
Chi cresce e chi cala nel 2018
in Emilia-Romagna

                 Superficie  Produzione
Legumi              +19,8%    +3,5%        
Orticole in serra    +6,0%    +4,1%
Cereali               +1,7%    +0,6%
Foraggere           +1,5%    +28,7%
Legnose agrarie    -0,1%     +7,0%

                    Superficie  Produzione
Colture industriali     -4,3%      -11.2%
Orticole                 -1,6%       -6,8%



Chi cresce e chi cala nel 2018
Cereali 

 

 

                      Sup.     Prod. 
Avena            -34,8%    -38,2%
Frumento duro    +5,0%     -10,5%
Mais              -13,4%     -10,2%
Orzo               +3,3%     -16,5%
Riso               -17,0%     -16,7%
Triticale          -61,9%     -70,6%
 
 

                       Sup.       Prod.                     
Frumento tenero  +11,7%      -0,1%
Segale              +24,6%    +11,0%
Sorgo               -4,6%     +27,7%
 



Superficie coltivata a cereali nel
2018

 

 



Chi cresce e chi cala nel 2018
Legumi

 

                      Sup.       Prod.
Fagiolo             -49,5%     -58,2%
Fava                -2,1%       -7,5%
Pisello               -7,2%      -6,0%
Pisello proteico     -29,9%     -39,3%

                   Sup.       Prod.
Cece           +108,0%     +95,3%
Lenticchia      +50,0%     +62,5%
 



Superficie coltivata a
leguminose nel 2018 

 



Chi cresce e chi cala nel 2018
Colture industriali

 

 

                   Sup.     Prod.
Canapa        +187,5%   +107,9%
Colza           +15,5%      +8,1%
Girasole         +4,9%    +15,3%
Lino            +483,3   +769,0%
Soia              -6,1%    +21,2%

                 Sup.     Prod.
Barbabietola  -7,0%   -14,6%



Superficie coltivata a colture
industriali nel 2018

 

 



Chi cresce e chi cala nel 2018
Legnose agrarie

 

                 Sup.     Prod.
Castagno    +24,6%   +105,5%
Melo          +0,2%     +3,5%
Melograno    +12,8%    +68,5%
Nocciolo       +95,0%    +63,5%
Noce          +13,7%      +1,1%
Olivo           +1,3%     +30,4%
Vite da vino   +0,1%    +33,8%

                   Sup.      Prod.
Actinidia         +5,2%    -6,5%
Albicocco         +7,3%   -33,7%
Ciliegio           -4,1%    -25,7%
Loto             -2,0%    -8,0%
Nettarina       -7,2%    -13,8%
Pero              -2,2%    -5,2%
Pesco             -7,6%     -11,5%
Susino            +0,7%     -12,2%
 



Come mai pesca e nettarina
sono così in calo? 

 

Negli anni scorsi la pesca era
cresciuta moltissimo in ambito
UE. Sul suo declino hanno influito
vari fattori: la molta
concorrenza, il fatto che si
tratti di un frutto altamente
deperibile e concentrato nello
stesso periodo, buonissimo ma
delicato e di difficile
conservazione.      



Superficie coltivata a legnose
agrarie nel 2018

 

 



Chi cresce e chi cala nel 2018
Foraggere

 

 

                  Sup.     Prod.
Temporanee  -0,4%    +28,4%
Permanenti    +4,1%    +27,3%
 
 



Superficie coltivata a
foraggere nel 2018

 

 



Chi cresce e chi cala nel 2018
Orticole

 

 

                           Sup.      Prod.
Aglio                    -10,0%    -11,0%
Cipolla                  -11,4%     -18,7%
Cocomero               -5,9%     -16,8%
Fagiolino                -2,1%     -17,2%
Lattuga                -0,9%     -1,9%
Patata                 -6,7%     -7,5%
Pisello                   -1,5%      -0,1%
Pomodoro industria     -2,9%     -9,6%

                         Sup.      Prod.
Asparago             +1,0%      +7,4%
Carota               +4,2%     +8,8%
Melone                +3,5%     +11,0%
Radicchio              +3,0%    +15,3%
Spinacio               +62,8%   +56,3%
Zucche e zucchine     +6,8%    +12,1%
 
 



Superficie coltivata a orticole
nel 2018

 

 



Chi cresce e chi cala nel 2018
Orticole in serra

 

 

                     Sup.      Prod.
Cetriolo           +6,8%     +3,1%
Pomodoro          +4,8%    +13,8%
 
 

                Sup.        Prod.
Fragola       -3,6%      -11,0%
Lattuga     -14,2%      -5,6%
Melanzana   -20,9%     -12,4%
Melone        -11,8%      -12,9%
Zucchine      -1,9%       -15,1%
 
 
 



Come mai si produce in serra?
 

 

La coltivazione in serra offre alcuni vantaggi
rispetto al pieno campo: 
- garantisce una stagione più lunga di
disponibilità dei prodotti freschi
- risponde a una richiesta di mercato
- produce frutta e verdura comunque buona 
- i rischi metereologici sono ridotti.
Come mai allora non tutti producono in serra? 
Perché la serra ha maggiori costi e l'agricoltore
deve vendere il prodotto a un prezzo più alto.
 



Superficie coltivata a orticole
in serra nel 2018

 

 



Produzione di olio e di vino nel
2018

 

Olivo +8,0%
 

Vino +34,4%



L'olio extravergine di oliva
 

 

Siamo piccoli produttori di un olio
extravergine di oliva molto buono, tanto
che abbiamo due Dop: Brisighella Dop e
Colline di Romagna Dop. La superficie
coltivata a olivo nel nostro territorio è in
crescita e ciò è reso possibile dal
cambiamento climatico in atto, che ci
avvicina ai paesi più caldi.   
 



Classificazione della produzione di vino 2018



http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/agricoltura-in-cifre/indagini-congiunturali-sulle-coltivazioni/archivio-statistiche/statistiche-agrarie-2018
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/agricoltura/agricoltura-e-zootecnia

