante e ex-post l’impatto di alcune politiche economiche ed agricole. Inoltre, l’analisi 
contemporanea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione e dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli 
rappresenta un valido indicatore della redditività delle produzioni agricole. Il primo indice Ismea fu costruito 
con base 1980, e il riferimento temporale dell’indice coincise sin dall’inizio con l’anno solare. Successivamente 
le innovazioni colturali e tecnologiche imposero i cambi di base del 1985, del 1990, del 2000 (ultima base 
dell’indice). 
La rete di rilevazione dei prezzi dei mezzi correnti di produzione Ismea è costituita essenzialmente da una rete 
di rilevatori qualificati e ben inseriti nei circuiti commerciali che sono in grado di fornire un prezzo indicativo del 
fattore produttivo, e per alcuni input sono in grado anche di interpretare i fenomeni che si verificano sui mercati, 
valutando il peso delle diverse variabili che condizionano i comportamenti della domanda e dell'offerta. I 
rilevatori vengono scelti privilegiando quelle figure realmente inserite nei meccanismi che interessano la 
rilevazione. La rete si compone di diversi punti di rilevazione secondo la voce di spesa considerata. I Consorzi 
agrari provinciali raccolgono i prezzi di alcune voci quali sementi, concimi e pesticidi, mangimi e altro materiale 
vario. In generale, il rilevatore Ismea ha il compito di rilevare i prezzi direttamente dal punto di osservazione, 
costituito a seconda dell’input dal consorzio agrario, dall’ente erogatore di servizio, dal mercato fisico (ove 
esista) in presenza o meno di merce, ecc. 
Le varietà di spesa rilevate, i cui prezzi di vendita formano oggetto di rilevazione per il calcolo dei relativi 
numeri indici, sono caratterizzati da un ciclo annuale di commercializzazione. Di tutti i mezzi di produzione 
correnti e strumentali acquistati dagli agricoltori, è stato individuato un paniere composto dalle più rilevanti 
varietà di spesa, sulla base dei flussi rilevati con la tavola input-output del settore agroalimentare elaborata 
dall’Ismea, riferita all’anno 2000. Attraverso la tavola input-output è possibile all’Ismea calcolare l’indice dei 
prezzi dei mezzi correnti per produzione agricola oltre che per tipo di input. 
L’indice viene attualmente calcolato su un paniere di 196 prodotti di cui 156 quotati mensilmente e i restanti 
annuali. Le piazze monitorate sono le province per i consorzi agrari e quelle più importanti a seconda del 
prodotto. Si tratta quindi di un campione “ragionato”, scelto secondo l’importanza territoriale della produzione. 
Le rilevazioni vengono effettuate con cadenza mensile per gli input rilevati dai consorzi, con cadenza 
settimanale sulle piazze campione per le farine e gli animali d’allevamento, con cadenza annuale per l’energia 
elettrica, le assicurazioni, i salari e le lavorazioni conto terzi. Il sistema di ponderazione per ottenere indici 
sintetici di ordine superiore è stato tratto dal peso della categoria di spesa necessario per ogni coltivazione e 
tipo di allevamento, contabilizzato nella tavola delle interdipendenze settoriali del settore agricolo IRVAM 1980; 
IRVAM 1985; ISMEA 1995.  
 

Made in Italy nel commercio estero: L’identificazione dei prodotti che fanno parte del Made in Italy 
agroalimentare è complessa vista la mancanza di criteri univoci condivisi e la difficoltà di estrapolare dalle 
statistiche ufficiali i dati secondo la classificazione più idonea ad evidenziare i prodotti tipicamente italiani. Si 
è cercato di utilizzare un approccio oggettivo selezionando i prodotti/comparti attraverso l’analisi delle 
performance di scambio con l’estero dell’intero settore agroalimentare. A tale scopo, sono stati considerati i 
prodotti/comparti con un valore positivo del saldo normalizzato e, contemporaneamente, un’incidenza 
significativa sul totale delle esportazioni. Nello specifico, la scelta degli aggregati è stata effettuata in base ai 
dati 2011 relativi al commercio estero, utilizzando come discriminante un livello di esportazioni superiore a 300 



 

74 

Num. 6 – IV Trimestre 2014                                                                                                                            27 febbraio 2015 

milioni di euro con un saldo normalizzato maggiore di 20 (ovvero un export che è almeno 1,5 volte superiore 
all’import) o, in alternativa, un livello di esportazioni superiore a 200 milioni di euro con un saldo normalizzato 
maggiore di 33 (ovvero un export pari ad almeno il doppio dell’import). Sono stati aggiunti, inoltre, i comparti 
dei formaggi e degli oli di oliva, che pur non rispettando i criteri quantitativi adottati, rappresentano prodotti 
rilevanti sia dal punto di vista del valore delle esportazioni che dal punto di vista della rispondenza alle 
caratteristiche proprie del Made in Italy, considerato in termini qualitativi. 

Panel ISMEA delle imprese agricole: si basa su un campione ragionato di 900 imprese, individuate a partire 
dalle liste Infocamere. Le imprese sono state selezionate in modo casuale e la loro stratificazione per settore 
di riferimento e per macro area, tiene conto della corrispondente distribuzione delle imprese dell’universo di 
riferimento. Il Panel ISMEA, così rivisitato, è operativo dal secondo trimestre del 2009. 

Rete BMTI- Indis-Unioncamere di rilevazione dei prezzi all’ingrosso: Borsa Merci Telematica Italiana e 
Indis-Unioncamere raccolgono ed elaborano i dati relativi ai prezzi all’ingrosso ufficiali del comparto 
agroalimentare rilevati dalle Camere di Commercio e dai mercati all’ingrosso. Le Camere di Commercio hanno 
la funzione storica di rilevare periodicamente i prezzi all’ingrosso dei prodotti agroalimentari attraverso le Borse 
Merci, le Sale di Contrattazione e gli Uffici Prezzi (sono 73 le Camere di Commercio che rilevano attualmente 
i prezzi all’ingrosso di almeno un comparto agroalimentare). Attraverso il lavoro di comitati tecnici, coordinati 
da BMTI, è possibile rendere confrontabili i differenti listini camerali che si caratterizzano per declaratorie di 
prodotto locali e non immediatamente confrontabili. Il Consorzio Infomercati, di cui BMTI è socio gestore, 
coordina una rete di 19 mercati all’ingrosso che quotidianamente rileva i prezzi del comparto ortofrutticolo in 
un listino, costituito da declaratorie di prodotto omogeneizzate ex ante e aggiornato settimanalmente. Sia i 
prezzi rilevati dalla rete dei mercati che quelli rilevati dal sistema camerale fanno da riferimento ufficiale in 
caso di “mancanza di determinazione espressa” del prezzo (come stabilito dall’art. 1474 Codice Civile). Le 
10.000 rilevazioni settimanali dei mercati all’ingrosso insieme al patrimonio informativo camerale (circa 4.000 
prezzi/rilevazioni a settimana) vanno a confluire in un unico database, gestito da BMTI, contenente dati 
confrontabili attraverso i quali vengono costruiti indicatori sintetici del prezzo di prodotti rappresentativi del 
mercato agroalimentare.  

SGFA, Società gestione fondi per l'agroalimentare: è una società di scopo a responsabilità limitata al 100% 
di proprietà dell'ISMEA. SGFA gestisce ad oggi gli interventi per il rilascio delle garanzie a prima richiesta e 
delle garanzie sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad ISMEA e che sono a loro volta controgarantite dallo 
Stato. In particolare: 1) le garanzie a prima richiesta (fideiussioni, cogaranzie, controgaranzie) integrano la 
capacità dei soggetti beneficiari di offrire garanzie alle banche finanziatrici e proteggono direttamente la banca 
dal rischio di default per la quota del finanziamento garantita; 2) le garanzie sussidiarie sono di tipo mutualistico 
e il loro meccanismo operativo è automatico. Esse vengono rilasciate automaticamente da SGFA a fronte delle 
operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n.385 che sorgono sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività. La garanzia 
sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca 
finanziatrice a fronte del finanziamento erogato. La garanzia ha carattere obbligatorio per le banche che 
eroghino i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento 
ed è liquidata sa SGFA alla banca che incontri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria. 

Variazione congiunturale: variazione registrata da una variabile (mensile o trimestrale) rispetto al periodo 
immediatamente precedente (mese o trimestre precedente a quello di analisi) 

Variazione tendenziale (o su base annua): variazione registrata da una variabile (mensile o trimestrale) 
rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente (ossia rispetto al mese o trimestre corrispondente 
dell’anno precedente). 
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