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dente (+1,75%). Anche in Emilia-Romagna, come a livello nazionale, la cre-
scita dei consumi intermedi è stata rilevante +4,75%, e quindi è aumentato in 
modo contenuto (+0,9%) il valore aggiunto dell’agricoltura regionale (tabella 
3.3). Nel 2018, l’aumento del valore della produzione della branca agricoltura, 
silvicoltura e pesca, è principalmente dovuto all’aumento dei prezzi in Italia e 
in Emilia-Romagna.  

3.3. Previsione sull'andamento della produzione lorda vendibile 
(PLV) nel 2018 del settore agricolo in Emilia-Romagna 

Il valore della produzione agricola ottenuta nel corso del 2018 in Emilia-
Romagna ha superato i 4,65 miliardi di euro, secondo le stime elaborate dalla 
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-
Romagna. Dopo la forte crescita del triennio 2015-2017, che ha portato la pro-
duzione agricola regionale a livelli record, il settore agricolo regionale conso-
lida pertanto i risultati raggiunti negli anni precedenti chiudendo in positivo il 
bilancio 2018 con un incremento in termini percentuali attorno al +0,35% (ta-
bella 3.4 figura 3.1), nonostante una flessione dei quantitativi (calcolati a prez-
zi concatenati) di circa -1,6%, determinata dal calo generalizzato che ha inte-
ressato tutti i comparti del settore vegetale ad esclusione dei cereali (figure 3.2 
e 3.3). 

Analizzando l’andamento dei principali settori agricoli regionali emerge 
chiaramente come gli allevamenti abbiano contribuito in modo decisivo al 
buon esito dell’annata 2018, segnando una crescita di quasi 130 milioni di eu-
ro (+5,8%) rispetto al 2017. Tale risultato ha sostanzialmente compensato il 
calo delle coltivazioni che ha invece registrato una perdita complessiva supe-
riore ai 112 milioni di euro (-4,7%). D’altronde è proprio nell’ambito delle 
coltivazioni che si sono concentrate le maggiori difficoltà a livello produttivo e 
di mercato. 

L’analisi dell’andamento dei singoli comparti, come spesso accade, mostra 
un andamento molto variabile soprattutto a livello di singole specie. Il valore 
complessivo della produzione cerealicola è aumentato di oltre il 6% a fronte di 
quantitativi sostanzialmente stabili (+0,5%), grazie alla crescita dei prezzi me-
di di buona parte dei cereali con l’esclusione del mais (-1,1%) e del frumento 
duro (-6,4%). 

La netta distinzione degli andamenti produttivi tra cereali vernini (frumen-
to tenero, frumento duro e orzo) e cereali estivi (mais e sorgo) ha caratterizza-
to l’annata ed ha inevitabilmente influito anche sui risultati economici. Nel 
primo caso il calo delle rese - tornate su livelli medi normali rispetto 



Tabella 3.4 - Produzione lorda vendibile dell'Emilia-Romagna, anni 2017-2018 - valori a prezzi correnti (euro) 

Produzioni vegetali e zootecniche 
Produzioni  Prezzi  P.L.V. 

(.000 t.) 
% 

 (euro/100 kg) 
% 

 (milioni di euro) 
% 

2017 2018  2017 2018  2017 2018 
CEREALI:         421,00 447,71 6,3  
 Frumento tenero (*) 805,5 809,1 0,4  20,50 21,50 4,9  165,13 173,96 5,3  
 Frumento duro (*) 412,6 374,3 -9,3  23,50 22,00 -6,4  96,97 82,36 -15,1  
 Orzo (*) 120,2 100,5 -16,4  17,20 20,00 16,3  20,68 20,11 -2,8  
 Risone (*) 34,5 29,1 -15,7  29,50 40,00 35,6  10,19 11,65 14,3  
 Granoturco (*) 496,1 539,1 8,7  17,80 17,60 -1,1  88,30 94,87 7,4  
 Sorgo  162,0 206,9 27,7  17,00 18,10 6,5  27,55 37,45 36,0  
 Altri cereali e paglia             12,18 27,31 124,2  
PATATE E ORTAGGI:            428,14 466,09 8,9  
 Patate 230,7 213,4 -7,5  18,00 30,00 66,7  41,53 64,01 54,1  
 Fagioli freschi 32,5 38,1 17,2  38,50 32,50 -15,6  12,51 12,37 -1,1  
 Piselli freschi  24,9 22,4 -10,3  35,00 48,50 38,6  8,72 10,84 24,3  
 Pomodoro da industria  1.847,6 1.670,7 -9,6  7,60 7,95 4,6  140,41 132,82 -5,4  
 Aglio 5,6 5,0 -11,0  225,00 190,00 -15,6  12,55 9,43 -24,8  
 Cipolla 138,6 112,6 -18,7  10,00 27,00 170,0  13,86 30,41 119,4  
 Melone 35,7 39,6 11,0  18,00 37,00 105,6  6,43 14,66 128,1  
 Cocomero 38,8 45,3 16,8  15,00 18,00 20,0  5,82 8,15 40,2  
 Asparago 4,4 4,7 7,4  185,00 170,00 -8,1  8,10 7,99 -1,3  
 Fragole 7,1 7,0 -1,8  175,00 155,00 -11,4  12,43 10,81 -13,0  
 Zucche e zucchine 45,9 51,5 12,1  33,50 31,60 -5,7  15,39 16,27 5,7  
 Lattuga 46,4 45,9 -1,1  46,00 40,00 -13,0  21,35 18,36 -14,0  
 Finocchio 5,3 4,8 -10,1  41,40 38,80 -6,3  2,19 1,85 -15,7  
 Altri ortaggi           126,85 128,10 1,0  
PIANTE INDUSTRIALI:           109,05 92,12 -15,5  
 Barbabietola da zucchero 1.447,6 1.159,9 -19,9  4,04 3,27 -19,1  58,41 37,87 -35,2  
 Soia (*) 109,1 133,6 22,5  38,00 33,50 -11,8  41,46 44,77 8,0  
 Girasole (*) 22,3 23,0 3,1  29,50 29,50 0,0  6,58 6,78 3,1  
 Altre industriali          2,60 2,70 3,8  
LEGUMINOSE DA GRANELLA         7,51 10,97 46,1  
COLTURE SEMENTIERE         145,41 113,84 -21,7  
COLTURE FLORICOLE         15,13 15,13 0,0  
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Tabella 3.4 – Continua 

Produzioni vegetali e zootecniche 
Produzioni  Prezzi  P.L.V. 

(.000 t.) %  (euro/100 kg) %  (milioni di euro) % 
2017 2018  2017 2018  2017 2018 

FORAGGI (in fieno) 672,4 881,3 31,1  13,20 12,80 -3,0  88,76 112,81 27,1  
TOTALE coltivazioni erbacee           1.215,00 1.258,68 3,6  
ARBOREE:         753,35 686,94 -8,8  
 Mele 173,9 179,9 3,5  60,00 45,00 -25,0  104,34 80,97 -22,4  
 Pere 529,9 502,5 -5,2  62,00 56,00 -9,7  328,55 281,42 -14,3  
 Pesche 117,0 103,6 -11,5  30,00 46,00 53,3  35,11 47,65 35,7  
 Nettarine 195,1 168,2 -13,8  33,00 48,00 45,5  64,38 80,73 25,4  
 Albicocche 94,6 62,7 -33,7  50,00 70,00 40,0  47,31 43,90 -7,2  
 Ciliegie 15,4 11,4 -25,7  290,00 320,00 10,3  44,58 36,53 -18,1  
 Susine 76,2 66,9 -12,2  35,00 45,00 28,6  26,67 30,12 12,9  
 Actinidia 78,0 72,9 -6,5  90,00 60,00 -33,3  70,17 43,72 -37,7  
 Loto o kaki 22,8 21,0 -8,0  30,00 40,00 33,3  6,83 8,38 22,7  
 Altre arboree              25,41 33,52 31,9  
PRODOTTI TRASFORMATI               436,38 346,68 -20,6  
 Vino (.000/hl) 5.460,2 7.346,7 34,5  73,40 42,50 -42,1  400,78 312,23 -22,1  
 Altri               35,61 34,44 -3,3  
TOTALE coltivazioni arboree               1.189,73 1.033,62 -13,1  
TOTALE produzioni vegetali               2.404,73 2.292,29 -4,7  
ALLEVAMENTI:               2.241,75 2.371,08 5,8  
 Carni bovine (peso vivo) 88,2 92,5 4,8  203,3 203,00 -0,1  179,33 187,69 4,7  
 Carni suine (peso vivo) 234,0 236,3 1,0  166,26 146,10 -12,1  388,99 345,23 -11,2  
 Pollame e conigli (peso vivo) 144,8 144,8 0,01  111,25 113,70 2,2  161,03 164,59 2,2  
 Ovicaprini (peso vivo) 2,6 3,1 20,6  185,60 186,70 0,6  4,75 5,76 21,3  
 Latte vaccino 2.042,4 2.043,9 0,1  63,80 70,10 9,9  1.303,04 1.432,76 10,0  
 Uova (mln.di pezzi; €/1000 pezzi) 1.446,3 1.711,0 18,3  127,80 124,50 -2,6  184,84 213,02 15,2  
 Altre produzioni zootecniche         19,77 22,01 11,3  
TOTALE produzioni zootecniche         2.241,75 2.371,08 5,8  
TOTALE GENERALE         4.646,48 4.663,37 0,36  

Note: I dati 2018 sono provvisori. In corsivo sono indicate le correzioni apportate ai dati 2017. Le variazioni % sono determinate su valori non 
arrotondati. (*) Produzioni quantitative al netto della produzione sementiera.  
Fonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca. 
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Figura 3.1 - Andamento del valore della produzione agricola dell’Emilia-Romagna a prezzi 
correnti (milioni di euro) 
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Fonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca. 

 
Figura 3.2 - Ripartizione (%) per l’annata 2018 dei valori produttivi dei diversi comparti 
agricoli dell’Emilia-Romagna 
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Fonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca. 
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ai livelli record del 2017 - ha influito inevitabilmente sui quantitativi nono-
stante l’incremento generalizzato degli investimenti. Nel caso di mais e sorgo, 
invece, si è registrato all’opposto un aumento delle produzioni determinato da 
un consistente recupero delle rese dai livelli minimi toccati nel 2017, a seguito 
della forte e persistente siccità. 

Da segnalare, in particolare, il consistente calo delle superfici di mais  
(-16%). Si tratta in realtà di un trend nazionale, in corso ormai da diversi anni, 
che sta progressivamente incrementando la dipendenza dell’Italia dalle impor-
tazioni dall’estero di questo cereale fondamentale per le attività di allevamen-
to. 

Nonostante un calo complessivo dei quantitativi di quasi il 5%, il valore 
della produzione del comparto patate e ortaggi registra un incremento di quasi 
il 9% determinato anche in questo caso dal buon andamento delle quotazioni. 
Dopo la consistente riduzione subita lo scorso anno, il comparto registra per-
tanto un sostanziale recupero in termini di fatturato malgrado il risultato non 
positivo del pomodoro da industria (-5,4%).  

Se il calo produttivo è da ricondurre principalmente alla flessione degli in-
vestimenti e delle rese del pomodoro da industria - che in termini di volumi 
raccolti è sicuramente la coltura determinante del comparto - l’aumento di va-
lore è invece legato ai forti incrementi di prezzo registrati da patate (+67%), 
meloni (+106%) e cipolle (+170%), che sono le medesime colture risultate più 

Figura 3.3 - Variazione % 2018-2017 dei quantitativi e dei valori produttivi dei diversi 
comparti agricoli dell’Emilia-Romagna 

 

Fonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca. 
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penalizzate dagli andamenti di mercato nel corso dell’annata 2017. 
L’andamento del comparto delle piante industriali è stato condizionato dai 

risultati negativi della barbabietola da zucchero, che ha registrato un calo 
complessivo del valore delle produzioni superiore al -35%. Alla contrazione 
delle superfici investite a barbabietola (-9,4%) si è infatti sommata la diminu-
zione delle rese unitarie (-11,6%) e soprattutto della polarizzazione media 
(13,56% nel 2018 a fronte di 15,71% nel 2017), che ha inciso negativamente 
sul prezzo previsto per gli agricoltori dagli accordi interprofessionali bieticolo-
saccariferi. 

Nonostante cali degli investimenti attorno al -5%, soia e girasole chiudono 
l’annata in positivo con incrementi del valore delle produzioni rispettivamente 
del +8% e del +3,1%, grazie sostanzialmente al buon andamento delle rese 
unitarie. Il valore della produzione di soia supera di conseguenza quello della 
barbabietola da zucchero – negli anni passati, incontrastata coltura protagoni-
sta del comparto – malgrado un calo delle quotazioni medie di quasi il -12% 
determinato dalla superproduzione USA.  

L’annata 2018 del comparto frutta si è caratterizzata per una flessione ge-
neralizzata delle rese produttive. Di particolare rilevanza sono risultati i cali di 
albicocche (-39,6%), per le gelate di fine febbraio dovute al Burian, e ciliegie 
(-20,4%). Più contenute ma comunque significative anche le diminuzioni di 
resa che hanno interessato susine (-13,9%), actinidia (-10,8%) e kaki (-11,8%).  

La contrazione del raccolto di pesche (-11,5%) e nettarine (-13,8%) è inve-
ce da imputare principalmente ad una diminuzione delle superfici investite at-
torno al 7,5%, che sommate agli espianti degli anni precedenti portano in en-
trambi i casi ad una riduzione complessiva del potenziale produttivo 
nell’ultimo triennio di circa il 25%. 

A livello di dinamiche di mercato è da evidenziare invece una netta diffe-
renza tra gli andamenti della frutta estiva e invernale. Per quanto riguarda albi-
cocche e ciliegie, l’innalzamento delle quotazioni è sostanzialmente ricondu-
cibile alla scarsità dell’offerta. Nel caso di pesche e nettarine, invece, i cali 
produttivi che hanno interessato i principali areali di coltivazione a livello con-
tinentale e una campagna di raccolta e commercializzazione dallo svolgimento 
regolare hanno favorito andamenti di mercato con prezzi in netta ripresa 
(+50% circa) e fatturato in crescita del +35% circa per le pesche e +25% circa 
per le nettarine. 

Al contrario, la ripresa dei raccolti di mele in tutta Europa - dopo una cam-
pagna 2017 pesantemente penalizzata dal gelo - ha portato inevitabilmente a 
un ribasso delle quotazioni medie attorno al -25% e ad una perdita in termini 
di fatturato attorno al -22%. Dinamica simile anche per l’actinidia: con prezzi 
in calo di oltre il -30% e una diminuzione del valore della produzione vicina al 
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-40%, a seguito della ripresa dell’offerta da parte delle regioni (Piemonte, Ve-
neto e in particolare Lazio) che nel 2017 erano state penalizzate dai danni da 
gelo. 

Determinante ai fini del bilancio negativo in termini economici del com-
parto frutta (-8,8%) - per la sua notevole incidenza - è risultata comunque 
l’annata non positiva delle pere, contrassegnata da cali produttivi di circa il -
5%, diminuzioni di prezzo attorno al -10% e una flessione del valore comples-
sivo della produzione di circa -14%. 

In termini quantitativi, i risultati della vendemmia 2018 in Emilia-Romagna 
sono stati eccellenti. La produzione regionale di vino e mosto nel 2018 è cre-
sciuta di quasi il 35% ed è risultata in piena ripresa rispetto alla campagna 
2017, tra le più scarse negli ultimi cinquant'anni a livello nazionale per gelate 
primaverili tardive e caldo e siccità estivi. 

L’eccezionalità della vendemmia 2018 è costituita dal quantitativo record 
della raccolta delle uve, che ha superato a livello regionale il traguardo di 1 
milione di tonnellate grazie a rese medie per ettaro di oltre 200 kg. Non altret-
tanto eclatante è risultato invece l’andamento dei prezzi del vino. Se non inter-
verranno cambiamenti nel corso della campagna di commercializzazione, il 
calo previsto su base annua delle quotazioni medie supera il -40%, con inevi-
tabili ripercussioni sul bilancio del comparto che registra una flessione attorno 
al -20%. 

Il settore allevamenti, sospinto ancora una volta dal comparto lattiero-
caseario, si è confermato anche nel 2018 come il vero motore propulsivo 
dell’economia agricola dell’Emilia-Romagna, superando per la prima volta il 
settore vegetale in termini di valore complessivo delle produzioni, grazie al 
buon andamento economico di quasi tutti i diversi comparti che lo compongo-
no.  

In sintesi, ecco quali sono state le performance dei singoli comparti del set-
tore allevamenti. Nel caso delle carni bovine il positivo andamento del valore 
delle produzioni (+4,7%) è stato determinato dall’incremento delle macella-
zioni (+4,8%) mentre la flessione delle quotazioni di vitelli e vacche ha portato 
ad un lieve calo dei prezzi medi (-0,1%).  

Nonostante l’incremento del numero dei capi macellati (+1,0%), il bilancio 
del comparto suinicolo è risultato negativo (11,2%) per il calo delle quotazioni 
medie su base annua (-12,1%), con conseguenti problemi di reddittività per gli 
allevatori.  

Bene nel 2018 anche il comparto delle carni avicunicole, in termini di an-
damento economico dei valori produttivi (+2,2%). A fronte di un’offerta di 
carni avicunicole praticamente stabile rispetto all’anno precedente, i prezzi 
medi di mercato si sono lievemente incrementati (+2,2%) grazie al buon an-
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damento delle quotazioni di polli da carne (+2,8%) e tacchini (+2,9%). In calo 
risultano invece i prezzi di mercato dei conigli (-2,1%). 

Continua e si consolida anno dopo anno la crescita del comparto latte. Do-
po gli ottimi risultati delle annate precedenti, il valore della produzione au-
menta nel 2018 di un ulteriore 10%. Mentre i quantitativi di latte prodotto ri-
sultano sostanzialmente stabili (+0,1%) sui medesimi livelli del 2017, le quo-
tazioni medie registrano un incremento di circa il +10%, trascinate dal buon 
andamento di mercato del Parmigiano-Reggiano (formaggio a cui è destinata 
gran parte della produzione regionale di latte). 

Risulta, infine, positivo anche il dato relativo all’andamento dei ricavi del 
comparto uova (+15,2%) grazie all’incremento delle quantità prodotte, nono-
stante il lieve calo delle quotazioni medie (-2,6%). 

 


