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Prime cifre sull’annata agricola 2016 

Il Centro Studi Confagricoltura ha elaborato le primissime stime di alcuni indicatori chiave per 
valutare l’andamento dell’annata 2016. 
 
Non essendosi ancora chiuso definitivamente l’anno si tratta di valutazioni del tutto 
previsionali basate sulle rilevazioni dell’andamento settoriale nei primi nove mesi dell’anno. 
 
In primo luogo si dovrebbe registrare un incremento del valore aggiunto in termini reali per 
agricoltura, silvicoltura caccia e pesca del 2%. Incremento che porterebbe il valore aggiunto di 
settore quasi a 30 miliardi di euro. Un ulteriore recupero quindi, anche se inferiore 
all’incremento avuto nel 2015, con un balzo in avanti di oltre il doppio all’aumento previsto per 
il Pil complessivo (+0,9% su base annua) che consentirebbe di raggiungere e superare i valori 
degli ultimi anni. 

 
Tabella 1 - Valore aggiunto (milioni di euro) 

 
*Stima 

Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati Istat 
 

D’altro canto il settore è toccato da una dinamica deflativa sul fronte dei prezzi che sta 
toccando, in particolare, i prezzi all’origine dei prodotti agricoli (pur con molte differenze in 
alcuni comparti) ed anche i costi di produzione.  

 

Si può stimare che a fine anno l’andamento complessivo dei prezzi all’origine  sarà 
mediamente in calo del 5-6%; rispetto ad un calo medio dei costi di produzione che non 
dovrebbe superare il 2-2,5%. 

 

In effetti queste tendenze generali si riflettono, come anticipato prima, in una forte 
differenziazione tra produzioni. Per alcune si sono registrati veri e propri crolli del prezzo su 
base tendenziale annua (la crisi cerealicola e più recentemente del latte ovino, solo per citare 
alcuni esempi, e poi anche gli orticoli e le uova). Nel mentre si sono anche avuti parziali 
recuperi su alcuni comparti, che erano stati colpiti da forti crisi di mercato negli anni passati, 
come il latte bovino e le carni suine. 

 VA agricoltura, 
silvicoltura, caccia e pesca 

 PIL 

2011 28.961 1.614.351
2012 28.211 1.568.306
2013 28.603 1.540.936
2014 27.955 1.543.529
2015 28.996 1.553.018

2016* 29.576 1.567.655
Diff. 2016/2015 +2,00% +0,90%
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Dal punto di vista dell’export pure si dovrebbe registrare un aumento delle esportazioni 
dell’agroalimentare, per un +3,5%. Aumenterebbero le esportazioni di prodotti agricoli ma 
anche di più quelle di prodotti trasformati, bevande e tabacco. 

 

Tabella 2 - Esportazioni agroalimentari italiane (milioni di euro) 

 
*Stima 

Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati Istat 
 
 

Un’annata che conferma, quindi, alcuni segnali di recupero per il settore confermando la 
tendenza già registrata nel 2015 e che si può appunto definire di consolidamento del trend 
positivo, che riflessi anche sull’andamento positivo dell’export. 

 
Il sistema agricolo italiano, nel 2016, evidenzia una maggiore stabilità: il numero delle imprese 
agricole resta sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente; crescono 
significativamente le imprese condotte in forma societaria, in particolare da società di capitali. 
E accelera, rispetto agli anni precedenti, la crescita dell’occupazione. 

 
Tabella 3 – Imprese agricole iscritte nel registro delle imprese 

 
*Aggiornamento al 3° trimestre 

Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati Unioncamere 
 

Tabella 4 – Occupati in agricoltura 

 
Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati Istat 

Prodotti 
agricoli

Alimentari bevande 
e tabacco

Agroalimentare in 
complesso

2013 5.982,04 27.512,35 33.494,38
2014 5.935,74 28.395,41 34.331,15
2015 6.620,05 30.274,15 36.894,20

2016* 6.730,00 31.450,00 38.180,00
diff 2016/2015 +1,70% +3,90% +3,50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Var. % 

2016/2015
Var. % 

2016/2010
Totale aziende 859.808 837.624 818.283 785.352 766.256 758.953 758.687 -0,04% -11,76%
Società di capitale 12.814 13.621 14.320 14.764 15.251 15.984 16.737 +4,71% +30,61%
Societa di persone 58.032 58.745 59.603 60.504 61.209 62.309 64.207 +3,05% +10,64%
Imprese individuali 773.425 750.145 729.566 695.492 675.445 666.200 663.178 -0,45% -14,25%
Altro 15.537 15.113 14.794 14.592 14.351 14.460 14.565 +0,73% -6,26%

Anno Occupati
Var. % anno 
precendente

2013 799 -
2014 812 +1,63%
2015 843 +3,82%

2016* 886 +5,05%
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I consumi alimentari domestici tuttavia nel 2016 dovrebbero segnare una ulteriore battuta 
d’arresto, in linea con i dati negativi degli ultimi anni, ma che contrasta con la positiva 
inversione di tendenza che si era registrata nello scorso anno. In termini reali i consumi 
alimentari delle famiglie italiane dovrebbero ridursi dell’1-1,2% rispetto al 2015. Mentre lo 
scorso anno si era interrotto il calo degli ultimi anni con un +0,2%. 

 

Tabella 5 - Consumi alimentari domestici in valori reali – variazione annua 

 
Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati Istat 

 
 

Il calo, in particolare, dovrebbe colpire i consumi di prodotti animali come latte e lattiero 
caseari, carni, anche trasformate, per i quali si stima una flessione della spesa, in valore, tra il 3 
ed il 5%. 

 

Più in generale il 2016 è stato l’anno del tragico terremoto del Centro Italia che ha toccato 
moltissimi comuni delle aree rurali con produzioni rilevanti in termini di fatturato e di export. A 
seguire si riportano alcune stime relative alla realtà agricola dei territori colpiti nonché i 
numerosi prodotti Dop ed Igp delle zone interessate. 

 

 

Tabella 6 -Terremoto in Italia centrale e agricoltura 

 
Fonte: Elaborazione Centro Studi su fonti varie 

 
 
16 dicembre 2016 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 Var. % su anno 

precedente
-0,6% -3,9% -2,4% -0,3% +0,2% -1,2%

Aziende 1.851
Ettari 47.298
Capi 86.259
Produzione DOP e IGP (ton) 17.000
Fatturato (milioni di euro) 122
Esportazioni (milioni di euro) 13


