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Il rapporto “L’agricoltura nel Piemonte in 
cifre 2014” si propone come un concreto e 
agevole strumento conoscitivo del sistema 
agricolo regionale a disposizione di tutti 
coloro che in esso operano: agricoltori, 
rappresentanti delle OO.PP.AA., tecnici e 
professionisti, amministratori e, non ulti-
mo, consumatori e cittadini ai quali si of-
fre un quadro di sintesi e al tempo stesso 
completo e di facile lettura dell’agricoltura 
regionale.

I dati esposti in forma tabellare e di grafi-
ci, derivanti da svariate fonti informative, 
descrivono la congiuntura economica del 
comparto primario regionale e, in particola-
re, il ruolo svolto dal sistema agroalimenta-
re nell’economia regionale, senza tralascia-
re gli interventi delle politiche di settore.
L’articolazione dei temi trattati spazia 
dalle caratteristiche strutturali e produt-
tive specifiche dell’agricoltura a quelle 
dell’agroindustria e della cooperazione, 

con focus sul commercio estero delle rela-
tive produzioni e sui consumi, dagli aspetti 
inerenti la diversificazione e la multifun-
zionalità che connotano il settore primario 
all’attuazione delle politiche comunitarie, 
nazionali e regionali. Il testo è volutamente 
stringato perché obiettivo del rapporto è 
quello di lasciar parlare i numeri, mentre 
un ricco glossario a fine volume favorisce 
la comprensione dei termini tecnici conte-
nuti nelle tabelle e nel commento.





inDice



ECONOMIA E AGRICOLTURA

Territorio e Popolazione  pag. 10
Prodotto interno lordo  pag. 17
Valore aggiunto  pag. 19
Occupazione  pag. 21

SISTEMA AGROINdUSTRIALE

Industria alimentare e cooperazione pag. 26
Scambi con l’estero  pag. 30
Distribuzione pag. 34
Consumi alimentari pag. 37

AGRICOLTURA

Andamento agrometeorologico pag. 40 
Risultati produttivi in agricoltura pag. 42 
Consumi intermedi pag. 49
Investimenti pag. 51
Strutture in agricoltura pag. 53
Meccanizzazione pag. 56
Risultati economici delle aziende agricole pag. 58
Credito agrario pag. 62
Mercato fondiario pag. 64



7

MULTIfUNzIONALITà

Prodotti agroalimentari di qualità pag. 68
Agricoltura biologica pag. 74
Agriturismo e fattorie didattiche pag. 76
Vendita diretta pag. 80
Energie rinnovabili e agroenergie pag. 82

AGRICOLTURA E AMbIENTE

Aree protette pag. 86 
Foreste  pag. 90
Risorse idriche pag. 94
Pratiche agricole pag. 101
Uso dei prodotti chimici  pag. 103
Agricoltura ed emissione dei gas serra pag. 106

POLITICA AGRICOLA

Legislazione regionale pag. 110
Spesa agricola regionale pag. 111 
Programma di sviluppo rurale pag. 115

GLOSSARIO

Glossario pag. 122





economia e agricoltura



10

territorio e popolazione
Il Piemonte è situato nell’estremità nord-
occidentale dell’Italia su una superficie di 
poco inferiore a 25.400 kmq risultando, 
per estensione, la seconda regione ita-
liana, preceduta solo dalla Sicilia. Morfo-
logicamente il suo territorio può essere 
suddiviso in tre grandi unità fisiografi-
che: importanti catene montuose (che 
riguardano circa il 43% della superficie 
regionale), estese aree collinari (30%) e 

di pianura (27%). Gli abitanti sono quasi 
4,4 milioni (7,3% della popolazione italia-
na) e circa la metà di essi risiede nella 
provincia (oggi: città metropolitana) di 
Torino. La densità della popolazione (175 
ab./kmq) è in linea con il dato nazionale 
(198 ab./kmq) ma risulta più elevata nel 
territorio del capoluogo regionale (337 
ab./kmq) e nel novarese (277 ab./kmq). 
Gli stranieri residenti in Piemonte sono 

circa 425.500, vale a dire poco meno del 
10% del totale della popolazione; il torine-
se accoglie il maggior numero di cittadini 
di provenienza comunitaria ed extra-co-
munitaria (circa 222.400) ma, oltre che 
nel capoluogo regionale, la percentuale di 
immigrati è rilevante anche nelle provin-
ce di Asti, Alessandria, Cuneo e Novara.
La regione subalpina presenta un notevo-
le grado di diversificazione del paesaggio 

Superficie 
territoriale 

(kmq)

Ripartizione 
% superficie 
territoriale

Popolazione residente al 1/1/2014 Ripartizione 
% popolazio-
ne residente

Densità  
(abitanti/

kmq)

% stranieri 
residenti

% popolazione  
residente su 

ItaliaMaschi Femmine Totale
Torino  6.827  26,9 1.109.048 1.188.869 2.297.917  51,8 336,6  9,7  3,8 
Vercelli  2.082  8,2  85.345  91.764  177.109  4,0  85,1  8,0  0,3 
Novara  1.340  5,3  180.032  191.654  371.686  8,4  277,3  10,1  0,6 
Cuneo  6.895  27,2  291.139  301.226  592.365  13,4  85,9  10,3  1,0 
Asti  1.510  5,9  106.875  113.113  219.988  5,0  145,7  11,6  0,4 
Alessandria  3.559  14,0  209.166  224.830  433.996  9,8  121,9  10,3  0,7 
Biella  913  3,6  87.082  95.243  182.325  4,1  199,6  5,9  0,3 
Verbano-Cusio-Ossola  2.261  8,9  77.883  83.529  161.412  3,6  71,4  6,1  0,3 
Piemonte  25.387  100,0  2.146.570  2.290.228  4.436.798  100,0  174,8  9,6  7,3 

Fonte: ISTAT

Superficie, popolazione residente e densità abitativa in Piemonte, 2014
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e degli habitat: infatti, dall’indicatore che 
descrive l’estensione delle principali ti-
pologie di utilizzo del suolo (Corine Land 
Cover 2006, aggiornato nel 2012, con co-
pertura temporale al 2008) si rileva che 
le aree semi-naturali e le foreste ricopro-
no, insieme, oltre la metà della superficie 
territoriale, mentre le aree caratterizza-
te come “agricole” ne costituiscono all’in-
circa il 44%, pur con notevoli differenze 

a livello provinciale. Le superfici cosiddet-
te “artificiali” interessano una porzione 
consistente di territorio specialmente nel 
torinese e, in misura più contenuta, nelle 
province di Cuneo, Novara e Alessandria. 
Il rapporto tra la popolazione residente 
e la superficie effettivamente destinata 
all’agricoltura (440 abitanti ogni 100 et-
tari di SAU) risulta significativamente in-
feriore alla media delle regioni dell’Italia 

43%

30%

23%

Montagna 

Collina 

Pianura 

10.987

7.699

6.713

Ripartizione della superficie territoriale 
(kmq e %)

Fonte: ISTAT

Corpi d'acqua Aree agricole Foreste e aree 
semi-naturali

Superfici 
artificiali Zone umide

Alessandria  7.349,24  484.966,86  620.873,76  11.188,55  -   
Asti  3.029,93  364.676,86  63.768,48  3.566,53  -   
Biella  673,46  64.100,24  104.677,63  6.707,25  -   
Cuneo  3.252,64  391.398,91  679.323,46  16.398,56  -   
Novara  19.501,84  163.404,02  96.813,29  13.245,81  -   
Torino  5.477,76  370.702,00  459.536,29  47.663,89  -   
Verbano-Cusio-Ossola  20.024,32  12.061,45  262.921,41  5.547,71  58,94 
Vercelli  4.160,23  241.033,17  173.776,85  8.361,26  -   

Fonte: ISPRA (da: www.arpa.piemonte.it)

Uso del suolo secondo Corine Land Cover 2006, per provincia (ettari)
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settentrionale (quasi 600 abitanti/100 
ettari di SAU) ed è più contenuto, seppur 
non di molto, anche rispetto al valore me-
dio nazionale. L’esercizio dell’agricoltura 
interessa all’incirca il 36% del territorio 
regionale e ha un’incidenza molto più 
elevata nelle aree rurali e in talune zone 
a forte specializzazione agricola come il 
vercellese e la pianura a sud di Novara, il 

cuneese, il saluzzese, le Langhe, il Roero 
e il basso Monferrato.
La superficie utilizzata a fini agricoli in 
Piemonte è caratterizzata dalla presenza 
di numerose specie vegetali e animali e 
di habitat di notevole interesse comuni-
tario, nazionale o locale. Le aree agricole 
classificate “ad alto valore naturale” am-
montano, infatti, a circa 500.000 ettari, 

corrispondenti al 55% della superficie 
agricola utilizzata (sono il 51% a livello 
nazionale). Le classi di maggior valore 
naturale (alto e molto alto) riguardano il 
13% della SAU, valore leggermente infe-
riore alla media italiana (16%).
Secondo quanto riferito dall’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricer-
ca Ambientale, in Italia il fenomeno del 
consumo di suolo, relativo alla perdita di 
aree aperte naturali o agricole, a causa 
dell’espansione di aree urbane, spesso 
a bassa densità, di infrastrutture, di in-
sediamenti commerciali, produttivi e di 
servizio “... continua a crescere in modo 
significativo, pur segnando un rallenta-
mento negli ultimi anni: tra il 2008 e il 
2013 il fenomeno ha riguardato media-
mente 55 ettari al giorno, con una velo-
cità compresa tra i 6 e i 7 metri quadrati 
di territorio che, nell’ultimo periodo, sono 
stati irreversibilmente persi ogni secon-
do” (ISPRA, Il consumo di suolo in Italia, 
2015). Le stime riferite al 2013 attestano 

AVN-Basso AVN-Medio AVN-Alto AVN-Molto 
alto

Totale  
AVN

Totale  
SAU

Piemonte 218.672 161.527 108.875 12.482 501.554 906.348
Italia 2.676.615 1.815.350 1.512.212 510.175 6.514.351 12.700.247

Fonte: Rete Rurale Nazionale 2007-2013 Italia

SAU potenzialmente ad alto valore naturale, per classe di valore naturale (ettari)

Rapporto popolazione superficie agricola (abitanti/100 ha di SAU), 2010

UE-28
Italia

Italia Nord
Piemonte

286,3
462,3

595,6
439,9

Fonte: elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT
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che in 15 regioni viene superato il 5% di 
suolo consumato; in Lombardia e Veneto 
si registra il valore percentuale più ele-
vato (circa 10%) mentre per Campania, 
Puglia, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte 
la perdita di suolo è compresa tra il 7% 
e il 9%.

Informazioni dettagliate in merito al con-
sumo di suolo sono fornite nel documento 
“Il monitoraggio del consumo di suolo in 
Piemonte - edizione 2015” (approvato con 
DGR n. 34-1915 del 27/07/2015) con cui 
la Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio della Regione Piemonte ha 

inteso proseguire le attività, avviate nel 
2009, aventi per oggetto la definizione di 
un metodo per monitorare il consumo di 
suolo, a scale diverse e sulla base di dati 
confrontabili, fondato su presupposti teo-
rici univoci e condivisi anche con gli enti 
locali. Nel 2013 il consumo di suolo urba-
nizzato ha raggiunto la quota di 147.300 
ettari, mentre in poco meno di 30.000 
ettari viene stimata la quota di territorio 
coperto da strade e da altre infrastruttu-
re. In merito alla superficie urbanizzata, 
nell’arco temporale preso a riferimento 
(2008-2013) si osserva un complessivo 
rallentamento del trend di crescita del 
fenomeno, che registra un aumento dello 
0,3% del consumo di suolo della superfi-
cie urbanizzata (dal 5,5% al 5,8%). Dal 
succitato documento si evince che “le 
ragioni di questo rallentamento appaiono 
determinate principalmente dagli effetti 
recessivi della congiuntura economica 
sul settore edilizio e, in parte, dall’affer-
marsi di una maggiore attenzione verso Fonte: Rete Rurale Nazionale 2007-2013 Italia
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* Il valore della superficie totale della Regione Piemonte presenta un lieve scostamento, rispetto al dato riportato nel precedente rapporto “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” 
relativo al 2008, dovuto all’allineamento dei confini amministrativi, effettuato sulla base dei dati aggiornati forniti da ISTAT
Fonte: Regione Piemonte - Rapporto “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”, 2015

Superficie totale della Regione Piemonte: 2.538.699 (ha)*
Consumo di suolo per tipologia ha %
CSI - Consumo di suolo da superficie infrastrutturata  29.761  1,17 
CSU - Consumo di suolo da superficie urbanizzata  147.316  5,80 
CSR - Consumo di suolo reversibile  6.005  0,24 
Consumo di suolo agricolo a elevata potenzialità produttiva assoluto ha %
CSPa - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva  118.893  4,69 
CSPa I - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva di classe I  10.307  0,41 
CSPa II - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva di classe II  63.343  2,50 
CSPa III - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva di classe III  45.243  1,78 
Consumo di suolo agricolo a elevata potenzialità produttiva relativo disponibile (ha) % consumo su disponibile
CSPr - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva  877.094  13,56 
CSPr I - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva di classe I  79.107  13,03 
CSPr II - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva di classe II  444.129  14,26 
CSPr III - Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva di classe III  353.858  12,79 
Consumo di suolo complessivo ha %
CSCI (CSI+CSU) - Consumo di suolo irreversibile (%)   177.077  6,97 
CSC (CSCI+CSR) - Consumo di suolo complessivo (%)  183.082  7,21 

Monitoraggio del consumo di suolo, 2013
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un modello di crescita attento ai principi 
della sostenibilità ambientale e di politi-
che regionali e provinciali finalizzate alla 
definizioni di strumenti utili al controllo 
di tale fenomeno”.
A livello provinciale Torino si conferma 

come l’ambito che incide in modo preva-
lente sul consumo complessivo di suo-
lo regionale (34,0%) seguita da Cuneo 
21,5%), Alessandria (13,8%), Novara 
(9,2%), Asti (6,8%), Vercelli (5,7%), 
Biella (5,1%) e Verbania (5,0%). In ter-

mini assoluti, in linea con i dati rilevati 
al 2008, le province di Novara, Biella e 
Torino si confermano quali province più 
“consumate” del Piemonte, il Verbano-Cu-
sio-Ossola è, invece, quella che presenta 
una minore intensità del fenomeno e a un 

Superficie

CSU - Consumo 
di suolo da 
superficie 

urbanizzata

CSI - Consumo 
di suolo da 
superficie 

infrastruttu-
rata

CSR - Consumo 
di suolo 

reversibile

CSR - Consumo 
di suolo 

complessivo

CSU - Consumo 
di suolo da 
superficie 

urbanizzata

CSI - Consumo 
di suolo da 

superficie infra-
strutturata

CSR - Consumo 
di suolo 

reversibile

CSR - Consumo 
di suolo  

complessivo

ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Alessandria 355.889  18.151  5.839  1.190  25.179  5,10  1,64  0,33  7,08 
Asti  151.018  9.752  2.490  258  12.500  6,46  1,65  0,17  8,28 
Biella  91.327  8.039  676  525  9.240  8,80  0,74  0,58  10,12 
Cuneo  689.490  28.412  7.679  1.441  37.533  4,12  1,11  0,21  5,44 
Novara  134.025  13.858  2.200  830  16.888  10,34  1,64  0,62  12,60 
Torino  682.699  53.421  7.900  921  62.242  7,82  1,16  0,13  9,12 
Verbano- Cusio-Ossola  226.089  7.658  1.029  412  9.099  3,39  0,46  0,18  4,02 
Vercelli  208.162  8.024  1.948  428  10.400  3,85  0,94  0,21  5,00 
Regione Piemonte  2.538.699  147.316  29.761  6.005  183.081  5,80  1,17  0,24  7,21 

Fonte: Regione Piemonte - Rapporto “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”, 2015

Consumo di suolo per provincia, 2013
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livello intermedio si collocano Asti, Ales-
sandria, Cuneo e Vercelli.
Per quanto concerne specificatamente 
al consumo di suolo agricolo, il monito-
raggio condotto dalla Regione Piemon-
te attesta al 2013 una perdita di circa 
119.000 ettari, corrispondenti al 4,7% 
della superficie territoriale mentre se 

si considera l’incidenza del consumo di 
suolo complessivo rispetto all’effettiva 
dotazione di suoli agricoli di pregio (sti-
mati in circa 877.000 ettari) a livello 
regionale l’incidenza del suolo agricolo di 
pregio consumato sale al 13,6%. A livello 
sub regionale, infine, i dati evidenziano 
che il maggior consumo di suoli agricoli 

di pregio, in termini assoluti, riguarda le 
province di Novara, Torino e Biella e, qua-
lora si consideri l’incidenza del consumo 
di suolo complessivo rispetto all’effettiva 
dotazione di suoli agricoli di pregio di cia-
scuna provincia, il Verbano-Cusio-Ossola, 
Torino e Biella risultano gli ambiti a mag-
gior concentrazione del fenomeno.
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Dopo la brusca caduta del 2009 e una 
breve risalita nel successivo biennio, 
una nuova fase recessiva ha interessa-
to l’economia italiana e, dunque, quella 
piemontese a partire da fine 2011 e negli 
anni seguenti cosicché la strada della 
ripresa appare ancora lunga e irta di 
difficoltà. Nel 2013 il PIL piemontese cal-
colato a prezzi correnti risulta di poco 
superiore a 126 miliardi di euro, un valo-
re ancora lontano da quello raggiunto ne-
gli anni precedenti lo scoppio della crisi 
economica globale (circa 130 miliardi di 
euro correnti).
Il valore del PIL pro capite nel 2013 è 
di poco inferiore a 28.500 euro (+6,7% 
rispetto alla media nazionale, ma più 
basso di tutte le altre regioni dell’Italia 
settentrionale) e un analogo posiziona-
mento del Piemonte si osserva in ter-
mini di PIL per occupato, che nel 2013 
assomma a poco meno di 68.900 euro 
(+3,4% rispetto alla media italiana ma 
-5,1% rispetto alle regioni del Nord). In 

proDotto interno lorDo

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

Prezzi correnti valori concatenati (*)

2010

 131.974 
  134.662   135.800 

 132.983  

  121.808   
  126.201    

   127.379     

 121.111  

 125.926 
  130.029     130.093   

   121.651   
   126.201      129.058      127.573      126.335   

Andamento del PIL ai prezzi di mercato in Piemonte (mio. euro)

* anno di riferimento 2010 (anni 2012 e 2013: dato non disponibile).

Fonte: ISTAT

PIL ai prezzi di mercato per abitante e per occupato nel 2009- 2013 (prezzi correnti, euro)

Anni
PIL/abitante PIL/occupato

Valle d'Aosta Italia Valle d'Aosta Italia
2009 27.662  26.413 64.403 63.134
2010 28.635  26.838 67.379 64.835
2011 29.230  27.287 68.364 65.969
2012 28.822  26.981 67.517 65.739
2013 28.482  26.694 68.878 66.610
Piemonte/Italia 2013 (%) 106,7 103,4
Fonte: ISTAT
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ogni caso, a testimonianza delle difficol-
tà incontrate dall’economia piemontese, 
giova osservare la sensibile contrazione 
che ha interessato il PIL pro capite negli 
anni più recenti (-2,6% nel 2013 rispetto 
al 2011) mentre si stima che nel 2014 il 
PIL del Piemonte abbia avuto una cresci-
ta prossima allo zero, non denotandosi 
ancora chiari segnali di ripresa. Infine, 
le informazioni rese disponibili da EURO-
STAT evidenziano per il Piemonte valori 
sensibilmente più contenuti rispetto alla 
media italiana ed europea in merito alla 
quota di popolazione a rischio di povertà 
o esclusione sociale che, in ogni caso, nel 
2014 riguarderebbe circa un cittadino 
piemontese su cinque.

2012
2013
2014

 21,0 

 24,7  
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ItaliaUE-28Piemonte

Popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale, 2012-2014 (%)

Nota: i dati riferiti al 2014 sono provvisori.

Fonte: EUROSTAT 
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Il valore aggiunto dell’economia piemon-
tese dipende in gran parte dai servizi 
(70,5%) e dall’industria (27,7%) mentre 
il settore agricolo contribuisce solamen-
te per l’1,8% (contro il 2,3% della media 
nazionale). L’indice pro capite è superiore 
alla media italiana: infatti, il valore aggiun-
to per abitante nel 2013 è stimato in circa 
25.650 € (+6,8% rispetto alla media na-

zionale) e il valore aggiunto per occupato 
in circa 62.000 euro (+3,5%). Nel periodo 
2005-2013 si osserva per il valore aggiun-
to un andamento analogo a quello eviden-
ziato per il PIL (nell’anno finale il valore 
aggiunto viene stimato circa 114 milioni 
di euro). La crisi economica ha colpito du-
ramente in Piemonte: soltanto per quanto 
concerne il valore aggiunto dell’industria, 

Valore aggiunto

27,7%

70,5%

1,8%

Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Industria, incluse costruzioni 

Servizi, inclusa pubb. amm.ne 

2.045

31.526

80.238

Valore aggiunto ai prezzi di base per settore, 
2013 (mio. euro e %)

Fonte: ISTAT

Valore aggiunto ai prezzi di mercato per abitante e per occupato nel 2009-2013 (prezzi correnti, euro)
 

Anni
PIL/abitante PIL/occupato

Piemonte Italia Piemonte Italia
2009 24.990  23.875 58.181 57.067
2010 25.769  24.142 60.636 58.324
2011 26.247  24.504 61.387 59.242
2012 25.940  24.243 60.766 59.067
2013 25.658  24.021 62.049 59.941
Piemonte/Italia 2013 (%) 106,8 103,5
Fonte: ISTAT
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* anno di riferimento 2010 (anni 2012 e 2013: dato non disponibile).
Fonte: ISTAT

rispetto al 2007 si registra una perdita, 
in termini reali, di circa il 15% e solo a 

partire dal secondo semestre del 2013 si è 
potuto assistere a una lieve inversione di 

tendenza, con tassi di crescita tendenziali 
positivi, che si sono confermati nel 2014.
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112.651
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109.898
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Andamento del valore aggiunto in Piemonte (mio. euro)
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Nel 2014 gli occupati in Piemonte sono 
stimati in 1.773.000 unità, 2.000 in più 
rispetto all’anno precedente (+0,1%); nel 
corso dell’anno l’occupazione ha manife-
stato un andamento altalenante: in calo 
nel primo semestre per poi recuperare 
ma, nel complesso, si è all’incirca man-
tenuta sui livelli dell’anno precedente 
specialmente per quanto riguarda il set-
tore industriale e quello dei servizi. Così 
come negli anni precedenti, le statistiche 
rilevano un incremento significativo degli 
occupati in agricoltura, pari a circa 3.000 
unità (+8,9% rispetto al 2013). Il tasso di 
occupazione, pari al 62,4%, è inferiore di 
circa 2 punti percentuali rispetto a quello 
delle regioni del Nord ma è ben più eleva-
to rispetto alla media nazionale (55,7%).
Le persone in cerca di occupazione nel 
2014 sono circa 226.000, con un aumen-
to di 17.000 unità sull’anno precedente; 
rispetto al 2013 la crescita della disoccu-
pazione in Piemonte (+8,3%) è superiore 
a quella rilevata nel Settentrione (+3,5%) 
e a livello italiano (+5,5%). Il tasso di di-

occupazione
soccupazione (11,3%) è più elevato delle 
regioni del Nord (8,6%) ma al di sotto del-
la media nazionale (12,7%). Particolare 
gravità assume il fenomeno della disoccu-

pazione giovanile (circa 50.000 giovani 
in età 15-24 anni in cerca di lavoro): il 
relativo tasso è pari, infatti, al 42,7%, 
ben 10 punti percentuali superiore a quel-

Fonte: elaborazioni su dati EUROSTAT e ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro

Tasso di occupazione e disoccupazione, 2014

Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione
complessivo 

(%)
femminile 

(%)
giovanile 

(%)
complessivo 

(%)
femminile 

(%)
giovanile 

(%)
Torino 61,4 55,5 15,2 12,9 13,3 49,9

Vercelli 62,0 55,4 19,2 11,1 12,1 37,5

Novara 60,9 53,7 14,0 11,3 12,1 50,3

Cuneo 67,1 59,8 28,8 5,3 6,3 17,4

Asti 63,2 56,1 19,9 10,5 9,5 43,1

Alessandria 60,9 52,2 19,9 13,4 16,4 42,7

Biella 65,0 60,4 17,4 10,4 11,2 46,0

Verbano-Cusio-Ossola 63,7 57,0 22,7 7,3 8,4 29,3

Piemonte 62,4 55,9 18,2 11,3 12,1 42,2

Italia Nord 64,3 56,9 20,3 8,6 9,7 32,7

Italia 55,7 46,8 15,6 12,7 13,8 42,7

UE-28 64,9 59,6 32,5 10,2 10,3 22,2
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non indifferente al lavoro svolto nelle 
campagne piemontesi poiché significa che 
un lavoratore su cinque è cittadino extra-
comunitario e lo stesso dicasi per i cit-
tadini comunitari: nel complesso, il 40% 

della manodopera agricola in Piemonte è, 
dunque, costituita da stranieri. Si stima 
che un numero assai elevato di lavoratori 
immigrati (oltre 14.000, metà extracomu-
nitari e metà cittadini dell’Unione euro-

lo osservato per le regioni del Nord Italia. 
Il numero degli stranieri che trovano oc-
cupazione in Piemonte nel 2014 è stimato 
in 2.000 unità in più rispetto al 2013, 
mentre i disoccupati sono 3.000 in meno; 
tuttavia, il tasso di disoccupazione tra gli 
stranieri risulta più che doppio rispetto 
a quello degli italiani, mentre il  tasso di 
occupazione è di 8 punti inferiore a quello 
della popolazione autoctona.
Per quanto attiene specificamente all’im-
piego nelle campagne piemontesi di mano-
dopera straniera, va detto che quest’ul-
tima riveste un’importanza strategica: 
l’esercizio di talune attività agro-zootec-
niche risulterebbe senz’altro compromes-
so in assenza della possibilità di disporre 
del lavoro prestato dagli immigrati. I dati 
riferiti al 2013 attestano che su un totale 
di occupati agricoli di poco inferiore alle 
50.000 unità circa 10.600 sono cittadini 
extracomunitari e altri 9.800 provengono 
dell’Unione europea, in buona misura dai 
Paesi dell’est. Si tratta di un contributo Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro

Occupati totali e agricoli per sesso, 2014

Occupati Occupati agricoli
000 unità % femmine 000 unità % femmine

Torino  897,67 45,4  7,64 -

Vercelli  70,26 43,9  2,31 -

Novara  149,47 43,3  0,94 -

Cuneo  258,04 43,4  25,98 -

Asti  88,98 43,8  6,11 -

Alessandria  168,24 42,3  8,07 -

Biella  74,53 45,9  1,91 -

Verbano-Cusio-Ossola  65,84 44,9  0,55 -

Piemonte  1.773,02 44,5  53,51 28,9

Italia Nord  11.611,97 43,7  306,32 26,8

Italia  22.278,92 41,9  811,75 27,7

UE-28  225.934,90 45,9  11.296,75 34,9
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1) da fonte ISTAT
2) da indagine INEA
Fonte: INEA, Annuario dell’agricoltura italiana, 2013 Vol. LXVII

Indicatori dell’impiego di immigrati extracomunitari e comunitari in agricoltura, 2013

Occupati 
agricoli
totali1

(a)

Extracomunitari Comunitari Occ. agric. 
extracom./

UL agric. 
extracom./

Occ. agric.
com./

UL agric. 
com./

occupati
agricoli2

(b)

unità di 
lavoro

equivalenti2
(c)

occupati
agricoli 2

(d)

unità di 
lavoro

equivalenti 2
(e)

occ. agric. 
totali

(f=b/a%)

occ. agric. 
extracom.
(g=c/b%)

occ. agric. 
totali

(h=d/a%)

occ. agric. 
com.

(i=e/d%)

numero %
Piemonte 49.951 10.632 15.293 9.809 12.314 21,3 143,8 19,6 125,5
Italia Nord 296.879 52.423 50.941 70.335 47.736 17,7 97,2 23,7 67,9
Italia 813.706 153.056 162.541 148.235 94.848 18,8 106,2 18,2 64,0

Immigrati extracomunitari occupati in agricoltura per attività produttiva, 2013

Attività agricole per comparto produttivo
Agriturismo 
e turismo 

rurale

Trasform. e 
commercializzazione 

Totale  
generale

zootecnia colture  
ortive

colture 
arboree

floro- 
vivaismo

colture 
industriali

altre colt.  
o attività Totale

Piemonte  790  -    7.202  1.640  -    1.000  10.632  -    820  11.452 
Italia Nord  11.898  8.185  19.759  9.488  1.583  1.510  52.423  988  4.933  58.344 
Italia  33.729  32.955  56.144  14.342  10.832  5.054  153.056  3.699  12.262  169.017 

Fonte: INEA, Annuario dell’agricoltura italiana, 2013 Vol. LXVII
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pea) trovi occupazione presso le aziende 
piemontesi specializzate in frutticoltura 
e viticoltura, per la vendemmia e per la 
raccolta della frutta e, a volte, per tutto 
l’anno. Inoltre, si evidenzia un forte im-
piego di manodopera straniera presso le 
aziende zootecniche e i vivai e, ancora, 
nelle imprese operanti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agroalimentari.

Immigrati comunitari occupati in agricoltura per attività produttiva, 2013

Attività agricole per comparto produttivo
Agriturismo 
e turismo 

rurale

Trasform. e 
commercializzazione 

Totale  
generale

zootecnia colture  
ortive

colture 
arboree

floro- 
vivaismo

colture 
industriali

altre colt.  
o attività Totale

Piemonte  1.350  -    7.000  679  -    780  9.809  -    500  10.309 
Italia Nord  6.684  10.456  41.960  6.525  3.142  1.568  70.335  477  4.235  75.047 
Italia  9.680  35.947  69.347  10.830  18.083  4.348  148.235  3.584  12.621  164.440 

Fonte: INEA, Annuario dell’agricoltura italiana, 2013 Vol. LXVII

Occupati per settore in Piemonte nel 2014 (000 unità e %)

32%

65%

3%

Agricoltura, silvicoltura e pesca 

Industria, incluse costruzioni 

Servizi 

54

565

1.154

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro



sistema agroinDustriale



26

inDustria alimentare e cooperazione
Il valore aggiunto (VA) dell’industria ali-
mentare e delle bevande piemontese nel 
2012 è pari a 2,61 miliardi di euro, osser-
vandosi una lieve diminuzione (-0,6%) ri-
spetto all’anno precedente. Esso contribui-
sce nella misura del 10,4% alla formazione 
del corrispondente indicatore a livello na-
zionale mentre rappresenta il 12,0% del 
valore aggiunto dell’industria manifattu-
riera e incide in misura pari al 2,3% delle 
attività economiche piemontesi.
Secondo l’ISTAT, nel 2013 l’industria ali-
mentare piemontese consta di 4.171 im-
prese (di cui 316 dedite alla produzione 
di bevande) che danno lavoro a 37.814 
addetti. Rispetto al totale nazionale, esse 
rappresentano il 7,2% in termini di indu-
strie e circa il 9% in termini di addetti; a 
livello regionale, invece, costituiscono una 
porzione importante (13%) delle imprese 
con attività manifatturiere (quasi il 10% 
in termini di addetti) e una quota più esi-
gua rispetto al totale delle imprese (1,3%) 
e dei relativi addetti (2,9%). La tipologia di 

Imprese Addetti
Industrie alimentari  3.855  34.081 

di cui:

lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne  335  2.990 

lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi  6  28 

lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi  97  1.536 

produzione di oli e grassi vegetali e animali  9  101 

industria lattiero-casearia  164  2.500 

lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei  131  1.695 

produzione di prodotti da forno e farinacei  2.549  12.322 

produzione di altri prodotti alimentari  513  12.089 

produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali  51  819 

Industria delle bevande  316  3.833 

Totale industrie alimentari e delle bevande  4.171  37.914 

% industrie alimentari e delle bevande/totale imprese con attività manifatturiere  13,1  9,6 

% industrie alimentari e delle bevande/totale imprese attive  1,3  2,9 

% industrie alimentari e delle bevande Piemonte/Italia  7,2  8,9 

Fonte: ISTAT

Industrie alimentari e addetti, 2013
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impresa di gran lunga più rappresentativa 
fa riferimento alla produzione di prodotti 
da forno (oltre il 61% del totale, con circa 

12.300 addetti) seguita dalle imprese im-
pegnate nella produzione di “altri prodotti 
alimentari” (513 aziende con oltre 12.000 

addetti) e da quelle dedite alla lavorazione 
e trasformazione delle carni. Un certo ri-
lievo ha pure l’industria lattiero-casearia 

Industrie alimetari

0

1000

2000

3000

4000

5000

4.188

393

3835

3.107

339
97 97

3.094

Industria delle bevande

Imprese
registrate

Imprese
attive

Imprese
registrate

Imprese
attive

 Totale imprese  Imprese artigiane

Imprese alimentari presenti in Piemonte, 2014

Fonte: Infocamere

Tipologie giuridiche delle imprese alimentari, 2014
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Fonte: Infocamere
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e quella operante nella lavorazione delle 
granaglie e dei prodotti amidacei, così 
come quella impegnata nella produzione 
di alimenti per animali e nella lavorazione 
dell’ortofrutta.
Secondo il sistema informativo delle Ca-
mere di commercio nel 2014 risultano 

attive in Piemonte 3.835 imprese alimen-
tari (nell’81% dei casi si tratta di imprese 
artigiane) e 339 imprese impegnate nella 
produzione di bevande (di cui il 29% sono 
imprese artigiane). Oltre il 40% delle indu-
strie alimentari è localizzato nel territorio 
del capoluogo regionale, quasi una su quat-

Industrie alimentari Industria delle bevande

Registrate Attive % totale 
attive Registrate Attive % totale 

attive
Torino  1.792  1.636  42,7  56  48  14,2 
Vercelli  198  179  4,7  6  6  1,8 
Novara  253  218  5,7  13  11  3,2 
Cuneo  976  923  24,1  144  137  40,4 
Asti  255  230  6,0  105  77  22,7 
Alessandria  461  417  10,9  54  47  13,9 
Biella  144  131  3,4  8  8  2,4 
Verbania  109  101  2,6  7  5  1,5 
Piemonte  4.188  3.835  100,0  393  339  100,0 
Fonte: Infocamere

Distribuzione provinciale delle imprese alimentari e delle bevande, 2014

Cooperative agroalimentari in Piemonte e in 
Italia, 2012

Imprese Fatturato
n. mio. Euro

Piemonte  300  997,4 

Italia  5.042  34.869,1 

Piemonte/Italia (%)  6,0  2,9 

Fonte: Osservatorio della cooperazione agricola italiana, Rapporto 
2014

tro nella provincia di Cuneo e poco più di 
una su dieci in quella di Alessandria. La 
ripartizione delle imprese alimentari in 
base alla forma giuridica vede prevalere 
le imprese individuali (1.833 casi, pari al 
48% del totale) seguite dalle società di per-
sone (1.311 casi, pari al 34% del totale) 
e dalle società di capitali (614 casi, corri-
spondenti al 16% del totale). I produttori 
di bevande, invece, sono per il 45% società 
di capitali e per il 30% società di perso-
ne mentre solo poche decine di imprese si 
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configurano quali imprese individuali o di  
altre tipologie giuridiche.
Dalle attività svolte dall’Osservatorio della 
cooperazione agricola italiana − che gesti-
sce un database delle imprese cooperative 
aderenti alle 4 principali organizzazioni 

di rappresentanza e consente, dunque, di 
ricostruire le dimensioni della cooperazio-
ne agroalimentare associata italiana − nel 
2012 risulta la presenza in Piemonte di 
300 cooperative agroalimentari (6% del 
totale nazionale) con un fatturato di poco 

inferiore al miliardo di euro (3% del tota-
le); la dimensione economica media delle 
cooperative piemontesi (3,3 milioni di 
euro) appare piuttosto contenuta, pari sol-
tanto alla metà della media nazionale (6,9 
milioni di euro).



30

scambi con l’estero
Nel 2014 il Piemonte ha esportato pro-
dotti agroalimentari per 4,714 miliardi 
di euro mentre il valore delle importa-
zioni è stato pari a 3,743 miliardi di 
euro registrandosi, dunque, un saldo 
positivo pari a 971 milioni di euro. Tale 
saldo, però, origina essenzialmente 
dall’import-export dei prodotti dell’in-
dustria alimentare e delle bevande (ri-
spettivamente, 1,816 e 4,295 miliardi 
di euro) mentre, per quanto attiene 
alle produzioni agricole, la situazione 
appare ben diversa, in quanto l’import 
(1,927 miliardi di euro) è di molto supe-
riore rispetto all’export (appena 419 mi-
lioni di euro) generandosi, così, un saldo 
negativo pari a -1,51 miliardi di euro. 
Rispetto al 2013 si evidenzia un incre-
mento delle esportazioni (+3,9%) che 
ha riguardato sia le produzioni agricole 
(+6,3%) sia quelle dell’industria alimen-
tare e delle bevande (+3,7%). Tuttavia, 
non sono mancati problemi nel gestire 
le criticità causate dalle tensioni inter-

Valore assoluto
(mio. euro) % sul totale % Piemomte/Italia

Import
Francia  890,0  23,8  15,3 
Germania  325,4  8,7  5,7 
Spagna  254,6  6,8  5,5 
Brasile  198,0  5,3  20,9 
Paesi Bassi  190,8  5,1  6,2 
Turchia  159,6  4,3  31,1 
Altri Paesi  1.724,8  46,1  8,5 
Totale  3.743,3  100,0  9,1 

Export
Francia  780,2  16,6  19,6 
Germania  710,0  15,1  11,4 
Regno Unito  400,9  8,5  13,2 
Stati Uniti d'America  312,0  6,6  10,2 
Svizzera  169,0  3,6  12,6 
Polonia  163,1  3,5  25,6 
Altri Paesi  2.178,7  46,2  13,2 
Totale  4.713,9  100,0  13,6 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT

Principali Paesi di origine e destinazione di import ed export agroalimentare del Piemonte nel 
2014 (mio. euro e %)
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Scambi con l'estero di prodotti 
agroalimentari Scambi con l'estero del settore primario Scambi con l'estero dell'industria alimen-

tare e bevande

Import Export Saldo Import Export Saldo Import Export Saldo

2005 2.486,5 2.770,0 283,5 1.404,5 231,2 -1.173,3 1.082,0 2.538,8 1.456,8

2006 2.710,2 3.025,8 315,6 1.584,2 275,9 -1.308,3 1.126,0 2.749,9 1.623,9

2007 2.932,6 3.336,2 403,6 1.582,9 332,5 -1.250,4 1.349,7 3.003,7 1.654,0

2008 3.122,1 3.612,4 490,3 1.672,5 318,2 -1.354,3 1.449,6 3.294,2 1.844,6

2009 2.733,7 3.316,4 582,7 1.348,9 273,6 -1.075,3 1.384,8 3.042,7 1.657,9

2010 3.131,8 3.635,1 503,3 1.624,1 312,1 -1.312,0 1.507,7 3.322,9 1.815,2

2011 3.746,5 4.084,2 337,7 2.141,2 369,0 -1.772,2 1.605,4 3.715,2 2.109,8

2012 3.654,7 4.305,9 651,2 1.938,1 379,2 -1.558,9 1.716,5 3.926,7 2.210,2

2013 3.656,2 4.535,5 879,3 1.918,9 394,6 -1.524,4 1.737,3 4.140,9 2.403,7

2014 3.743,3 4.713,9 970,6 1.927,3 418,7 -1.508,7 1.816,0 4.295,3 2.479,3

nazionali, come quelli legati alla limita-
zione all’ingresso di prodotti agricoli, 
materie prime e alimentari europei nel 
territorio della Federazione russa quale 

reazione alle sanzioni adottate dall’UE 
per protestare contro le interferenze 
russe nell’Ucraina dell’Est. Nel 2014 è 
cresciuto anche il valore dell’import di 

prodotti agroalimentari (+2,4% rispetto 
all’anno precedente) specialmente in ri-
ferimento ai prodotti dell’industria ali-
mentare e delle bevande. 

Andamento scambi con l’estero dei prodotti agroalimentari del Piemonte nel periodo 2005-2014 (mio. euro)

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT
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Tra i prodotti esportati spiccano i vini, 
gli spumanti e i liquori (che, nel comples-
so, nel 2014 sono stati oggetto di espor-
tazione per circa 1,155 miliardi di euro), 
i prodotti dolciari e da forno e il caffè. 
I prodotti oggetto in maggior misura di 
importazione sono stati, invece, il caffè 
greggio, la lana e i bovini − principalmen-
te, capi destinati all’ingrasso per i quali, 
tuttavia, si registra un calo (-6,3%) ri-
spetto al 2013 − ma anche cereali, frutta 
secca e prodotti dell’industria olearia e 
dei grassi.
Dalla Francia proviene una quota conside-
revole (890 milioni di euro, pari a quasi 
un quarto del valore complessivo dell’im-
port) delle derrate trasferite in Piemonte 
e altri importanti fornitori sono la Germa-
nia (325 milioni di euro) e la Spagna 198 
milioni di euro). La Francia è anche al pri-
mo posto tra i Paesi destinatari delle pro-
duzioni agroalimentari piemontesi (nel 
2014 vi sono state esportate merci per 
780 milioni di euro) ma anche la Germa-
nia (710 milioni di euro) e il Regno Unito 
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Contributo % dei prodotti agroalimentari alla formazione della bilancia commerciale del 
Piemonte nel periodo 2005-2014

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT

(circa 400 milioni di euro) costituiscono 
rilevanti mercati di sbocco a livello euro-

peo e, tra i Paesi extraeuropei, gli Stati 
Uniti (312 milioni di euro).



33

Valore assoluto % sul totale
Import

Caffè greggio  na  na 
Lane sucide e pelo  214,8  5,7 
Bovini  200,0  5,3 
Altri oli e grassi  193,1  5,2 
Altra frutta secca  178,4  4,8 
Spelta, frum. tenero e segalato (incl. da semina)  169,5  4,5 
Totale import prodotti agroalimentari  3.743,3  100,0 

Export
Prodotti dolciari a base di cacao  na  na 
Vini confezionati  673,2  14,3 
Caffè torrefatto, non decafeinizzato  na  na 
Sfarinati e simili  276,5  5,9 
Spumanti  262,8  5,6 
Altri liquori  219,3  4,7 
Totale export prodotti agroalimentari  4.713,9  100,0 

Principali prodotti agroalimentari di import ed export del Piemonte nel 2014 (mio. euro e %)

“na”: informazione non disponibile per la norme di tutela della riservatezza dei dati.

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT
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Distribuzione
I dati resi disponibili da Federdistribuzione 
− organismo di coordinamento e di rappre-
sentanza delle imprese della distribuzione 
moderna italiana − pertinenti la Grande Di-
stribuzione Organizzata (GDO) in Piemonte 
evidenziano la presenza nel 2014 di 4.158 
punti vendita, di cui 1.773 esercizi riguar-

dano la vendita di prodotti alimentari al 
dettaglio, 2.355 punti vendita riguardano 
specificamente il non food e 4.128 esercizi 
sono “misti” (alimentare e non alimentare); 
infine, i punti vendita della tipologia “Cash 
& Carry” presenti in regione sono una tren-
tina.

N. esercizi %
Numero esercizi %

Ipermercati (>8.000 mq)  8  0,2 
Ipermercati (4.500/7.999 mq)  45  1,1 
Superstore mini-iper (2.500/4.499 mq)  51  1,2 
Supermercati (400/2.499 mq)  503  12,1 
Libero servizio (100/399 mq)  807  19,4 
Discount  359  8,6 
Totale DMO Food al dettaglio  1.773  42,6 
Totale DMO non Food al dettaglio  2.355  56,6 
Totale DMO Food e non Food al dettaglio  4.128  99,3 
Cash & Carry  30  0,7 
Totale Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)  4.158  100,0 

Punti vendita della distribuzione moderna in Piemonte, 2014

Fonte: elaborazioni Federdistribuzione su fonti varie, dati ACNielsen, e dati IRI Infoscan (www.federdistribuzione.it)

Le rilevazioni condotte dall’Osservatorio 
regionale sul Commercio della Regione Pie-
monte, esposte nel Rapporto “Il commercio 
in Piemonte 2013” (da cui sono tratte le 
informazioni di seguito riportate) prendono 
in considerazione la totalità degli esercizi 
commerciali presenti in regione. Si tratta 
di 67.602 esercizi commerciali a localizza-
zione singola, ovvero non operanti in centri 
commerciali, cosi distribuiti: 63.436 eser-
cizi di vicinato, 3.752 medie strutture di 
vendita, 121 grandi strutture di vendita e 
239 centri commerciali. Nei 239 centri com-
merciali operano ulteriori 3.081 esercizi 
commerciali di cui: 2.261 esercizi di vicina-
to, che si possono considerare appartenenti 
alla GDO, 699 medie strutture di vendita e 
121 grandi strutture di vendita, per un tota-
le complessivo di 70.390 esercizi.
La superficie di vendita complessiva della 
rete distributiva regionale supera i 7,5 
milioni di mq, la metà dei quali è detenuta 
dagli esercizi di vicinato con oltre 3,7 mi-
lioni di mq, il 31,5% dalle medie strutture 
di vendita compresi i centri commerciali 
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appartenenti alla tipologia e il restante 
18,5% dalle grandi strutture di vendita, 
compresi i centri commerciali di grande 

dimensione. I centri commerciali nel loro 
complesso detengono il 15,5% della su-
perficie di vendita della rete distributiva 

regionale con oltre 1,1 milioni di mq di su-
perficie di vendita.
La densità degli esercizi commerciali − vale 

Settore  
merceologico

Esercizi di vicinato Medie strutture Grandi strutture
Centri commerciali" Superficie (mq) Numero Superficie (mq) Numero Superficie (mq)

Alimentare  11.669  582.862  66  28.638 
Non alimentare  45.794  2.913.225  2.453  1.372.940  83  285.787 
Misto  5.973  291.999  1.233  786.367  38  143.970 
Centri commerciali  156  192.170  137  975.941 
Totale  63.436  3.788.086  3.908  2.380.115  258  1.405.698 

Fonte: Regione Piemonte, Il commercio in Piemonte 2013

Rete distributiva in Piemonte, 2013

Settore  
merceologico

Dettaglio tradizionale Dettaglio moderno
Totale rete  
distributivaEsercizi di vicinato a  

localizzazione singola
Esercizi di vicinato 

in centri commerciali
Medie strut-

ture
Grandi 

strutture Totale dettaglio moderno

Sup. di  
vendita (mq)

Quota 
(%)

Sup. di  
vendita (mq)

Sup. di  
vendita (mq)

Sup. di  
vendita (mq)

Sup. di  
vendita (mq)

Quota  
(%)

Sup. di vendita 
(mq)

Quota 
(%)

Alimentare e misto  874.861  37,6  12.471  933.495  504.113  1.450.079  62,4  2.324.940  30,7 
Non alimentare  2.913.225  55,5  175.742  1.728.323  431.527  2.335.592  44,5  5.248.817  69,3 
Totale  3.788.086  50,0  188.213  2.661.818  935.640  3.785.671  50,0  7.573.757  100,0 

Superficie di vendita della rete distributiva per tipologia di vendita, 2013

Fonte: Regione Piemonte, Il commercio in Piemonte 2013
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a dire, il rapporto tra abitanti e numero di 
punti vendita per gli esercizi di vicinato e 
la superficie di vendita, espressa in mq, per 
1.000 abitanti per la GDO − rappresenta un 
indicatore dell’offerta commerciale disponi-
bile sul territorio. L’indice di superficie di 
media e grande distribuzione disponibile 
per 1.000 abitanti è di immediata lettura in 
quanto è evidente che quanto maggiore è la 
superficie che un consumatore ha a disposi-
zione per valutare e scegliere tra le diverse 
possibilità di acquisto, tanto maggiore sarà 
il grado di potenziale attrattività che la 
tipologia distributiva esprime. Viceversa 
l’indice “abitanti per esercizio di vicina-
to” indica il numero di potenziali clienti di 
ciascun esercizio tradizionale operante nel 
territorio considerato e, di conseguenza, 
maggiore è il valore dell’indicatore, minore 
è la possibilità di scelta da parte dei con-
sumatori. In Piemonte esiste un esercizio 
tradizionale ogni 69 abitanti; gli esercizi di 
vicinato non alimentari servono in media 
95 consumatori, quelli alimentari o misti 
247. Nella regione risultano disponibili 869 

mq di grande distribuzione organizzata 
ogni 1.000 abitanti; di questi, 502 appar-
tengono a medie strutture di vendita a lo-
calizzazione singola, 99 a grandi strutture 

a localizzazione singola e 268 mq a centri 
commerciali. Il dato è in linea con quello 
delle regioni del Nord Italia e connota una 
rete distributiva moderna ed equilibrata.

Fonte: Regione Piemonte, Il commercio in Piemonte 2013

Settore  
merceologico

Dettaglio tradizionale Dettaglio moderno
Esercizi di vicinato
Abitanti/esercizio

Medie strutture
mq/1.000 abitanti

Grandi strutture
mq/1.000 abitanti

Centri commerciali
mq/1.000 abitant

    i 
Alimentare  373  6,57  -    2,21 
Non alimentare  95  315,06  65,58  155,33 
Misto  730  180,46  33,04  110,49 
Totale  69  502,09  98,62  268,03 

Densità degli esercizi commerciali in Piemonte, 2013
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consumi alimentari
Dopo due anni di calo, nel 2014 la spesa me-
dia mensile per famiglia in Italia risulta so-
stanzialmente stabile essendo pari a 2.489 
euro (+0,7% rispetto al 2013) in un contesto 
macroeconomico che, tra il 2011 e il 2014, 
registra una moderata crescita del reddito di-
sponibile e della propensione al risparmio. Con 
2.657 euro di spesa mensile per famiglia nel 
2014 il Piemonte si colloca al di sopra (+6,8%) 
della media nazionale e la quota della stessa 
destinata all’acquisto di alimenti e di bevan-
de non alcoliche è pari al 17,2%. In effetti, 
nel periodo 2005-2013 la spesa delle famiglie 
piemontesi si è sempre mantenuta al di sopra 
della media italiana, mentre la spesa per l’ali-
mentazione ha fatto registrare marcate oscil-
lazioni interannuali arrivando a sfiorare i 500 
euro mensili nel 2013 per poi scendere a poco 
meno di 460 euro l’anno successivo. Giova 
comunque notare che a livello nazionale, dopo 
tre anni di crescita, nel 2014 scende il numero 
di famiglie che riducono la quantità o la qualità 
dei prodotti alimentari acquistati (dal 62% al 
59%) soprattutto nel Centro-Nord.

Spesa media mensile a prezzi correnti delle famiglie per alimentari e bevande (euro) 2005-2013

Fonte: ISTAT

Spesa media mensile a prezzi correnti per famiglia (euro) 2005-2013
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Spesa media mensile per famiglia (euro) e quota percentuale per alimentari e bevande per regione nel 2014

Spesa mensile Quote alimenti e bevande alcoliche
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Il 2014 è stato un anno particolare dal 
punto di vista meteorologico: è iniziato, 
infatti, con un inverno piovoso ma senza 
le consuete gelate tardive e i primi mesi 
sono trascorsi con temperature superiori 
alla norma e precipitazioni piuttosto rile-
vanti. Tuttavia, il fatto eccezionale ha ri-
guardato i mesi di luglio e agosto che sono 
stati caratterizzati da temperature basse 
mentre ovunque si sono verificate abbon-
danti e frequenti precipitazioni: il numero 
di eventi piovosi è stato pari a 2-3 volte la 
media (nel mese di luglio in alcune zone 
si sono raggiunti i 20 giorni di pioggia) e 
la quantità di pioggia caduta è stata pari 
a 3,5-4 volte la media. Per tale ragione 
non è stato necessario ricorrere alla con-
suete irrigazioni ausiliarie per il mais, le 
cui rese sono aumentate rispetto al 2013 
ma che ha patito la scarsa insolazione 
fornendo un prodotto di bassa qualità. Il 
maltempo ha causato ritardi nel ciclo ve-
getativo delle coltivazioni e le produzioni 
sono state danneggiate dallo sviluppo di 
patogeni che hanno beneficiato dell’alto 

anDamento agrometereologico
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Fonte: elaborazione CREA su dati  ARPA Piemonte

tasso di umidità come, ad esempio, la pe-
ronospora comparsa su pomodoro e altre 
colture erbacee di pieno campo (in realtà, 
tutte le colture orticole hanno subito forti 
danni così come pure il comparto fruttico-
lo). A settembre le condizioni climatiche 

sono ritornate nella norma, favorendo le 
attività di vendemmia e di raccolta delle 
produzioni autunno-vernine. Nel mese di 
ottobre si è osservato un quadro termico 
anomalo: le temperature, infatti, si sono 
attestate su valori decisamente superio-
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ri alla media mentre dal punto di vista 
pluviometrico se ottobre è stato piuttosto 
asciutto, a novembre si è nuovamente 
mostrato un picco di precipitazioni triplo 
rispetto alla media, sempre con tempera-
ture elevate.

Temperature minime, 2014 (°C)
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Temperature massime, 2014 (°C)
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risultati proDuttiVi in agricoltura
Nel 2014 si è avuto un calo diffuso delle 
superfici seminate a cereali ma l’annata 
particolarmente umida ha comunque por-
tato a un aumento delle rese, sebbene ac-
compagnato da un calo della qualità nelle 
zone maggiormente colpite dal maltempo. 
Fortemente colpite dal meteo avverso 
sono state le colture orticole, mentre si 
è chiusa in positivo la campagna della 

Latte raccolto presso le aziende agricole dall’industria lattiero-casearia nel 2014 (q)

Fonte: ISTAT

Piemonte Italia Piemonte/Italia (%)
Latte di vacca 7.547.541 110.441.091 6,8 
Latte di pecora 1.783 3.725.257 0,05 
Latte di capra 29.982 284.634 10,5 
Latte di bufala 6.262 1.945.126 0,3 
Totale 7.585.568 116.396.108 6,5 

Macellazione per specie, 2014

(*) peso vivo in chilogrammi.
Fonte: ISTAT

Piemonte Italia Piemonte/Italia
Capi (n.) Peso vivo (q) Capi (n.) Peso vivo (q) Capi (%) Peso vivo (%)

Bovini e bufalini  326.238  1.647.738  2.589.777  12.581.903  12,6  13,1 
Carni suine  569.467  951.200  10.930.709  16.694.958  5,2  5,7 
Carni ovicaprine  20.618  3.248  2.650.138  471.685  0,8  0,7 
Avicoli (*)  24.688.211  74.430.729  545.426.518  1.741.147.697  4,5  4,3 
Selvaggina e conigli (*)  3.063.734  8.086.834  37.926.598  63.378.792  8,1  12,8 
Carni ovicaprine  20.618  3.248  2.650.138  471.685  0,8  0,7 
Avicoli (*)  24.688.211  74.430.729  545.426.518  1.741.147.697  4,5  4,3 
Selvaggina e conigli (*)  3.063.734  8.086.834  37.926.598  63.378.792  8,1  12,8 



43

Piemonte Italia Piemonte/Italia
Superficie 
totale (ha)

Resa  
(q/ha)

Produzione 
raccolta (q)

Superficie 
totale (ha)

Resa  
(q/ha)

Produzione 
raccolta (q) % superficie % produzione

Cereali
di cui: 

mais 174.097 107,9 18.781.627 869.947 106,3 92.500.449 20,0 20,3
frumento tenero 84.632 56,6 4.789.281 586.615 52,9 31.058.640 14,4 15,4
orzo 14.174 54,3 770.143 232.625 36,4 8.461.416 6,1 9,1
riso 112.511  62,8 7.062.000 219.532  64,3 14.123.000 51,3 50,0

Coltivazioni industriali
di cui: 

colza 2.289 29,4 67.374 13.907 26,1 362.586 16,5 18,6
girasole 2.235 33,3 74.493 111.350 22,5 2.503.773 2,0 3,0
soia 12.815 30,6 392.546 232.867 40,1 9.331.399 5,5 4,2

Legumi secchi
pisello proteico 645 27,2 17.562 5.809 23,8 137.972 11,1 12,7
fagiolo 1.696 25,2 42.727 4.904 22,5 110.485 34,6 38,7

Ortaggi in pieno campo
di cui:

patata 1.602 269,4 431.599 37.358 280,4 10.475.779 4,3 4,1
pomodoro da industria 1.171 521,4 610.519 77.539 594,4 46.092.694 1,5 1,3

Superfici e produzioni delle principali coltivazioni in Piemonte e Italia, 2014

segue>>>
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Piemonte Italia Piemonte/Italia
Superficie 
totale (ha)

Resa  
(q/ha)

Produzione 
raccolta (q)

Superficie 
totale (ha)

Resa  
(q/ha)

Produzione 
raccolta (q) % superficie % produzione

fagiolo e fagiolino 1.009 94,6 95.444 15.675 89,3 1.399.378 6,4 6,8
cipolla 1.593 400,3 637.679 12.531 339,3 4.251.865 12,7 15,0
peperone 238 177,4 42.226 9.201 207,3 1.906.919 2,6 2,2
zucchino 1.111 190,4 211.572 14.609 234,2 3.421.930 7,6 6,2

Ortaggi in serra
di cui:

fragola 53 174,5 9.314 3.085 317,4 979.254 1,7 1,0
lattuga 77 202,3 15.550 4.265 344,5 1.469.262 1,8 1,1
peperone 218 301,4 65.608 2.354 401,5 945.112 9,2 6,9
pomodoro 125 537,3 67.150 7.152 697,1 4.986.063 1,7 1,3
zucchino 74 428,1 31.484 4.325 457,8 1.980.258 1,7 1,6

Foraggere temporanee
graminacee 15.723 191,5 3.011.000 141.952 113,0 16.044.000 11,1 18,8
mais ceroso 22.041 457,9 10.092.000 342.738 555,7 190.465.000 6,4 5,3
loietto 4.881 209,8 1.024.000 63.767 318,5 20.311.000 7,7 5,0
erba medica 19.009 248,6 4.726.000 703.857 274,8 193.422.000 2,7 2,4
prati avvicendati polifiti 31.396 205,1 6.439.000 157.648 182,7 28.804.000 19,9 22,4

Foraggere permanenti
prati 101.237 93,0 9.412.000 961.385 116,7 112.146.000 10,5 8,4

<<<segue

segue>>>
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Piemonte Italia Piemonte/Italia
Superficie 
totale (ha)

Resa  
(q/ha)

Produzione 
raccolta (q)

Superficie 
totale (ha)

Resa  
(q/ha)

Produzione 
raccolta (q) % superficie % produzione

altri pascoli 175.420 8,4 1.469.000 1.302.613 35,7 46.538.000 13,5 3,2
pascoli poveri 233.227 17,2 4.001.000 1.776.866 27,7 49.234.000 13,1 8,1

Frutta
di cui:

melo 5.116 326,8 1.672.147 54.743 451,9 24.736.079 9,3 6,8
pero 1.106 295,3 326.619 32.690 214,6 7.015.583 3,4 4,7
albicocco 848 151,5 128.456 19.093 119,6 2.283.931 4,4 5,6
ciliegio 218 77,0 16.793 29.766 37,2 1.107.658 0,7 1,5
pesco 2.575 240,2 618.536 50.567 170,1 8.599.466 5,1 7,2
nettarina 2.656 275,5 731.836 23.911 217,3 5.194.816 11,1 14,1
susino 1.470 190,8 280.478 13.606 157,9 2.148.797 10,8 13,1
nocciolo 16.755 16,3 272.539 72.125 10,5 754.556 23,2 36,1
kiwi 4.520 215,0 972.006 24.828 204,2 5.069.576 18,2 19,2
uva da vino 44.754 76,3 3.416.008 656.266 90,4 59.321.678 6,8 5,8

Fonte: ISTAT

<<<segue
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Piemonte Italia
Piemonte/Italia

000 euro % su tot PPB % su comparto 000 euro % su tot PPB % su comparto
COLTIVAZIONI AGRICOLE  1.757.983  44,7  100,0  26.740.520  49,9  100,0  6,57 
Coltivazioni erbacee  866.340  22,0  49,3  13.957.602  26,0  52,2  6,21 
     Cereali  626.197  15,9  35,6  4.691.173  8,7  17,5  13,35 
     Legumi secchi  8.613  0,2  0,5  92.355  0,2  0,3  9,33 
     Patate e ortaggi  191.034  4,9  10,9  7.289.918  13,6  27,3  2,62 
     Industriali  25.810  0,7  1,5  681.712  1,3  2,5  3,79 
     Fiori e piante da vaso  14.686  0,4  0,8  1.202.445  2,2  4,5  1,22 
Coltivazioni foraggere  103.538  2,6  5,9  1.637.434  3,1  6,1  6,32 
Coltivazioni legnose  788.105  20,0  44,8  11.145.483  20,8  41,7  7,07 
     Prodotti vitivinicoli  443.123  11,3  25,2  4.615.416  8,6  17,3  9,60 
     Prodotti dell'olivicoltura  -  -  -  1.247.664  2,3  4,7  - 
     Agrumi  -  -  -  1.071.196  2,0  4,0  - 
     Frutta  287.757  7,3  16,4  2.825.215  5,3  10,6  10,19 
     Altre legnose  57.225  1,5  3,3  1.385.992  2,6  5,2  4,13 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI  1.513.938  38,5  100,0  17.041.350  31,8  100,0  8,88 
Prodotti zootecnici alimentari  1.513.641  38,4  100,0  17.029.605  31,8  60,9  8,89 
     Carni  1.047.006  26,6  69,2  10.363.798  19,3  30,7  10,10 
     Latte  354.190  9,0  23,4  5.230.142  9,8  8,2  6,77 

Produzione ai prezzi di base della branca agricoltura per gruppi di prodotti, 2014

segue>>>
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patata, nonostante i ritardi nell’epoca 
della raccolta (ritardi che hanno inciso 
fortemente sulla resa del pomodoro da in-
dustria che giunge a maturazione proprio 
nei mesi centrali dell’anno). Altro settore 
sul quale ha inciso in negativo l’anomalo 
andamento meteo è quello frutticolo: infat-

ti, la campagna è stata disastrosa per le 
pesche mentre tutto sommato positiva è 
stata quella delle mele, che però si sono 
trovate a dover fronteggiare una produzio-
ne record in tutta Europa. In escalation 
positiva anche l’actinidia, nonostante il 
problema della batteriosi non sia ancora 

risolto ed è da segnalare l’ottima annata 
delle nocciole (il 36% della produzione ita-
liana è piemontese).
In ambito zootecnico si osserva ormai da 
anni un sostanziale concentramento de-
gli allevamenti bovini da carne, il settore 
più importante per il Piemonte: infatti, a 

Piemonte Italia
Piemonte/Italia

000 euro % su tot PPB % su comparto 000 euro % su tot PPB % su comparto
     Uova  107.119  2,7  7,1  1.392.363  2,6  0,3  7,69 
     Miele  5.326  0,1  0,4  43.302  0,1  0,1  12,30 
Prodotti zootecnici non alimentari  297  0,0  0,0  11.745  0,0  38,0  2,53 
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA  381.100  9,7  6.468.594  12,1  5,89 
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI DELL'AGRI-
COLTURA  3.653.021  92,8  50.250.463  93,7  7,27 

(+)attività secondarie  321.212  8,2  4.306.448  8,0  7,46 
(-)attività secondarie  37.279  0,9  941.500  1,8  3,96 
PRODUZIONE DELLA BRANCA AGRICOLTURA  3.936.954  100,0  53.615.411  100,0  7,34 

<<<segue

Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell’ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, trasformazione del latte,frutta e carne, evidenziata con il segno (+), sia quella 
esercitata da altre branche d’attività economica nell’ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali), evidenziata con il segno (-)

Fonte: ISTAT
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una sostanziale diminuzione del numero 
di aziende corrisponde un aumento dei 
capi allevati. I bovini di razza Piemontese 
rappresentano il 40% dei capi bovini totali 
(comprese le vacche da latte) e circa il 60% 
dei capi da carne. Per quanto riguarda la su-
inicoltura, dopo oltre un semestre positivo, 
si è manifestato un notevole rallentamento 
della domanda interna soprattutto relativa 
alla produzione di cosce per il Prosciutto 
crudo di Parma e non sembrano esserci so-
luzioni “facili” per un’eventuale riconversio-
ne verso altri processi produttivi. In aumen-
to anche il numero di capi e di allevamenti 
del settore avicolo parimenti alla produzio-
ne di uova. La produzione di latte piemon-
tese costituisce quasi il 7% del latte bovino 
nazionale e ben il 10% di quello caprino; una 
parte di questo viene destinato alla produ-
zione di formaggi DOP (Gorgonzola, Toma 
Piemontese, Bra, Raschera, Castelmagno, 
Murazzano e Robiola di Roccaverano) che 
rivestono particolare importanza per la fi-
liera lattiero-casearia regionale.

Produzione di beni e servizi dell’agricoltura per principali comparti, 2014 (%)

Il settore degli allevamenti incide per 
quasi il 40% sulla Produzione ai prezzi di 
base (PPB) regionale della branca agricol-
tura e, all’interno del comparto zootecni-
co, ben il 70% di essa è riferita alla pro-
duzione di carni. Le coltivazioni erbacee 
e legnose costituiscono quasi il 45% della 

PPB agricola regionale mentre le produzio-
ni foraggere ne rappresentano poco meno 
del 6%. Nel dettaglio, per quanto riguarda 
il valore delle produzioni erbacee il 17% 
è costituito da cereali, mentre frutta e 
vino rappresentano le produzioni di punta 
dell’agricoltura piemontese.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Nell’ultimo decennio si osserva in Piemon-
te e in Italia un’analoga evoluzione della 
spesa per consumi intermedi in agricol-
tura, registrandosi un aumento (a prezzi 
correnti) fino al 2008 e poi un relativo 
assestamento, negli anni più recenti, in-
torno ai 2 miliardi di euro nella regione 
subalpina e ai 24 miliardi di euro a livello 
nazionale. Nel 2014 i consumi intermedi 

dell’agricoltura piemontese incidono nella 
misura del 54,4% sul valore della produ-
zione agricola (mentre a livello italiano 
tale indice risulta inferiore di 5 punti per-
centuali). Le principali voci di spesa sono 
quelle riferite ai mangimi e agli “altri beni 
e servizi” (sebbene in calo rispetto al 
2013); per quanto riguarda i mangimi la 
spesa in Piemonte è superiore di circa il 

5% rispetto alla media italiana a ragione 
del peso notevole che compete alla zootec-
nia nell’agricoltura regionale. Rispetto al 
2013, inoltre, si osserva un leggero au-
mento della spesa per i fitosanitari come 
probabile conseguenza dell’andamento 
climatico avverso di cui si è detto in pre-
cedenza, mentre risulta in calo la spesa 
per concimi.

consumi intermeDi

Consumi intermedi dell’agricoltura in Piemonte, 2014

Fonte: ISTAT

Valori a prezzi  
correnti (000 euro)  % su tot Piemonte Valori a prezzi correnti 

Italia (000 euro) % su tot Italia Variaz. % Piemonte 
2014/2013

Totale 1.986.279 100,0 24.308.693 100,0 -4,0
di cui:

Concimi 129.745 6,5 1.496.533 6,2 -5,9
Fitosanitari 80.923 4,1 885.750 3,6 4,9
Sementi 94.365 4,8 1.370.540 5,6 1,9
Mangimi 638.434 32,1 6.560.162 27,0 -8,4

Altri beni e servizi 598.170 30,1 8.279.587 34,1 -1,8
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Consumi intermedi dell’agricoltura e relativa incidenza sulla PPB in Piemonte e Italia nel periodo 2005-2014

Fonte: ISTAT

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumi intermedi di agricoltura, selvicoltura e pesca a prezzi correnti (000 euro)

Piemonte 1.579.904 1.629.018 1.754.621 1.935.381 1.793.684 1.843.559 1.984.134 2.077.554 2.069.267 1.986.279
Italia 18.986.229 19.404.332 20.872.740 23.314.420 21.771.720 22.205.604 24.122.729 24.831.134 25.011.952 24.308.693

Incidenza dei consumi intermedi sulla PPB di agricoltura, selvicoltura e pesca (%)
Piemonte 48,9 48,2 51,2 53,1 54,1 54,7 54,5 55,4 53,7 54,4
Italia 41,6 42,7 44,4 46,9 47,7 48,1 48,5 48,7 47,1 48,4

Altri beni e servizi 598.170 30,1 8.279.587 34,1 -1,8
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inVestimenti
Nel 2013 gli investimenti fissi agricoli pie-
montesi sono stati pari a 1,26 miliardi di 
euro, in flessione dell’8% rispetto al 2012; 
gli investimenti in agricoltura rappresen-
tano quasi il 5% degli investimenti totali 
e costituiscono una quota del 13,5% sugli 
investimenti agricoli nazionali. L’incidenza 
degli investimenti sul valore aggiunto (VA) 
agricolo regionale nel 2013 risulta pari al 
60,2% a prezzi correnti, in calo di quasi il 
10% rispetto all’anno precedente, ma con 
valori sempre ampiamente al di sopra dei 
dati nazionali. 

Piemonte Italia
Investimenti fissi 

agricoli Totale investimenti Investimenti fissi 
agricoli Totale investimenti

2005 924 27.122 12.040 315.193
2006 1.135 27.050 13.219 332.742
2007 1.013 28.304 12.547 347.176
2008 931 28.805 11.893 346.691
2009 1.004 24.457 10.174 314.360
2010 1.185 27.921 10.806 320.002
2011 1.389 28.197 12.037 321.837
2012 1.369 27.468 11.194 296.166
2013 1.258 26.783 9.320 277.825
2014 - - 8.791 268.117

* Agricoltura, selvicoltura e pesca.

Fonte: ISTAT

Andamento degli investimenti fissi lordi agricoli* e totali nel periodo 2005-2014 (mio. euro 
correnti)
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Incidenza degli investimenti fissi lordi agricoli* in Piemonte sul totale degli investimenti regionali e degli investimenti agricoli nazionali 
(valori a prezzi correnti)
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* Agricoltura, selvicoltura e pesca. Fonte: ISTAT

Incidenza degli investimenti fissi lordi agricoli* sul valore aggiunto agricolo in Piemonte e in Italia (valori a prezzi correnti)
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strutture in agricoltura
Secondo la più recente indagine sulle 
strutture e sulle produzioni delle aziende 
agricole realizzata dall’ISTAT l’agricoltu-
ra piemontese prosegue il suo percorso 
di ridimensionamento, con un calo del 
numero di aziende agricole attive che nel 
2013 sono stimate in circa 59.300 unità 
(di cui poco meno di un terzo risulta in-

Caratteristiche strutturali dell’agricoltura piemontes e italiana, 2013

Fonte: ISTAT

Piemonte Italia "Piemonte/Italia
(%)"  3.554  1.620.884 0,2
Aziende agricole (n.)  59.308  1.469.513 4,0

Aziende con allevamenti totali (n.)  17.578  189.531 9,3
Aziende con allevamenti bovini (n.)  12.628  109.417 11,5
Superficie agricola e Forestale - SAT (ha)  1.269.044  16.678.296 7,6
Superficie agricola utilizzata - SAU (ha)  955.473  12.425.995 7,7
Lavoratori nelle aziende agricole (n.)  134.826  3.559.081 3,8

     - di cui familiari (n.)  100.590  2.550.931 3,9
Giornate di lavoro totali (000)  17.251  252.788 6,8
     - di cui familiari (000)  14.947  195.732 7,6
SAT media per azienda (ha)  21,40  11,35 188,5

SAU media per azienda (ha)  16,11  8,46 190,5
Allevamenti/aziende agricole (%)  29,6  12,9 229,8
Lavoratori per azienda (n.)  2,27  2,42 93,9

Giornate di lavoro per azienda (n.)  291  172 169,1
Giornate di lavoro /SAU (n.)  18  20 88,8

Giornate lavorative familiari (%)  86,6  77,4 111,9

Aziende agricole per classe di SAU in Pie-
monte e Italia, 2013

Classe di 
SAU Piemonte Italia Piemonte/

Italia %
Aziende % Aziende

< 1 ha 9.768  16,5  459.462  2,1 
1-2 ha  9.245  15,6  282.376  3,3 
2-5 ha  12.176  20,5  317.189  3,8 
5-10 ha  9.054  15,3  171.163  5,3 
10-20 ha  8.761  14,8  112.700  7,8 
20-50 ha  6.337  10,7  83.711  7,6 
> 50 ha  3.967  6,7  44.577  8,9 
Totale  59.308  100,0  1.471.178  4,0 

Fonte: ISTAT

teressato dall’allevamento del bestiame) e 
con una SAU pari a circa 955.000 ettari 

(mediamente ogni azienda dispone di poco 
più di 16 ettari, quasi il doppio della me-
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Caratteristiche della conduzione delle aziende agricole in Piemonte e Italia, 2013

Fonte: ISTAT

dia nazionale). In Piemonte sono impiegati 
sin agricoltura circa 135.000 lavoratori 

(in media, 2,3 per azienda) e oltre l’86% 
è rappresentato dal conduttore e dai suoi 

familiari; le giornate di lavoro prestate in 
azienda sono in media 291 (172 a livello 

Classe di SAU
Piemonte Italia

Aziende SAU Aziende SAU
n. % n. % n. % n. %

Forma di conduzione
     - conduzione diretta del coltivatore  57.409 96,9  856.130 89,6  1.366.360 93,0  9.976.722 80,3
     - conduzione con salariati  1.513 2,6  52.059 5,4  94.843 6,5  1.838.512 14,8
     - altra forma di conduzione  386 0,7  47.284 4,9  9.984 0,7  610.762 4,9
Titolo possesso
     - in proprietà  27.101 45,8  173.476 18,2  1.030.932 70,2  5.064.224 40,8
     - in affitto  3.748 6,3  109.305 11,4  84.465 5,7  1.608.623 12,9
     - a titolo gratuito  2.653 4,5  7.475 0,8  53.079 3,6  299.551 2,4
     - a titolo di possesso misto  25.735 43,4  665.218 69,6  298.604 20,3  5.453.599 43,9
Forma giuridica
     - aziende individuali  54.602 92,2  1.409.189 95,9
     - società  4.159 7,0  57.109 3,9
     - altra forma giuridica  227 0,4  587 0,0
Totale  59.237 100,0  955.473 100,0  1.469.513 100,0  12.425.995 100,0
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nazionale). Le aziende agricole piemon-
tesi sono per la quasi totalità (97%) a 
conduzione diretta del coltivatore e nel 
92% dei casi si tratta di aziende indivi-

duali. Rispetto al dato italiano, dove il 
70% dei terreni è in proprietà, in Pie-
monte solo il 45% delle aziende dispone 
di terreni esclusivamente in proprietà; 

infine, oltre la metà delle stesse dispone 
di una SAU inferiore ai 5 ettari, mentre 
meno del 7% dispone di SAU superiore 
a 50 ettari.
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meccanizzazione
Dalla Rete di Informazione Contabile 
Agricola (RICA) italiana si desume che 
l’indice che esprime la potenza motrice 
disponibile in azienda assume un valore 
più elevato in Piemonte rispetto alla me-
dia nazionale (nel 2013, 168 vs. 102 kW) 
e negli anni più recenti se ne osserva la 
tendenza a un leggero aumento. Le im-
prese maggiormente meccanizzate sono 
quelle specializzate nella coltivazione dei 
seminativi, le aziende zootecniche e quel-
le miste coltivazioni-allevamento, mentre 
le aziende specializzate in orto-floricol-
tura sono quelle con più elevato grado di 
meccanizzazione dei terreni (38,1 kW per 
ettaro) − sono, del resto, quelle con esten-
sione più contenuta. Per quanto riguarda 
invece l’indice che esprime l’intensità di 
meccanizzazione (kW/UL) al primo posto 
si trovano le aziende specializzate nei se-
minativi che, proprio grazie alle macchi-
ne, con pochi addetti riescono a lavorare 
grandi superfici seguite dalle aziende zo-
otecniche sia specializzate che miste. In 

Indicatori della meccanizzazione aziendale per OTE, dimensione economica e altimetria in 
Piemonte, 2013

Fonte: CREA - Analisi dei risultati economici aziendali (AREA) RICA

Potenza motrice 
(kW/azienda)

Grado di  
meccanizzazione 

dei terreni  
(kW/SAU)

Intensità di  
meccanizzazione  

(kW/ULT)

Aziende specializzate nei seminativi  218,7  7,6  191,0 
Aziende specializzate in ortofloricoltura  124,0  38,1  72,1 
Aziende specializzate nelle colture permanenti  116,3  16,9  86,5 
Aziende specializzate in erbivori  198,1  4,7  120,2 
Aziende specializzate in granivori  215,2  8,9  76,7 
Aziende miste con policoltura  142,0  11,5  115,9 
Aziende miste coltivazioni-allevamento  227,4  9,4  154,1 
Piccole  94,6  14,6  96,3 
Medio Piccole  164,8  10,9  131,6 
Medie  215,8  8,0  141,5 
Medio Grandi  337,7  5,8  149,0 
Grandi  448,0  4,4  83,7 
Montagna  102,0  3,6  83,2 
Collina  131,0  10,7  100,3 
Pianura  262,0  8,1  165,8 
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Potenza motrice nelle aziende agricole in Piemonte e Italia nel periodo 2008-2013 (kW)
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Fonte: CREA - Analisi dei risultati economici aziendali (AREA) RICA

termini di dimensione economica si nota 
che più le aziende sono piccole, più l’indi-
ce che esprime il grado di meccanizzazio-
ne dei terreni è elevato; questo fa suppore 
una sovrameccanizzazione o una diffi-
coltà all’ottimizzazione della potenza di-
sponibile. Com’è logico attendersi, infine, 
le aziende con maggior potenza motrice 
sono quelle di pianura (262 kW) così come 
più alta è l’intensità di meccanizzazione 
con 165,8 kW/ULT rispetto alle aziende di 
collina e di montagna.
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risultati economici Delle azienDe agricole
Le informazioni tecnico-economiche rileva-
te nelle aziende agricole piemontesi affe-
renti alla RICA consentono di disporre di 
un ampio data set attraverso il quale moni-
torare le performance del settore primario 
regionale.

Analizzando i dati riferiti all’anno contabile 
2013 si nota che le aziende specializzate 
nelle colture permanenti (vigneti e frut-
teti) dispongono di SAU di poco inferiore 
ai 7 ettari (di cui solo un minima parte è 
irrigata): queste aziende necessitano di un 

intenso apporto di lavoro (58 giornate per 
ettaro) fornito quasi sempre dalla famiglia 
dell’agricoltore mentre l’impiego di salaria-
ti avventizi (5%) si concentra nelle fasi di 
raccolta delle produzioni. Per questa tipo-
logia di aziende la produttività del lavoro è 

Indici economici delle aziende agricole piemontesi per OTE, 2013

Fonte: CREA - Analisi dei risultati economici aziendali (AREA) RICA

UM Az. spec. nei 
seminativi

Az. spec. in 
ortofloricoltura

Az. spec. 
nelle colture 
permanenti

Az. spec. in 
erbivori

Aziende 
specializzate 
in granivori

Az. miste 
con  

policoltura

Az. miste 
coltivazioni-
allevamento

Totale 
aziende

Aziende rappresentate n.  13.266  1.506  19.552  9.175  848  3.652  2.729  50.727 
Produttività totale del lavoro (RTA/ULT) euro  61.629  45.901  33.805  84.477  183.997  25.433  58.321  53.832 
Produttività agricola del lavoro (PLV/ULT) euro  60.422  45.147  33.257  82.001  182.448  21.757  56.824  52.464 
Produttività del lavoro (VA/ULT) euro  33.831  28.879  23.559  40.175  64.037  14.593  30.480  29.812 
Produttività netta del lavoro (MOL/ULT) euro  29.861  23.972  19.292  35.197  57.340  11.295  25.960  25.490 
Produttività totale della terra (RTA/SAU) euro  2.449  24.284  6.596  3.275  21.255  2.523  3.549  5.224 
Produttività agricola della terra  (PLV/SAU) euro  2.401  23.885  6.489  3.179  21.076  2.158  3.458  5.107 
Produttività netta della terra (VA/SAU) euro  1.344  15.278  4.597  1.557  7.397  1.447  1.855  3.186 
Incidenza dei costi correnti (CC/RTA) %  45,1  37,1  30,3  52,4  65,2  42,6  47,7  40,8 
Incidenza dei costi pluriennali (CP/RTA) %  7,9  5,8  9,0  7,1  3,5  10,2  10,1  8,3 
Incidenza delle attività agricole (PLV/RTA) %  98,0  98,4  98,4  97,1  99,2  85,5  97,4  97,1 
Incidenza degli aiuti pubblici (AP/RN) %  63,5  1,4  12,2  48,1  7,0  40,2  52,5  35,9 
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inferiore alla media regionale, al contrario 
di quanto accade per l’indice che esprime 
la produttività della terra. I trasferimenti 
pubblici incidono in misura contenuta sul-
la formazione del reddito netto aziendale 
(12%) al contrario di quanto accade nelle 

aziende specializzate nei seminativi per le 
quali gli aiuti pubblici incidono sul reddito 
per ben il 63%. Com’è logico attendersi le 
aziende orientate alla coltivazione dei se-
minativi dispongono di SAU in misura mag-
giore (29 ettari) di cui circa il 55% è irri-

gata. Questa tipologia aziendale garantisce 
una discreta redditività del lavoro mentre 
la redditività della terra è assai più conte-
nuta. Le aziende ortofloricole specializzate 
hanno SAU piuttosto ridotta (3,25 ettari) e 
sono caratterizzate da un’alta intensità del 

Indici di redditività delle aziende agricole piemontesi per OTE, 2013

Fonte: CREA - Analisi dei risultati economici aziendali (AREA) RICA

UM Az. spec. nei 
seminativi

Az. spec. in 
ortofloricoltura

Az. spec. 
nelle colture 
permanenti

Az. spec. in 
erbivori

Aziende 
specializzate 
in granivori

Az. miste 
con  

policoltura

Az. miste 
coltivazioni-
allevamento

Totale 
aziende

Aziende rappresentate n.  13.266  1.506  19.552  9.175  848  3.652  2.729  50.727 
Redditività netta del lavoro (RN/ULT) euro  22.794  19.292  17.104  26.600  43.044  7.691  17.091  20.130 
Redditività lavoro familiare (RN/ULF) euro  24.107  21.552  19.169  29.625  51.937  7.912  18.604  22.129 
Redditività lorda del lavoro (RO/ULT) euro  21.210  20.396  15.605  26.836  48.612  7.585  17.658  19.329 
Valore aggiunto netto del lavoro (FNVA/ULT) euro  30.896  26.837  21.962  36.361  58.866  13.205  26.382  27.271 
Valore aggiunto netto della terra (FNVA/SAU) euro  1.228  14.198  4.285  1.410  6.800  1.310  1.606  2.944 
Redditività netta della terra (RN/SAU) euro  906  10.206  3.337  1.031  4.972  763  1.040  2.207 
Redditività lorda  della terra (RO/SAU) euro  843  10.791  3.045  1.040  5.616  752  1.075  2.108 
Redditività dei ricavi aziendali (PN/RTA) %  47,0  57,1  60,7  40,5  31,3  47,2  42,2  50,9 
Indice della gestione straordinaria (RN/RO)  1,1  0,9  1,1  1,0  0,9  1,0  1,0  1,1 
Redditività del capitale investito (ROI)  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1 
Redditività del capitale netto (ROE)  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1 
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Caratteri strutturali e indici tecnici delle aziende agricole piemontesi per OTE, 2013

Fonte: CREA - Analisi dei risultati economici aziendali (AREA) RICA

UM Az. spec. nei 
seminativi

Az. spec. in 
ortofloricoltura

Az. spec. 
nelle colture 
permanenti

Az. spec.  
in erbivori

Aziende 
specializzate 
in granivori

Az. miste 
con policol-

tura

Az. miste 
coltivazioni-
allevamento

Totale 
aziende

Aziende rappresentate n.  13.266  1.506  19.552  9.175  848  3.652  2.729  50.727 
Superficie Totale ha  29,85  3,89  9,15  48,17  29,38  13,65  25,96  22,87 
Superficie Agricola Utilizzata ha  28,81  3,25  6,90  42,52  24,29  12,36  24,25  20,34 
SAU in proprietà ha  9,52  1,76  4,35  9,05  7,95  6,83  9,33  6,97 
Superficie Irrigabile ha  21,77  3,59  1,37  12,29  21,67  4,06  20,12  12,12 
Potenza Motrice kW  218,7  124,0  116,3  198,1  215,2  142,0  227,4  177,38 
Unità di Lavoro Totali n.  1,15  1,72  1,35  1,65  2,81  1,23  1,48  1,62 
Unità di Lavoro Familiari n.  1,08  1,54  1,20  1,48  2,33  1,19  1,36  1,45 
Unità Bovine Adulte n.  0,17  -    0,23  69,45  297,13  1,47  21,33  55,68 
Intensità del lavoro (SAU/ULT) ha  25,16  1,89  5,12  25,80  8,66  10,08  16,43  13,31 
Incidenza della SAU irrigata (SAU irrigata/SAU) %  55,6  80,3  14,2  21,7  70,7  18,2  40,7  43,1 
Incidenza della SAU in proprietà (SAU propr./SAU) %  33,0  54,2  63,1  21,3  32,7  55,3  38,5  42,6 
Grado intensità zootecnica (UBA/ULT) n.  0,15  -    0,17  42,13  105,91  1,20  14,45  23,43 
Carico bestiame (UBA/SAU) n.  0,01  -    0,03  1,63  12,23  0,12  0,88  2,13 
Incidenza manodopera familiare (ULF/ULT) %  94,6  89,5  89,2  89,8  82,9  97,2  91,9  90,7 
Grado di meccanizzazione dei terreni (kW/SAU) kW  7,6  38,1  16,9  4,7  8,9  11,5  9,4  13,9 
Intensità di meccanizzazione (kW/ULT) kW  191,0  72,1  86,5  120,2  76,7  115,9  154,1  116,6 
Intensità del lavoro aziendale (giornate lavorative/SAU) giorni  12  161  58  12  36  29  20  47 
Incidenza del lavoro stagionale (ore avventizi/ore totali) %  2,0  1,2  5,1  1,5  0,4  1,9  0,4  1,8 
Incidenza del contoterzismo (ore cont/ore tot) %  1,0  0,1  0,4  0,5  1,0  0,7  0,6  0,6 
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lavoro (161 giornate per ettaro). La produt-
tività della terra è estremamente elevata 
rispetto a tutte le altre tipologie aziendali 
e la redditività del lavoro può ritenersi sod-
disfacente.
Le aziende specializzate nell’allevamen-
to bovino e ovi-caprino sono caratteriz-
zate da grandi superfici, da un apporto 
elevato di manodopera (1,65 ULT) e, 
ovviamente, un alto grado di intensità 

zootecnica (42 UBA/ULT). Per quanto 
riguarda i granivori (suini e avicoli) 
l’intensità del lavoro è ancora più ac-
centuata, con 2,81 ULT per oltre 297 
UBA per azienda. L’indice che esprime 
la produttività del lavoro assume valori 
sempre superiori alla media regionale 
(nel caso dell’allevamento di granivori 
quasi 3,5 volte il dato regionale) e lo 
stesso vale per l’allevamento degli erbi-

vori. I costi correnti incidono in misura 
significativa rispetto ai ricavi azien-
dali: addirittura oltre il 65% nel caso 
dei granivori, il 52% per gli erbivori 
e il 48% nel caso delle aziende miste 
coltivazioni-allevamento. L’alta inciden-
za dei costi deprime la redditività delle 
aziende zootecniche riducendo fino al 
30% la redditività dei ricavi nel caso 
dell’allevamento granivoro.
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Al contrario di quanto osservatosi a livello 
nazionale, nel corso dell’ultimo decennio 
il credito erogato a favore dell’agricoltura 
in Piemonte ha manifestato un andamento 
tendenzialmente crescente, almeno fino al 
2011, dopodiché le erogazioni si sono sta-
bilizzate intorno ai 2 miliardi di euro per 
anno. Per quanto riguarda la destinazione 
dei finanziamenti oltre il breve termine si 
nota come questi siano destinati per un 
50% all’acquisto di macchine e attrezza-
ture mentre il restante 50% venga equa-
mente ripartito per l’acquisizione di immo-
bili e fabbricati. Rispetto al 2013 si sono 
dimezzati i fondi destinati all’acquisto di 
macchine e attrezzature, mentre sono deci-
samente aumentati (+82%) quelli destinati 
all’acquisto di immobili rurali. In merito 
alle consistenze totali, quanto rilevato in 
Piemonte è tendenzialmente in linea con 
quanto registrato a livello nazionale.

creDito agrario

Finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura in Piemonte e Italia - erogazioni, 2014

Fonte: Bollettino statistico Banca d’Italia

Piemonte Italia
Totale  

(mio. euro)
Var. % 

2014/2013
Totale  

(mio. euro)
Var. %  

2014/2013
Macchine e attrezzature 22 -50,0 282 18,8
Acquisto immobili rurali 11 81,8 85 58,8
Costruzioni e fabbricati rurali 11 36,4 150 26,0
Totale 44 4,5 517 27,7

Finanziamenti oltre il breve termine all’agricoltura in Piemonte e Italia - consistenze, 2014

Piemonte Italia
Piemonte/Italia %

mio. euro mio. euro
Macchine e attrezzature 413 4.926 8,4
Acquisto immobili rurali 210 2.604 8,1
Costruzioni e fabbricati rurali 409 5.725 7,1
Totale 1.032 13.255 7,8

Fonte: Bollettino statistico Banca d’Italia
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Minimo Massimo

Cuneo
Vigneti nelle zone del Barolo DOCG nella bassa Langa di Alba  200  1.000 
Frutteti a Lagnasco  40  75 
Terreni adatti all'orticoltura nel braidese  55  90 
Seminativi irrigui nella pianura tra Fossano e Cuneo  40  95 
Asti 
Vigneti DOC di pregio dell'astigiano (escluso Moscato)  30  50 
Vigneti DOCG Moscato – zona Canelli  40  70 
Altri vigneti DOC  18  30 
Alessandria
Seminativi a risaia nella pianura di Casale Monferrato  15  25 
Seminativi asciutti nelle colline del Monferrato alessandrino  7  15 
Seminativi irrigui nella pianura alessandrina  15  30 
Frutteti nella zona di Volpedo  20  28 

mercato fonDiario
L’indagine svolta annualmente dal CREA 
conferma nel 2014, per il terzo anno con-
secutivo, la flessione del prezzo dei terreni 
agricoli legata alle difficoltà in cui versa il 

mercato dei fondi rustici caratterizzato, 
in generale, da una scarsa domanda e da 
una conseguentemente ridotta entità delle 
compravendite. La situazione di stallo è 

particolarmente evidente in Piemonte dove 
la crisi economica generale e le difficili con-
dizioni di mercato che hanno interessato 
alcune produzioni agricole, specialmente 

Valori fondiari per qualità di coltura e per provincia (000 euro per ettaro), 2014

Fonte: CREA

Minimo Massimo

Torino
Seminativi e prati irrigui della pianura canavesana occidentale   15  22 
Seminativi irrigui nelle zone di Carmagnola e Carignano  35  55 
Orti irrigui area Carmagnola  45  55 
Seminativi asciutti nella pianura pinerolese  23  31 
Vigneti DOC Erbaluce Caluso  41  55 
Frutteti a Cavour  30  50 
Vercelli
Seminativi irrigui adatti a risaia nella Baraggia vercellese  16  30 
Seminativi irrigui adatti a risaia nella pianura a sud di Vercelli  21  40 
Frutteto nel borgodalese  16  25 
Vigneto DOC a Gattinara  40  60 
Novara
Seminativi irrigui adatti a risaia nella pianura a sud di Novara  19  35 
Terreni adatti a colture floricole nelle colline del Verbano occidentale  33  70 



65

di tipo commodity, hanno ridotto le dispo-
nibilità finanziarie e, dunque, gli investi-
menti. Solamente l’introduzione dell’IMU 
sui terreni agricoli pare aver incentivato 
le compravendite, spingendo i proprietari 
terrieri a vendere gli appezzamenti (o ad 
aumentarne i canoni d’affitto) per cercare 
di rientrare dalle maggiori spese sostenute.
Nel 2014 i prezzi dei terreni agricoli sono 
aumentati, in media, di poco più dell’1%; 
questo dato è da intendersi più come indice 
di una tenuta dei valori fondiari rispetto al 
livello generale dell’inflazione: la terra co-
stituisce ancora quello che viene definito 
“bene rifugio”, ma la mancanza di liquidità 
da parte delle aziende crea non poche dif-
ficoltà nell’acquisto. In relazione al valore 
dei terreni e dei fondi rustici aumenta, inol-
tre, il divario tra le zone che possono fre-
giarsi di produzioni di pregio e quelle che, 
invece, forniscono produzioni comuni e non 
più solamente tra le aree agricole maggior-
mente vocate di pianura e collina e quelle 
più marginali di montagna.

Fonte: CREA

Canoni di affitto per qualità di coltura e per provincia (euro per ettaro), 2014

Minimo Massimo

Torino
Seminativi irrigui nelle zone di Carmagnola e Carignano  500  800 
Orti irrigui area Carmagnola  550  950 
Seminativi asciutti nel pinerolese  250  400 
Novara
Seminativi irrigui adatti a risaia nella pianura a sud di Novara  350  600 
Vercelli
Seminativi irrigui adatti a risaia nella pianura di Vercelli  450  750 
Seminativi asciutti nel vercellese  130  350 
Cuneo
Seminativi irrigui nella pianura tra Fossano e Cuneo  500  1.200 
Frutteti a Lagnasco  750  1.300 
Asti
Seminativi asciutti nel Monferrato astigiano  130  200 
Vigneti DOCG nella zona del Moscato  1.500  2.500 
Alessandria
Seminativi irrigui adatti a risaia nella pianura di Casale Monferrato  300  550 
Seminativi irrigui nella pianura alessandrina  300  550 





multifunzionalità
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Operatori nel settore dei prodotti DOP e IGP in Piemonte e Italia, 2013

L’Italia è al primo posto nel mondo per nu-
mero di produzioni certificate: nel 2014, 
infatti, sono 269 i prodotti iscritti nel regi-
stro UE (di cui 161 DOP, 106 IGP, 2 STG) 
che generano un fatturato alla produzione 
pari a circa 6,6 miliardi di euro e al con-

sumo a circa di 13 miliardi di euro (stime 
ISMEA riferite al 2013). L’elenco dei prodot-
ti a denominazione piemontesi − secondo 
quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 
1151/2012 − è piuttosto diversificato, spa-
ziando dagli ortofrutticoli e cereali (6), ai 

Nota: i dati dei trasformatori sono riferiti alle imprese e non agli impianti. 

Fonte: ISTAT

proDotti agroalimentari Di qualità

Piemonte Italia % Piemonte/
Italia

Formaggi DOP

Produttori - aziende agricole  920  27.190  3,4 
Produttori - allevamenti  959  29.357  3,3 
Capi bovini allevati  n.d.  n.d.  n.d. 
Trasformatori  120  1.691  7,1 
Trasformatori - di cui caseificatori  80  1.383  5,8 

Preparazione carni 
DOP e IGP

Produttori - aziende agricole  774  3.562  21,7 
Produttori - allevamenti  969  4.614  21,0 
Trasformatori  20  741  2,7 
Trasformatori - di cui macellatori  16  197  8,1 

Ortofrutta DOP e IGP
Produttori - aziende agricole  992  17.076  5,8 
Trasformatori  81  1.165  7,0 

formaggi (9), ai salumi (5) e, non ultimo, 
alle produzioni ittiche (Tinca Gobba Dorata 
del Pianalto di Poirino). I prodotti che più 
di recente hanno ottenuto il riconoscimento 
sono la Mela rossa Cuneo IGP, con Regola-
mento (UE) n. 223 del 6/03/2013 e il Sa-
lame Piemonte IGP con Regolamento (UE) 
n. 1161 del 2/07/2015. Il valore delle pro-
duzioni a denominazione (DOP e IGP) pie-
montesi è stimato da ISMEA (anno 2012) in 
201,1 milioni di euro; il Piemonte si colloca 
al settimo posto tra le regioni italiane per 
fatturato alla produzione delle DOP e IGP. 
Nel 2013 le aziende agricole piemontesi pro-
duttrici di ortofrutta IGP sono poco meno 
di un migliaio (5,8% del totale nazionale) 
mentre quelle che forniscono latte destinato 
alla trasformazione in formaggi a denomi-
nazione sono oltre 900 (3,4% del totale) e, 
ancora, si contano 774 aziende impegnate 
nella produzione di carni DOP.
Unitamente ai vini, questi prodotti assumo-
no grande importanza per l’economia agro-
alimentare locale, in quanto si tratta di beni 
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Prodotti a denominazione

Tipologia Denominazione Categoria Numero regolamento CEE/
CE/UE Regione Provincia (del Piemonte)

Formaggi

Bra DOP
"Reg. CE n. 1263 del 01.07.96

Piemonte Cuneo, TorinoReg. UE n. 1280 del 26.11.14"

Castelmagno DOP
"Reg. CE n. 1263 del 01.07.96

Piemonte CuneoReg. UE n. 1204 del 14.12.12"

Gorgonzola DOP "Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Piemonte, Lombardia Alessandria, Cuneo, Novara, VercelliReg. CE n. 104 del 03.02.09"

Grana Padano DOP
"Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, 

P.A. di Trento, Veneto Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli
Reg. UE n. 584 del 17.07.11"

Murazzano DOP Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Piemonte Cuneo

Raschera DOP "Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Piemonte CuneoReg. UE n. 1086 del 30.10.13"

Robiola di  
Roccaverano DOP

"Reg. CE n. 1263 del 01.07.96
Piemonte Asti, AlessandriaReg. UE n. 217 del 01.03.11

Reg. UE n. 855 del 04.08.14"

Toma Piemontese DOP "Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Piemonte Novara, Vercelli, Biella, Torino, Cuneo, Alessan-
dria, AstiReg. UE n. 196 del 05.02.15"

Taleggio DOP Reg. CE n. 1107 del 12.06.96 Lombardia, Veneto, Piemonte Novara

tipo specialty in grado di meglio sopportare 
le crisi dei consumi e sono meno interessati 

dal fenomeno della volatilità dei prezzi che, 
invece, caratterizza le commodity agricole. 

Le produzioni vitivinicole di pregio rappre-
sentano uno dei comparti di maggior rilievo 

segue>>>
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Fonte: MiPAAF - Elenco delle denominazioni italiane (aggiornato al 20 ottobre 2015)

Tipologia Denominazione Categoria Numero regolamento CEE/
CE/UE Regione Provincia (del Piemonte)

Prodotti a base 
di carne

Crudo di Cuneo DOP Reg. UE n. 1239 del 15.12.09 Piemonte Cuneo, Asti, Torino

Mortadella Bologna IGP Reg. CE n. 1549 del 17.07.98
Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Marche, Lazio, Prov. Aut. di 
Trento, Toscana

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli

Salame Cremona IGP Reg. CE n. 1362 del 23.11.07 Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, 
Veneto

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

Salame Piemonte IGP Reg. UE n. 1161 del 02.07.15 Piemonte Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, 
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli

Salamini italiani alla 
cacciatora DOP Reg. CE n. 1778 del 07.09.01

Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Toscana, Umbria, Molise, 
Veneto

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli

Pesci, molluschi, 
crostacei freschi

Tinca Gobba Dorata del 
Pianalto di Poirino DOP Reg. CE n. 160 del 21.02.08 Piemonte Torino, Asti, Cuneo

Ortofrutticoli e 
cereali

Castagna Cuneo IGP Reg. CE n. 1050 del 12.09.07 Piemonte Cuneo
Fagiolo Cuneo IGP Reg. UE n. 483 del 18.05.11 Piemonte Cuneo

Marrone della Valle di 
Susa IGP Reg. UE n. 987 del 03.11.10 Piemonte Torino

Mela Rossa Cuneo IGP Reg. UE n. 223 del 06.03.13 Piemonte Cuneo, Torino
Nocciola del  

Piemonte o Nocciola 
Piemonte

IGP
"Reg. CE n. 1107 del 12.06.96

Piemonte Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, VercelliReg. CE n. 464 del 12.03.04
Reg. UE n. 858 del 06.09.13"

Riso di Baraggia Biellese e 
Vercellese DOP "Reg. CE n. 982 del 21.08.07 Piemonte Biella, VercelliReg. UE n. 1296 del 09.12.11"

<<<segue
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Superfici e produzioni di vino a denominazione di origine, 2014

Nota: sono evidenziate le denominazioni che incidono in misura almeno pari allo 0,5% sulla produzione regionale di vino V.Q.P.R.D.
Fonte: FEDERDOC - V.Q.P.R.D. d’Italia 2014

Denominazione Superfici
(ha)

Resa
(q/ha)

Produzione 
uva (q)

Produzione  
vino (hl)

% sul totale 
regionale

Asti  9.045,00  100  949.734  712.306 32,9 
Barbaresco  728,00  80  51.875  35.275 1,6 
Barbera d'Alba  1.598,00  100  133.508  93.452 4,3 
Barbera d'Asti  3.600,00  125  324.171  226.913 10,5 
Barbera del Monferrato  910,00  100  90.939  63.657 2,9 
Barolo  2.054,00  80  153.484  104.369 4,8 
Brachetto d'Acqui  650,00  80  32.317  22.617 1,0 
Colli Tortonesi  185,00  120  19.175  13.657 0,6 
Cortese dell'Alto Monferrato  210,00  100  21.080  14.756 0,7 
Dolcetto d'Alba  1.359,00  90  94.794  66.356 3,1 
Dogliani DOCG  992,00  80  48.307  33.585 1,6 
Dolcetto di Ovada  347,00  80  27.701  19.391 0,9 
Erbaluce di Caluso  188,42  17.100  11.763 0,5 
Freisa d'Asti  …  80  15.485  10.840 0,5 
Gavi o Cortese di Gavi  1.460,00  95  136.975  95.882 4,4 
Grignolino d'Asti  251,00  80  20.053  13.034 0,6 
Langhe  1.371,00  100  145.356  101.742 4,7 
Monferrato  n.d.  110  99.017  69.309 3,2 
Nebbiolo d'Alba  700,00  90  45.648  31.869 1,5 
Piemonte  …  110  405.348  284.161 13,1 
Roero  1.015,00  80  73.754  51.628 2,4 
Altre denominazioni  1.638  132.802  87.758 4,0 
Totale regionale  28.300,95  3.038.623  2.164.320 100,0 

in quanto sono in buona misura oggetto di 
esportazione; giova notare che i vini DOC e 
DOCG sono la quasi totalità (nel 2014, circa 
il 90%) della produzione e che, viceversa, 
i vini “da tavola” costituiscono una quota 
residuale: secondo l’ISTAT, nel 2014 sono 
poco più di 250.000 ettolitri su un totale di 
2,4 milioni di ettolitri. Dalle stime fornite 
da Federdoc (Confederazione Nazionale dei 
Consorzi volontari per la tutela delle de-
nominazioni di origine) nel 2014 risultano 
essere coltivati in Piemonte circa 28.300 
ettari di vigneto destinati alla produzione 
di vini V.Q.P.R.D. e la relativa produzione 
è quantificata in circa 2,2 milioni di ettoli-
tri. L’Asti DOCG costituisce circa un terzo 
del totale del vino di qualità ottenuto nella 
regione subalpina, mentre tra i vini rossi 
spiccano, in termini di quantità, il Piemonte 
DOC, la Barbera d’Asti, il Langhe, la Barbera 
d’Alba, il Barolo, il Dolcetto d’Alba  e, ancora, 
tra i vini bianchi il Gavi o Cortese di Gavi.
I Prodotti agroalimentari tradizionali del 
Piemonte di cui al D.lgs n. 173/98, art. 8 
e D.M. n. 350 dell’8 settembre 1999 − otte-
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nuti con tecniche di produzione consolidate 
nel tempo, per un periodo non inferiore a 
25 anni, in base a usi locali uniformi e co-
stanti − sono 336 (pari al 7,5% del totale 

nazionale). Le schede tecniche nelle quali 
sono riportate, per ciascun prodotto, le in-
formazioni salienti (caratteristiche e tec-
niche di produzione, zona di produzione, 
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Fonte: ISTAT

materiali e attrezzature utilizzate per la 
preparazione e l’imballaggio, ecc.) sono sta-
te recentemente aggiornate (D.D.  24 luglio 
2015, n. 460) in base al disposto della DGR 
n. 34-958 del 26/01/2015 e DGR n. 16-1538 
dell’8/06/2015 “Individuazione dei prodotti 
agroalimentari tradizionali del Piemonte. 
Schede tecniche”. Fra le specialità piemon-
tesi prevalgono i prodotti da forno (97) e 
gli ortaggi freschi (95), ma anche la gamma 
delle produzioni a base di carni (67) e dei 
formaggi (51) risulta assai ampia e varie-
gata.
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Produzioni vinicole DOCG, DOC e da tavola nel 2009-2014 (% sul totale)

Fonte: ISTAT
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Prodotti agro-alimentari tradizionali per categoria in Piemonte
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agricoltura biologica
Al 6° Censimento generale dell’agricol-
tura italiana (anno 2010) in Piemonte 
risulta la presenza di poco più di 2.000 
aziende agricole con superficie e/o alle-
vamenti biologici, corrispondenti al 4,5% 
delle aziende biologiche italiane. La SAU 
certificata biologica è di poco inferiore a 
45.000 ettari, concentrata in provincia di 
Cuneo (41% del totale), Alessandria e Ver-
celli (in entrambi i casi, 18% del totale) e 
Torino (9%). I dati di fonte SINAB (anno 
2013) riportanti le informazioni fornite 
dagli Organismi di controllo relativamente 
alle superfici biologiche e in conversione 
riferiscono della presenza in Piemonte di 
poco meno di 29.000 ettari di SAU colti-
vata con tecniche biologiche, pari al 2,2% 
del totale nazionale (1,3 milioni di ettari). 
L’incidenza della superficie biologica ri-
spetto alla SAU regionale è pari all’incir-
ca al 3%, mentre il dato medio italiano si 
aggira intorno al 10%. Oltre la metà delle 
coltivazioni biologiche sono costituite 
da prati permanenti, pascoli e erbai che 

SAU biologica e in conversione
Incidenza su  
totale SAU*SAU

(ha) % var. % 13/12 media aziendale
(ha)

Piemonte  28.876  2,2 -1,5  18,30 2,9
Italia  1.317.178  100,0 12,8  28,70 10,2

Superficie biologica e in conversione in Piemonte e Italia, 2013

* SAU totale da VI Censimento dell’agricoltura, 2010, ISTAT. 

Fonte: Rete Rurale Nazionale, Bioreport 2014-2015

11%

13%

4%
Cereali e altri seminativi

Foraggere permanenti

Foraggere temporanee

Frutta fresca e in guscio

Vite

Ortaggi

Altro

23%

42%

4%
3%

6.584

11.989

3.287

3.734

1.254

774

1.043

Superficie biologica e in conversione per qualità di coltura, 2013 (ha e %)

Fonte: elaborazione su dati SINAB
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Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell’agricoltura

Aziende con superficie e/o allevamenti  
certificati biologici, per provincia (2010)

Aziende 2010
(n.) (ha)

Torino  181  3.991,54 
Vercelli  87  7.875,81 
Novara  69  2.079,70 
Cuneo  1.262  18.510,42 
Asti  148  1.702,05 
Alessandria  228  8.161,68 
Biella  39  1.643,69 
Verbano-Cusio-Ossola  20  886,61 
Piemonte  2.034  44.851,50 
Italia  45.167  1.251.731,92 
Piemonte/Italia (%)  4,5  3,6 

Produttori Trasformatori/importatori* Totale

n. var. % 
13/12 n. var. %  

13/12 n. % var. % 
13/12

Piemonte  1.324  3,3  674  9,2  1.998  3,8  5,2 
Italia  41.513  3,4  10.870  13,7  52.383  100,0  5,4 

Operatori biologici in Piemonte e Italia, 2013

* Sono inclusi i produttori che operano anche nella trasformazione e importazione.

Fonte: Rete Rurale Nazionale, Bioreport 2014-2015

nel complesso superano i 15.000 ettari, 
seguite dai cereali (circa 6.500 ettari) e 
dai fruttiferi (3.700 ettari). Nel 2013 gli 
operatori dell’agricoltura biologica sono 
quantificati in 2.000 unità (4% circa del 

totale nazionale) di cui oltre 1.300 sono i 
produttori e la restante parte (poco meno 
di 700 unità) quelli impegnati nella tra-
sformazione e commercializzazione dei 
prodotti.  
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agriturismo e fattorie DiDattiche
La legge regionale n. 38/1995 “Disciplina 
dell’agriturismo” e il successivo aggiorna-
mento, legge regionale n. 2/2015 “Nuove 
disposizioni in materia di agriturismo” 
normano l’esercizio dell’attività agrituri-

stica in Piemonte in armonia con la legi-
slazione comunitaria e nazionale al fine 
di agevolare la permanenza dei produt-
tori agricoli nelle zone rurali attraverso 
il miglioramento delle condizioni di vita 

e l’incremento dei redditi aziendali, valo-
rizzare le strutture economiche e produt-
tive della campagna tutelando i caratteri 
dell’ambiente in genere e, in particolare, 
di quello rurale e le sue risorse. Esse in-

Aziende autorizzate

Genere del conduttore

Montagna Collina Pianura Totale % Maschi % Femmine

Torino  71  98  71  240  57,1  42,9 
Vercelli  17  2  14  33  69,7  30,3 
Novara  7  37  24  68  61,8  38,2 
Cuneo  79  279  37  395  66,1  33,9 
Asti  -  224  1  225  63,1  36,9 
Alessandria  16  164  36  216  63,0  37,0 
Biella  17  30  6  53  67,9  32,1 
Verbano-Cusio-Ossola  41  -  -  41  68,3  31,7 
Piemonte  248  834  189  1.271  63,3  36,7 
Italia  7.054  11.205  3.485  21.744  64,0  36,0 

Aziende agrituristiche per zona altimetrica e genere del conduttore, 2014 

Fonte: ISTAT

Agriturismo di cui: fattorie 
didattiche

Torino 240 76
Vercelli 33 6
Novara 68 17
Cuneo 395 42
Asti 225 35
Alessandria 216 51
Biella 53 21
Verbano-Cusio-Ossola 41 6
Piemonte 1.271 254
Italia 21.744 1.289

Aziende agrituristiche con attività di fattoria 
didattica, 2014

Fonte: ISTAT
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agriturismo
attività  

ricreative e 
sociali

fattorie 
didattiche artigianato

prima  
lavorazione dei 
prodotti agricoli

trasformazione 
di prodotti 
vegetali

trasformazione  
di prodotti 

animali

produzione 
di energia 
rinnovabile

lavorazione del  
legno (taglio, ecc)

Torino  206  87  84  24  172  87  406  40  142 
Vercelli  35  13  11  3  41  18  42  20  17 
Novara  57  11  15  5  23  22  46  20  20 
Cuneo  344  41  51  23  131  162  172  98  74 
Asti  176  24  24  14  92  82  61  20  22 
Alessandria  174  19  50  7  81  132  76  35  44 
Biella  41  14  13  4  14  30  50  9  26 
Verbano-Cusio-Ossola  35  17  7  3  6  16  65  2  18 
Piemonte  1.068  226  255  83  560  549  918  244  363 
Italia  19.304  2.253  2.382  660  8.344  7.983  9.653  3.485  2.832 

Aziende agricole che svolgono attività remunerative connesse, 2010

acqua-
coltura

lav. per conto terzi 
utilizzando mezzi di 
prod. dell'azienda 

per attività agricole

lav. per conto terzi 
utilizzando mezzi di 

prod. dell'azienda per 
attività non agricole

servizi per 
l'allevamento

sistemazione 
di parchi e 

giardini

silvi- 
coltura

prod. di man-
gimi completi e 
complementari

altre attività  
remunerative 

connesse all'azienda 
agricola

tutte  
le voci

Torino  16  467  352  102  295  143  21  176  2.057 
Vercelli  -    105  24  21  30  20  2  37  349 
Novara  1  108  29  10  83  31  7  68  406 
Cuneo  14  393  135  189  57  98  40  274  1.878 
Asti  1  173  69  16  28  35  2  54  684 
Alessandria  3  355  114  33  50  85  2  73  1.008 
Biella  1  42  13  4  54  41  8  14  267 
Verbano-Cusio-Ossola  -    10  10  -    53  27  -    14  211 
Piemonte  36  1.653  746  375  650  480  82  710  6.860 
Italia  348  19.824  3.073  1.943  4.505  6.020  1.016  5.214 76148
Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell’agricoltura
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tendono, inoltre, valorizzare i prodotti 
tipici e quelli provenienti da coltivazioni 
biologiche, promuovere e tutelare le tra-
dizioni e le iniziative culturali del mondo 
rurale, favorire i rapporti tra città e cam-
pagna e, infine, incrementare le potenzia-
lità dell’offerta turistica piemontese.
Nel 2014 risulta la presenza di 1.271 
aziende agrituristiche autorizzate (poco 
più del 2% delle aziende agricole totali), 
in leggero aumento rispetto alle 1.220 
dell’anno precedente. Circa i due terzi 
delle medesime è ubicato in zone collinari, 
mentre le rimanenti si dividono pressoché 
equamente tra pianura (15%) e montagna 
(20%) e in poco meno del 40% dei casi il 
conduttore è donna. La provincia che ne 
vanta il maggior numero è quella di Cuneo 
(oltre il 30%) seguita da Torino (19%), 
Asti e Alessandria (17% circa).
Le tipologie di servizi che vengono of-
ferti sono molteplici: alloggio, ristora-
zione, degustazioni e attività di svago 
varie come le passeggiate a cavallo, 

Aziende agrituristiche autorizzate

all'alloggio alla 
ristorazione

alla  
degustazione

altre  
attività* Totale

Torino 145 187 141 180 240
Vercelli 11 29 20 19 33
Novara 27 43 29 50 68
Cuneo 334 255 194 278 395
Asti 174 138 123 166 225
Alessandria 139 110 95 183 216
Biella 35 37 34 45 53
Verbano-Cusio-Ossola 23 19 14 34 41
Piemonte 888 818 650 955 1.271
ITALIA 17.793 11.061 3.837 12.307 21.744

Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di servizio, 2014

escursioni, trekking, fattorie didatti-
che, ecc. In particolare è riscontrabile 
l’attività di fattoria didattica in oltre il 
20% degli agriturismi piemontesi, ma 
è bene evidenziare che questo tipo di 
attività può essere svolta anche separa-

tamente e, infatti, nell’Elenco delle fat-
torie didattiche della Regione Piemonte, 
recentemente aggiornato, si contano 
quasi 300 fattorie didattiche diffuse 
principalmente nelle province di Torino, 
Alessandria e Cuneo.

* Equitazione, escursioni, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, fattorie didattiche, corsi vari, attività sportive, attività varie.

Fonte: ISTAT
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Aziende autorizzate - totale

Solo alloggio Alloggio e ristorazione Alloggio e altre attività Alloggio e degustazione Totale
Letti/

EsercizioAziende Posti 
letto Piazzole Aziende Posti 

letto Piazzole Aziende Posti 
letto Piazzole Aziende Posti 

letto Piazzole Aziende Posti 
letto Piazzole

Torino 10 92 - 113 1.224 35 113 1.225 49 85 903 33 145 1.537 51 10,6
Vercelli - - - 8 99 - 10 117 - 8 105 - 11 128 - 11,6
Novara 5 18 7 9 70 9 22 227 10 10 82 10 27 245 17 9,1
Cuneo 28 279 14 208 2.523 57 260 3.145 91 184 2.152 48 334 3.836 108 11,5
Asti 18 190 - 98 1.215 6 134 1.570 7 98 1.098 7 174 2.001 7 11,5
Alessandria 12 103 21 71 854 15 120 1.466 25 73 900 18 139 1.659 46 11,9

Biella - - - 24 174 11 33 246 16 24 145 13 35 261 16 7,5

Verbano-Cusio-
Ossola 3 32 - 17 152 6 17 165 9 14 139 3 23 217 9 9,4

Piemonte 76 714 42 548 6.311 139 709 8.161 207 496 5.524 132 888 9.884 254 11,1
Italia 4.440 47.873 1.659 8.028 113.359 5.737 10.298 146.540 5.627 2.939 43.793 2.030 17.793 232.580 9.263 13,1

Aziende agrituristiche: disponibilità posti letto e piazzole camping, 2014

Fonte: ISTAT
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VenDita Diretta
Dai dati dell’ultimo Censimento dell’agricol-
tura si evince che un quarto delle aziende 
presenti in Piemonte pratica la vendita di-
retta, attuata in varie modalità come l’uti-
lizzo di appositi locali in azienda oppure con 
punti vendita esterni, in mercati rionali o in 
mercati contadini (farmers’ markets), tra-
mite gruppi di acquisto (GAS), box scheme, 

distributori automatici, ecc. Tale attività è 
relativamente più diffusa presso le imprese 
agricole di collina e montagna: nella monta-
gna novarese, ad esempio, la vendita diretta 
diffusa in oltre l’80% delle aziende mentre 
a livello regionale solamente il 13% delle 
aziende che praticano la vendita diretta 
sono localizzate in pianura.

Sono soprattutto i prodotti trasformati 
quelli che riscontrano un più alto inte-
resse da parte dei consumatori (vino su 
tutti, venduto da oltre 3.000 aziende) 
seguiti dai prodotti orto-frutticoli fre-
schi della cui commercializzazione si 
occupa oltre il 30% delle aziende regio-
nali.

Aziende con 
vendita diretta 

montagna

% vendita diret-
ta su vendita

Aziende con 
vendita diretta 

collina

% vendita diret-
ta su vendita

Aziende con 
vendita diretta 

pianura

% vendita diret-
ta su vendita

Aziende con 
vendita diretta 

totale

% vendita diret-
ta su vendita

Torino  768 48,9 1.532 37,7 1.143 17,6 3.443 28,4
Vercelli  159 68,5  78 19,5  153 9,0  390 16,7
Novara  71 82,6  406 49,3  175 15,8  652 32,4
Cuneo  1.030 23,8  2.660 25,9  830 9,9  4.520 19,7
Asti  - -  2.453 31,7  28 27,5  2.481 31,6
Alessandria  140 50,7  1.857 34,0  390 11,9  2.387 26,4
Biella  109 40,8  310 44,7  62 25,7  481 40,0
Verbano-Cusio-Ossola  358 53,4  1 50,0  - -  359 53,4
Piemonte  2.635 25,3  9.297 31,6  2.781 13,1  14.713 25,3
Italia  57.501 35,2  161.575 32,2  51.503 13,9  270.579 26,1

Aziende con vendita diretta al consumatore, 2010

Fonte: ISTAT 6° Censimento generale dell’agricoltura
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vendita  
diretta di  
prodotti 
vegetali

vendita  
diretta di  
prodotti 
animali

vendita  
diretta di 
prodotti 

trasformati

vendita  
diretta di  
prodotti 
forestali

vendita  
diretta 
totale

Torino  23,2  18,9  87,5  59,7  28,4 
Vercelli  7,8  40,8  86,5  62,2  16,7 
Novara  22,4  47,4  84,6  70,3  32,4 
Cuneo  14,9  9,5  84,3  50,1  19,7 
Asti  19,4  19,2  89,2  48,8  31,6 
Alessandria  17,7  28,0  85,5  52,5  26,4 
Biella  33,0  23,0  94,4  84,0  40,0 
Verbano-
Cusio-Ossola  47,2  39,8  93,6  88,2  53,4 

Piemonte  18,0  17,7  86,9  55,6  25,3 
Italia  14,8  25,1  76,2  55,2  26,1 

Tipologia delle aziende con vendita diretta al consumatore, 2010 (%)Numero di aziende con vendita diretta al consumatore per prodotto, 2010
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Nel 2014 oltre il 55% dell’energia prodot-
ta in Piemonte deriva da impianti termo-
elettrici e poco meno del 40% da impianti 
idroelettrici; mentre l’energia eolica si 
configura come residuale, il numero degli 
impianti fotovoltaici − trainato dalle in-
stallazioni per uso domestico − è aumen-
tato di oltre un terzo nel triennio 2012-

2014 (da circa 34.100 a quasi 45.900) e 
conseguentemente è aumentata (+15%) 
anche l’energia prodotta.
Secondo i dati del Censimento 2010 in Pie-
monte sono poco meno di 1.700 le aziende 
agricole che posseggono impianti per la 
produzione di energie rinnovabili (circa 
l’8% del totale nazionale): gli impianti 

energie rinnoVabili e agroenergie
Il consumo di energia elettrica negli ultimi 
vent’anni è tendenzialmente aumentato 
fino al 2008 per poi subire un netto ridi-
mensionamento nel 2009 in conseguenza 
della crisi economica; a seguire si sono 
manifestati deboli segnali di risalita nel 
triennio 2010-2012 cui è succeduto un 
biennio di consumi nuovamente in calo. 
È stato soprattutto il settore industriale, 
principale utilizzatore di energia elettri-
ca, a risentire del periodo di recessione, 
mentre gli altri settori hanno manifestato 
consumi relativamente stabili.
In particolare il settore agricolo non ri-
sulta essere un grande consumatore di 
energia elettrica: il dato regionale, infatti, 
riporta poco più di 300 GWh consumati 
nel 2014 (1% dei consumi totali). La pro-
vincia di Cuneo utilizza oltre il 40% del-
la potenza elettrica del settore primario, 
mentre in ambito di consumo domestico e 
servizi il torinese utilizza la metà dell’e-
nergia regionale e un terzo per il settore 
industriale.

Evoluzione dei consumi di energia elettrica per abitante in Piemonte e Italia dal 1995 al 2014 
(kWh/ab.)
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Fonte: elaborazioni su dati Terna
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Impianti per la produzione di 
Energia eolica Biomassa Biogas Energia solare Idroenergia Altre fonti Totale

Torino - 30 13 303 17 25 364
Vercelli 1 5 2 74 5 5 89
Novara - 5 1 61 2 15 80
Cuneo - 19 13 547 5 54 617
Asti 1 10 3 182 1 26 213
Alessandria 1 23 8 192 1 19 230
Biella - 3 - 44 - 11 56
Verbano-Cusio-Ossola - 2 - 26 2 3 31
Piemonte 3 97 40 1.429 33 158 1.680
Italia 428 2.025 332 17.293 483 2.413 21.573

Aziende agricole con impianti per la produzione di energie rinnovabili, 2010

Fonte: ISTAT 6° Censimento generale dell’agricoltura

Situazione impianti e produzione di energia elettrica, 2014

Tipologia 
impianti

n. impianti produzione lorda (GWh)
2012 2013 2014 2012 2013 2014

Idroelettrici 635 686 710 7.112,9 8.409,3 8.778,0
Termoelettrici 392 433 466 17.021,0 16.237,8 12.784,0
Eolici 7 10 15 20,7 25,8 26,1
Fotovoltaici 34.104 40.519 45.880 1.426,1 1.596,4 1.646,5
Totale 35.138 41.648 47.071 25.580,7 26.269,4 23.234,6

Fonte: Terna, L’elettricità nelle regioni 

più diffusi risultano quelli che utilizzano 
l’energia solare (85%) concentrati per lo 
più nelle province di Cuneo (38%), Torino 
(21%), Alessandria (13%) e Asti (12%).  
Le aziende agricole dotate di impianti a 
biogas sono una quarantina, per lo più 
concentrate nel cuneese e nella provincia 
di Alessandria, mentre quelle che dispon-
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Agricoltura Industria Terziario * Domestico Totale
Torino  60,4  3.883,6  3.575,9  2.346,5  9.866,3 
Vercelli  23,4  450,6  320,0  156,0  950,0 
Novara  22,7  1.324,7  638,7  388,2  2.374,4 
Cuneo  131,4  2.857,6  857,5  613,0  4.459,5 
Asti  25,1  463,0  277,4  237,1  1.002,6 
Alessandria  32,3  1.672,7  693,3  468,0  2.866,2 
Biella  5,8  674,2  238,8  199,2  1.118,0 
Verbano-Cusio-Ossola  2,6  402,4  252,4  171,3  828,6 
Piemonte  303,6  11.728,7  6.854,0  4.579,3  23.465,7 

Consumi di energia elettrica per categoria di utilizzatori e per provincia (GWh), 2014

Fonte: elaborazioni su dati Terna* al netto dei consumi FS per trazione pari a GWh 418.

 Fonte: Terna, L’elettricità nelle regioni

Consumi di energia elettrica per categoria di 
utilizzatori, 2014  (%)

50%

29%

1%

Agricoltura 

Industria 

Terziario

Domestico 

20%

gono di impianti che utilizzano biomasse 
vegetali per la produzione di energia sono 
un centinaio. Nel 2012, secondo uno stu-
dio del CRPA Lab (Laboratorio è insediato 
nel Tecnopolo di Reggio Emilia e dedicato 
alla ricerca industriale rivolto ai settori 
dell’agroalimentare e dell’ambiente ed 

energia) il Piemonte contava in totale 106 
impianti di biogas agro-zootecnico con una 
produzione di potenza elettrica totale di 
75,4 MW, cioè circa l’11% degli impianti 
presenti e l’equivalente di energia prodot-
ta a livello nazionale, con una media di 
711 kW per impianto.
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agricoltura e ambiente
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dire le “… aree di collegamento funzionale 
esterne alle aree protette e alle aree della 
Rete Natura 2000 che, per la loro strut-
tura lineare continua o per il loro ruolo 
di raccordo, costituiscono elementi essen-
ziali per la migrazione, la distribuzione 
geografica e lo scambio genetico di specie 
selvatiche”.
Le aree protette istituite con legge regio-
nale sono 94, cui si aggiungono aree conti-
gue, zone di salvaguardia e altre aree per 
un totale di 110 siti ai quali corrisponde 
una superficie che si aggira intorno ai 
234.000 ettari. Oltre alle aree protette 
regionali, in Piemonte sono presenti due 
Parchi Nazionali: il Gran Paradiso (istitu-
ito nel 1922) e la Val Grande (istituito nel 
1992) che interessano complessivamen-
te una superficie di 48.500 ettari. Tra le 
aree tutelate particolare importanza ri-
veste il Sistema della Fascia fluviale del 
Po istituito nel 1990, che interessa tutto 
il tratto piemontese del fiume lungo 235 
km su una superficie di 35.515 ettari. Del 

aree protette
Il 17,6% del territorio piemontese è in-
teressato dalla rete ecologica regionale 
che, secondo la legge regionale 29 giugno 
2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità” è costi-

tuita dal sistema delle aree protette del 
Piemonte, dalle aree contigue, dai siti del-
la Rete Natura 2000, dalle zone naturali 
di salvaguardia. Bisogna considerare, inol-
tre, i cosiddetti “corridoi ecologici” vale a 

Aree protette e Rete Natura 2000 in Piemonte

Siti Superficie
(ha)

%  
territoriale

Aree Protette (*) 94  185.858,63  7,3 
Aree contigue 10  37.657,69  1,5 
Zone naturali di salvaguardia 6  10.588,05  0,4 
Totale altre aree (**) 16  48.245,74  1,9 
Totale Aree Protette + Altre aree 110  234.104,37  9,2 
Rete Natura 2000 SIC 123  282.663,60  11,1 

pSIC 4  1.731,48  0,1 
ZPS 51  308.075,10  12,1 

TOTALE 146  398.660,47  15,7 
Rete Natura 2000 + Aree protette  415.848,48  16,4 
Rete Natura 2000 + Aree Protette + Altri siti della rete ecologica  447.046,44  17,6 

(*) compresi i 2 parchi nazionali (considerando solo la porzione piemontese del Gran Paradiso).

(**) Aree Contigue e Zone naturali di salvaguardia, considerando i 3 siti separati dei tratti della Zona naturale di Salvaguardia del Po.

Fonte: Regione Piemonte
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Fonte: MATIM, ottobre 2014
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Siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) in Piemonte e in Italia

ZPS SIC-ZSC SIC-ZSC/ZPS Totale Rete Natura 2000

n. siti superficie a terra n. siti superficie a terra n. siti superficie a terra n. siti superficie a terra

sup. (ha) % sup. (ha) % sup. (ha) % sup. (ha) %
Piemonte  19  143.163  5,6  95  119.548  4,7  31  164.901  6,5  145  398.703  15,7 
Italia  275  2.821.818  9,3  1.979  3.094.186  10,2  335  1.283.089  4,3  2.589  5.817.601  19,3 
Piemonte/Italia (%)  6,9  5,1  4,8  3,9  9,3  12,9  5,6  6,9 

Fonte: MATIM, ottobre 2014

Sistema regionale delle aree protette sono 
parte integrante sette “Sacri Monti” pie-
montesi (Crea, Varallo, Orta, Ghiffa, Bel-
monte, Domodossola e Oropa) inseriti nel 
2003 nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO.
In Italia la Rete Natura 2000 interessa 
all’incirca 5,8 milioni di ettari di cui fanno 
parte, in Piemonte, 145 Siti a coprire un’a-
rea di poco inferiore a 400.000 ettari (in 
effetti, più della metà del territorio classi-

ficato come Siti d’Importanza Comunitaria 
è compreso nelle aree protette regionali). 
In Piemonte la Rete Natura 2000 − che 
rappresenta all’incirca il 7% di quella ita-
liana − interessa in buona misura le pro-
vince di Cuneo (108.000 ettari), Torino 
(105.000 ettari) e il Verbano-Cusio-Ossola 
(87.000 ettari): anche a ragione del fatto 
che diversi estesi Siti di Interesse comu-
nitario sono localizzati nella regione bio-
geografica alpina, in queste tre province 

ricade il 75% delle aree Natura 2000.
In attuazione dell’art. 40 della legge re-
gionale n. 19/2009, al fine di mantenere 
in uno stato di conservazione soddisfa-
cente gli habitat e le specie di interesse 
comunitario presenti nei Siti di Impor-
tanza Comunitaria, nelle Zone Speciali 
di Conservazione e nelle Zone di Prote-
zione Speciale con la DGR n. 54-7409 del 
7/4/2014 sono state approvate le “Misure 
di conservazione per la tutela della Rete 
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Natura 2000 del Piemonte” poi modifica-
te con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014. 
Tali Misure sono costituite da una serie di 
disposizioni, articolate in buone pratiche, 
obblighi e divieti di carattere generale, 
efficaci per tutti i siti della Rete Natura 
2000, unitamente a disposizioni specifi-
che relative a gruppi di habitat costituenti 
tipologie ambientali prevalenti presenti in 
ciascun sito; le Misure forniscono, inoltre, 
indirizzi per la futura redazione delle mi-
sure sito-specifiche e dei piani di gestione.

Rete Natura 2000 in Piemonte, per provincia

Siti di Importanza Comu-
nitaria Zone di Protezione Speciale Totale Rete Natura 2000

Superficie 
(ha)

% 
territoriale

Superficie 
(ha)

% 
territoriale

Superficie 
(ha)

%  
territoriale

Alessandria 29.839,93  8,4 24.619,86  6,9 37.570,24  10,6 
Asti 3.668,81  2,4 50,92  0,03 3.723,26  2,5 
Biella 15.336,20  16,8 574,92  0,6 15.074,34  16,5 
Cuneo 69.883,35  10,1 99.116,99  14,4 106.830,82  15,5 
Novara 10.849,73  8,1 8.366,99  6,2 11.755,71  8,8 
Torino 104.072,19  15,2 59.596,98  8,7 104.499,55  15,3 
Verbania 34.762,25  15,4 86.835,71  38,4 87.210,86  38,6 
Vercelli 15.982,26  7,7 28.912,74  13,9 31.995,70  15,4 
Totale 284.395,08  11,2 308.075,10  12,1 398.660,47  15,7 

Fonte: Regione Piemonte
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foreste
L’Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
serbatoi forestali di Carbonio (INFC) del 
2005 rileva per il Piemonte una superfi-
cie forestale di circa 940.000 ettari (9% 

delle foreste italiane); oltre la metà (54%) 
dei boschi e delle altre terre boscate sono 
compresi nelle province di Torino e Cuneo, 
seguite da Alessandria (15%) e dal Verba-

no-Cusio-Ossola (13%). L’arboricoltura da 
legno (pioppicoltura e specie ad accresci-
mento medio-lungo) assume particolare ri-
levanza: riguarda, infatti, circa 28.500 et-

Ripartizione della superficie forestale (ha)

Bosco Altre terre boscate Totale 
superficie 
forestaleBoschi  

alti

Impianti di 
arboricoltura 

da legno

Aree  
temporaneamente 

prive di
soprassuolo

Totale Boschi 
bassi

Boschi  
radi Boscaglie Arbusteti

Aree boscate 
inaccessibili

o non  
classificate

Totale

Torino 225.157 11.050 747 236.954 404 3.279 - 9.801 5.212 18.695 255.649
Vercelli 42.422 1.774 508 44.705 - 808 - 1.316 4.040 6.164 50.869
Novara 29.944 1.713 - 31.657 - 0 - 0 343 343 32.000
Cuneo 233.280 4.014 404 237.698 808 2.067 - 11.203 3.217 17.295 254.993
Asti 43.230 2.056 - 45.286 - - - 1.212 1.370 2.582 47.868
Alessandria 120.896 6.913 250 128.059 2.828 4.008 - 404 2.517 9.758 137.817
Biella 35.554 1.028 - 36.582 - - - 808 1.259 2.067 38.648
Verbano-Cusio-Ossola 109.249 - 404 109.653 - 4.087 - 4.444 4.087 12.618 122.271
Piemonte 839.732 28.548 2.313 870.594 4.040 14.249 - 29.188 22.045 69.522 940.116
Italia 8.582.968 122.252 53.981 8.759.201 124.229 146.415 48.678 990.916 398.095 1.708.333 10.467.534
Piemonte/Italia (%) 9,8 23,4 4,3 9,9 3,3 9,7 - 2,9 5,5 4,1 9,0
Fonte: Corpo Forestale dello Stato
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tari (quasi un quarto del totale nazionale) 
e vede gli impianti localizzati soprattutto 
nelle province di Torino (39%), Alessan-
dria (24%) e Cuneo (14%). Dai dati INFC 
(2005) si desume che l’indice di boscosità 
(considerando anche le superfici ad arbo-
ricoltura da legno) a livello regionale è 
pari al 37%; la provincia a maggiore in-
dice di boscosità è il Verbano-Cusio-Ossola 
(54%), mentre quella con indice più basso 
è Novara (24%).
Tra i boschi di latifoglie maggiormente 
diffusi in Piemonte sono i castagneti (un 
quinto del totale) e le faggete (14%); le 
conifere hanno un’incidenza contenuta: 
tra esse prevalgono i boschi di larice e 
cembro, quelli di pino silvestre e montano 
e, ancora, quelli di abete rosso e di abete 
bianco. I boschi piemontesi sono per oltre 
il 70% di proprietà di privati, in gran par-
te appartenenti a singoli proprietari, di 
estensione estremamente ridotte e fram-
mentate. I boschi di proprietà pubblica 
(circa 265.000 ettari, corrispondenti al 
29% del totale) appartengono per lo più a 

Anno Numero  
di incendi

Superficie percorsa dal fuoco (ha) Superficie media  
per incendio (ha)Boscata Non boscata Totale

2009  117  286,00  1.155,00  1.441,00 12,32
2010  66  132,00  99,00  231,00 3,50
2011  209  518,00  377,00  895,00 4,28
2012  166  560,00  821,00  1.381,00 8,32
2013  147  355,00  349,00  704,00 4,79
2014  109  57,00  109,00  166,00 1,52

Numero di incendi e superficie percorsa dal fuoco

Fonte: Corpo Forestale dello Stato
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Comuni e Province: nel complesso, questi 
enti detengono l’85% dei boschi pubblici, 
mentre la proprietà statale e regionale è 
rappresentata da poco più dell’8% dei re-
stanti boschi pubblici.

La superficie forestale percorsa da incendi 
varia annualmente anche in conseguenza 
dell’andamento meteorologico: rispetto al 
triennio precedente, il 2014 è stato un 
anno piuttosto favorevole per i boschi 

Proprietà dei boschi piemontesi (ha)

Fonte: Corpo Forestale dello Stato

ha % sulla superficie forestale 
totale

Proprietà pubblica  265.312  28,9 
di cui:
     Proprietà comunale o provinciale  224.446  24,5 
     Proprietà statale o regionale  21.741  2,4 
     Altri enti  8.123  0,9 
    Non noto  11.002  1,2 
Proprietà di privati  651.204  71,1 
di cui:
     Proprietà privata individuale  414.005  45,2 
     Proprietà privata di società, imprese, industrie  15.230  1,7 
     Altri enti privati  14.141  1,5 
     Non noto  207.830  22,7 
Superfici forestale totale  916.516  100,0 

piemontesi in quanto la superficie bosca-
ta distrutta dal fuoco è stimata in soli 57 
ettari (cui si aggiungono 166 ettari di su-
perficie non boscata) in corrispondenza di 
109 incendi rilevati. In applicazione della 
legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge 
quadro in materia di incendi boschivi” 
la Regione Piemonte ha di recente disci-
plinato attraverso una apposita norma 
la materia relativa alla previsione e lotta 
agli incendi boschivi. Si tratta della legge 
regionale n. 21 del 19 novembre 2013 con 
la quale, tra l’altro, l’Amministrazione re-
gionale promuove azioni volte a ridurre il 
rischio di incendi boschivi e predispone il 
piano regionale di previsione, prevenzio-
ne e lotta attiva agli incendi boschivi e 
provvede annualmente alla revisione dello 
stesso.
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Fonte: Corpo Forestale dello Stato
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risorse iDriche
Nel 2013 la superficie irrigabile in Piemon-
te è stimata pari a 452.800 ettari (corri-
spondenti al 47,4% della SAU) ma risul-
tano essere effettivamente irrigati circa 
386.000 ettari: pertanto, la quota di SAU 
irrigata rispetto a quelle irrigabile (85%) 
è ben maggiore della media italiana (72%) 
e anche al valore osservato per le regioni 
dell’Italia settentrionale (77%). Giova no-
tare, inoltre, che l’irrigazione viene prati-
cata dai tre quarti delle circa 59.000 azien-
de agricole presenti in regione, in linea con 
quanto accade nell’Italia del Nord, mentre 
a livello nazionale la pratica irrigua inte-
ressa soltanto la metà delle aziende.

Aziende e relativa superficie irrigata  - Incidenza su aziende totali e superficie coltivata, 2013

Aziende con  
superficie irrigata

Superficie irrigata 
(ha)

Aziende con  
superficie irrigabile

Superficie irrigabile 
(ha)

% aziende con  
superficie irrigata su 

totale aziende (1)

% superficie  
irrigata su SAU (1)

% superficie  
irrigabile su SAU (1)

Piemonte  44.037  386.810  45.554  452.800 74,3 40,5 47,4
Italia-Nord  265.035  1.963.507  286.480  2.565.736 74,0 44,5 58,2
Italia  720.335  2.917.649  783.647  4.074.750 49,0 23,5 32,8

(1) Il totale delle aziende e delle superfici comprende SAU e arboricoltura da legno.

Fonte: ISTAT

Superficie irrigata per sistema di irrigazione, 2010

Sistemi di irrigazione (%)
Scorrimento superficiale 
e infiltrazione laterale Sommersione Aspersione Microirrigazione Altro  

sistema
Torino 86,7 0,7 10,5 1,4 0,7
Vercelli 18,1 79,3 2,0 0,1 0,4
Novara 22,9 72,4 4,3 0,0 0,4
Cuneo 88,6 0,3 5,4 5,0 0,6
Asti 23,8 1,0 64,5 8,9 1,9
Alessandria 31,8 22,8 38,4 6,2 0,8
Biella 27,7 53,5 17,5 1,2 0,1
Verbano-Cusio-Ossola 10,6 0,0 80,0 5,5 3,9
Piemonte 56,2 31,7 9,0 2,5 0,6
Italia 30,9 9,1 39,6 17,5 2,8

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell’agricoltura
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Stante la buona disponibilità di acqua e 
la diffusione di sistemi colturali caratte-
rizzati dalla presenza di seminativi, prati 
permanenti ed erbai, dall’ultima rilevazio-
ne censuaria emerge che i sistemi di irri-
gazione più diffusi sono quelli che meno 

consentono di evitare lo spreco della ri-
sorsa: vale a dire, lo scorrimento super-
ficiale e la sommersione che interessano 
l’88% della SAU irrigata. Le statistiche 
censuarie indicano inoltre che le aziende 
agricole piemontesi si approvvigionano 

della risorsa idrica in gran parte (63% 
della SAU irrigata) attraverso enti irrigui 
(consorzi di irrigazione e bonifica, acque-
dotti, ecc.) con modalità di consegna “a 
turno” oppure “a domanda”; tale fonte di 
approvvigionamento idrico è di gran lunga 

Superficie irrigata per fonte di approvvigionamento dell’acqua irrigua, 2010

Sistemi di irrigazione (%)

Acque sotterranee  
all'interno o nelle 

vicinanze dell'azienda

Acque superficiali 
all'interno dell'azienda 

(bacini naturali ed 
artificiali)

Acque superficiali al di 
fuori dell'azienda (laghi, 

fiumi o corsi d'acqua)

Acquedotto, consorzio 
di irrigazione e bonifica 
o altro ente irriguo con 

consegna a turno

Acquedotto, consorzio 
di irrigazione e bonifica 
o altro ente irriguo con 
consegna a domanda

Altra  
fonte

Torino 36,6 3,5 11,9 43,2 3,2 1,6
Vercelli 1,3 1,2 7,4 22,6 63,7 3,9
Novara 6,0 4,3 13,8 16,2 54,4 5,3
Cuneo 27,9 2,0 9,5 56,2 3,2 1,2
Asti 31,9 14,8 31,8 0,6 1,4 19,6
Alessandria 46,7 3,5 9,6 22,5 14,8 2,9
Biella 1,4 3,5 19,4 46,1 26,3 3,4
Verbano-Cusio-Ossola 61,1 5,4 9,2 0,5 17,5 6,4
Piemonte 21,6 2,6 10,3 36,9 25,8 2,7
Italia 25,5 5,1 10,0 33,2 22,5 3,7
Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell’agricoltura
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prevalente nel vercellese e nel novarese. 
Tuttavia, esiste una notevole variabilità 
a livello territoriale in quanto nelle aree 
pedemontane e collinari dell’astigiano, 
dell’alessandrino, del cuneese, del torine-
se e, soprattutto, nel Verbano-Cusio-Osso-
la percentuali non indifferenti della SAU 
risultano irrigate attingendo ad acque sot-
terranee e, specialmente nell’astigiano, 
l’approvvigionamento idrico avviene da 

bacini e corsi d’acqua interni all’azienda o 
posti nelle vicinanze della stessa.
Dall’indagine promossa dal MiPAAF e inte-
sa a implementare un Sistema informati-
vo per la gestione delle risorse idriche in 
agricoltura (SIGRIAN) emerge che l’irriga-
zione in Piemonte si concentra nelle aree 
di pianura ma la pratica irrigua si svolge, 
seppur con intensità molto minore, anche 
nei territori collinari e pedemontani. La 

legge regionale n. 21/1999 “Norme in ma-
teria di bonifica e irrigazione” ha portato 
alla riorganizzazione e all’accorpamento 
dei circa 600 preesistenti organismi irri-
gui, favorendo la costituzione di 35 Enti 
irrigui (ai quali si aggiunge il Consorzio 
Est Sesia, interregionale) che si fanno ca-
rico a livello collettivo sia della gestione 
delle opere (manutenzione, nuove realiz-
zazioni, ecc.) sia delle acque (definizione 

Caratteristiche della rete irrigua regionale*

Caratteristiche tecniche
Tipo di utilizzazione (m) Tipologia (m)

Lunghezza  
totale (m)Irrigua Multipla Canale a  

cielo aperto
Canale chiuso/condotta 

pelo libero
Canali  

in galleria
Condotte in 
pressionne

Non  
specificato

Adduzione  2.206.556  352.382  1.729.799  236.068  16.901 228.176  347.994  2.558.938 
Secondaria  222.825  63.712  234.852  17.130  717 5.682  28.156  286.537 
Distribuzione  3.011.028  76.353  1.865.292  423.261  1.228  347.832  449.768  3.087.381 
Restituzione a reticolo idrografico  261.931  206.697  258.191  95.042  132  18.172  97.091  468.628 
Totale regionale  5.702.340  699.144  4.088.134  771.501  18.978  599.862  923.009  6.401.484 
* Escluso lo schema interregionale Canale Cavour

Fonte: Elaborazioni Inea su dati Sigria Piemonte e Lombardia (Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Piemonte, 2011)
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dei turni di adacquamento, delle portate 
concesse agli utenti, ecc.).
I risultati dell’indagine sono presentati 
nel “Rapporto sullo stato dell’irrigazione 
in Piemonte” (INEA, 2011) dal quale sono 
tratte le informazioni di seguito riportate. 
La superficie amministrativa su cui gli 
Enti hanno competenza (oltre 1,56 milioni 
di ettari) risulta molto superiore alla su-
perficie servita con schemi irrigui colletti-
vi: se si esclude il Consorzio interregionale 
Est Sesia, in effetti, la copertura delle in-
frastrutture irrigue rispetto all’estensione 
degli Enti irrigui, data dal rapporto tra su-
perficie attrezzata e amministrativa, a li-
vello regionale è pari circa al 21% della su-
perficie totale, dato più elevato della media 
nazionale (16%), ma inferiore alla media 
del Nord (33%). La superficie attrezzata è 
pari, infatti, a poco più di 315.000 ettari, 
cui si aggiungono circa 137.000 ettari del 
Consorzio Est Sesia. In termini assoluti la 
superficie attrezzata rappresenta comun-
que un dato complessivo elevato, pari al 
10% del totale nazionale (circa 3,143 mi-

lioni di ettari) anche se inferiore a quello di 
altre regioni del Nord di dimensioni simili 
quali la Lombardia (ben oltre i 400.000 et-
tari attrezzati), l’Emilia-Romagna (oltre i 
500.000) e il Veneto (oltre i 600.000).
Un dato comune a tutte le aree e gli Enti ir-
rigui piemontesi è l’elevato rapporto tra la 
superficie irrigata e la superficie attrezza-
ta, che indica il grado di utilizzazione delle 
infrastrutture esistenti. Il dato regionale 
(87%) è tra i maggiori a livello nazionale, 
nettamente superiore alla media del Paese 
(70%) e del Nord (79%). Rispetto alle altre 
regioni del Nord, in Piemonte il grado di 
utilizzazione della rete esistente è inferio-
re solo a quello della Lombardia e del Ve-
neto. Inoltre, se si considera il rapporto in 
ciascun Ente irriguo regionale, non vi sono 
importanti oscillazioni tra le aree e i valo-
ri sono tutti elevati (il minimo è l’83%), 
il che evidenzia un intenso sfruttamento 
della rete e delle disponibilità idriche in 
tutte le aree irrigue e un evidente interes-
se per l’irrigazione a livello di produzione 
agricola.

Le acque prelevate sono trasportate alle 
aree servite attraverso una rete irrigua 
molto sviluppata: con esclusione del Canale 
Cavour, la sola rete principale (adduzione e 
secondaria) è lunga circa 2.845 km, secon-
da in Italia solo a quella della Lombardia, 
cui vanno aggiunti i chilometri di rete di 
distribuzione dei Distretti irrigui (il dato, 
sottostimato, è circa 3.100 km). A differen-
za di altre regioni del Nord la rete è in gran 
parte ad esclusiva utilizzazione irrigua 
(85%); non ha, dunque, funzione multipla 
di bonifica e irrigazione, confermando la 
storia particolare dell’irrigazione piemon-
tese rispetto alle altre aree padane (con 
l’eccezione delle aree nord orientali servite 
dallo schema Canale Cavour) che ha visto 
lo sviluppo sul territorio di una rete specia-
lizzata, nel complesso imponente anche se 
frammentata in vari punti. Seppur quasi in-
teramente ad esclusivo uso irriguo, prevale 
nettamente la rete principale costituita da 
canali a cielo aperto (69%) e molto poco 
sviluppate sono le condotte in pressione 
(8%), dati da associare all’antichità delle 
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Superfici degli Enti irrigui regionali

Enti irrigui regionali  Nome Area  
Superfici (ha) Indice (%)

Amministrativa Attrezzata Irrigata Sup.attr./amm. Sup.irr./att.
Canale de Ferrari

Alessandrino  
Tortonese

 27.750  1.440  1.200 5,2 83,3
Destra Bormida  144.533  2.830  2.364 2,0 83,5
Alessandrino - Orientale Scrivia  99.322  2.960  2.467 3,0 83,3
Alta Langa - Bormida e Uzzone  44.798  344  298 0,8 86,6
Alessandrino - Tortonese  316.403  7.574  6.329  2,4 
Risorgive Mellea Centallese

Cuneese

 7.557  6.136  5.231  81,2  85,3 
Sinistra Stura di Demonte - ACISS  25.522  15.965  14.921  62,6  93,5 
Valle Grana - Caragliese  8.388  2.586  2.482  30,8  96,0 
Alta Valle Tanaro - Cebano della provincia di Cuneo  44.398  1.579  1.363  3,6  86,3 
Area Saviglianese  18.991  721  620  3,8  86,0 
Valle Maira  14.173  6.525  6.239  46,0  95,6 
Bealera Maestra - Destra Stura  25.522  11.761  10.743  46,1  91,3 
Fossanese - Braidese  24.202  8.253  7.393  34,1  89,6 
Maira - Buschese - Villafallettese  8.010  7.586  7.062  94,7  93,1 
Pianura Cuneese - Torinese  17.387  3.413  3.212  19,6  94,1 
Saluzzese Varaita  35.880  14.648  13.269  40,8  90,6 
Sinistra Po - Valle Po  24.593  7.562  6.444  30,7  85,2 
Tanaro Albese - Langhe Albesi  44.397  3.555  2.977  8,0  83,7 
Pesio  29.570  10.268  9.045  34,7  88,1 
Valle Gesso - Valle Vermenagna - Cuneese- Bovesano  19.880  7.861  6.833  39,5  86,9 
Valli Ellero - Corsaglia - Casotto - Mongia  21.239  910  764  4,3  84,0 
Cuneese  369.709  109.329  98.598  29,6 

segue>>>
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Enti irrigui regionali  Nome Area  
Superfici (ha) Indice (%)

Amministrativa Attrezzata Irrigata Sup.attr./amm. Sup.irr./att.
Canavese

Torinese

101.350 26.125 22.779  25,8  87,2 
Chierese - Astigiano 58.184 2.067 1.752  3,6  84,8 
Chisola - Lemina 33.946 3.930 3.457  11,6  88,0 
Ossolano irrigazione 87.524 139 115  0,2  82,7 
Roero 22.819 1.063 902  4,7  84,9 
Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia 34.877 4.837 4.264  13,9  88,2 
Val Chisone - Pinerolese 33.200 7.133 6.399  21,5  89,7 
Valle di Lanzo 62.134 15.375 14.761  24,7  96,0 
Valli di Susa e Cenischia 19.203 2.343 2.067  12,2  88,2 
Valli Pellice - Cavourese 22.698 8.991 7.734  39,6  86,0 
Valsangone 18.015 2.232 2.025  12,4  90,7 
Torinese 493.950 74.235 66.255  15,0 
Angiono Foglietti

Vercellese Novarese

6.033 4.147 3.456  68,7  83,3 
Ovest Sesia 108.505 96.000 80.000  88,5  83,3 
Baraggia Biellese e Vercellese 116.325 19.562 16.438  16,8  84,0 
Destra Po - Agro Casalese 65.532 4.487 4.104  6,8  91,5 
Vercellese - Novarese 296.395 124.196 103.998 41,9
Totale superfici Enti irrigui regionali  1.476.457  315.334  275.180 21,4 87,3

Enti irrigui interregionali
Amministrativa 

Attrezzata* Irrigata* Sup.attr./amm. Sup.irr./att.
Lombardia Piemonte

Est Sesia 123.000  87.000  137.343  127.722  65,4  93,0 
* In relazione all’estensione e al grado di interconnessione della rete irrigua, non è possibile scorporare tra le regioni le superfici attrezzata e irrigata

Fonte: Elaborazioni Inea su dati Sigria Piemonte e Lombardia (Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Piemonte, 2011)

<<<segue
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reti, che nel corso dei secoli non sono state 
tutte oggetto di importanti ammoderna-
menti. Infine, si evidenzia il grado di inte-

grazione del sistema irriguo con il reticolo 
naturale, in particolare il sistema non solo 
preleva acqua, ma restituisce anche parte 

della risorsa al reticolo, attraverso canali o 
tratti di canali finalizzati alla restituzione, 
lunghi nel complesso oltre 469 km.

Caratteristiche dello schema Canale Cavour

Caratteristiche tecniche
Tipo di utilizzazione (m) Tipologia (m)

Lunghezza  
totale (m)Irrigua Multipla Canale a  

cielo aperto
Canale chiuso/condotta 

pelo libero
Canali  

in galleria
Condotte in 
pressionne

Non  
specificato

Adduzione  525.585  702.645  1.182.636  3.934  5.328  219  36.113  1.228.230 
Secondaria  45.854  1.198.364  1.240.693  723  -   100  2.702  1.244.218 
Distribuzione  196.998  47.282  202.381  -    -    28.724  13.175  244.280 
Restituzione a reticolo idrografico  15.352  140.004  145.395  -    -    -    9.961  155.356 
Totale schema  783.789  2.088.295  2.771.105  4.657  5.328  29.043  61.951  2.872.084 
* Escluso lo schema interregionale Canale Cavour

Fonte: Elaborazioni Inea su dati Sigria Piemonte e Lombardia (Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Piemonte, 2011)
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pratiche agricole
Le informazioni rilevate attraverso il 
6° Censimento dell’agricoltura restitu-
iscono a livello regionale una fotografia 
in relazione alle successioni colturali 
adottate, alle modalità di copertura dei 
suoli e alle principali tipologie di lavora-

zione del terreno. In Piemonte la pratica 
della monosuccessione interessa il 35% 
della SAU destinata a seminativo (la me-
dia nazionale è pari al 14%), con punte 
estremamente elevate nelle aree vocate 
alla risicoltura del vercellese (80%) e del 

novarese (60%) mentre su un terzo dei 
seminativi è praticato l’avvicendamento 
libero e per il restante 31% della SAU si 
segue un piano di rotazione colturale in 
misura, comunque, inferiore alla media 
nazionale (41%).

Pratiche di conservazione del suolo sulle superfici a seminativo

Caratteristiche 
tecniche

Copertura invernale* Avvicendamento*
% nessuna 
copertura

% colture invernali (ad es. 
frumento autunno-vernino)

% colture di copertu-
ra o intermedie

% residui colturali (ad es. 
stoppie, paglia, pacciame)

% monosucces-
sione

% avvicenda-
mento libero

piano di 
rotazione

Torino  37,9  24,7  1,6  35,8  19,1  50,8  30,2 
Vercelli  24,3  3,7  2,4  69,6  80,6  11,9  7,4 
Novara  24,2  6,0  3,2  66,6  60,5  23,3  16,2 
Cuneo  36,3  26,2  4,8  32,7  22,9  48,5  28,6 
Asti  50,8  32,3  2,3  14,6  5,8  37,8  56,3 
Alessandria  37,9  48,7  2,6  10,8  10,5  30,6  58,9 
Biella  10,5  14,5  1,6  73,5  52,5  26,1  21,4 
Verbano-Cusio-Ossola  37,4  18,7  28,4  15,5  33,9  21,2  44,9 
Piemonte  33,6  23,2  2,9  40,3  35,2  33,8  31,0 
Italia  32,7  50,1  3,0  14,3  13,9  45,2  40,9 
* Percentuali calcolate sulle superfici a seminativo dei rispondenti al quesito, anno 2010.

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell’agricoltura
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La copertura invernale del suolo viene 
praticata sui due terzi della superficie a 
seminativo, in linea con quanto osserva-
to a livello nazionale; tuttavia, mentre in 
Italia nei mesi invernali il terreno è oc-
cupato in buona misura (50%) da cereali 
autunno-vernini e da altre coltivazioni, in 
Piemonte la copertura del suolo è garanti-
ta per lo più (40% della SAU) dalla presen-
za di stoppie e residui colturali in genere 
(questa pratica assume particolare rilievo 
nei territori in cui è diffusa la coltivazione 
del riso).
Le tecniche di lavorazione del suolo a 
basso impatto ambientale (lavorazioni 
conservative) hanno scarsa diffusione in 
Piemonte, dove oltre il 94% dei seminativi 
sono interessati dalle tradizionali lavora-
zioni che prevedono il rovesciamento della 
fetta. Le tecniche più innovative sembra-
no essere maggiormente presenti nelle 
aree collinari (oltre il 10% nella provincia 
di Asti, 9% in quella di Alessandria) ma 
si tratta, naturalmente, di territori dove 

i seminativi assumono minor rilevanza 
rispetto alle coltivazioni permanenti. Ciò 
accade a dispetto del fatto che le tecniche 
di lavorazione conservativa (semina su 
sodo, lavorazione ridotta, minima lavora-
zione, ecc.) offrono vantaggi ambientali 
non indifferenti quali riduzione dell’ero-

sione, sequestro del carbonio, controllo 
della lisciviazione dei nitrati nella falda, 
ecc. e consentono, pure, di conseguire si-
gnificativi risparmi energetici ed economi-
ci avendo, in genere, scarse ripercussioni 
sulle rese produttive rispetto alle lavora-
zioni tradizionali.

Lavorazioni del terreno sulle superfici a seminativo

Lavorazione del terreno*
% nessuna lavorazione % convenzionale % conservazione

Torino  4,0  94,9  1,2 
Vercelli  0,4  97,4  2,2 
Novara  1,0  96,3  2,6 
Cuneo  2,9  95,0  2,1 
Asti  4,1  89,7  6,1 
Alessandria  3,9  91,0  5,1 
Biella  2,6  95,3  2,1 
Verbano-Cusio-Ossola  3,1  95,6  1,4 
Piemonte  2,7  94,4  2,9 
Italia  4,9  89,9  5,2 

* Percentuali calcolate sulle superfici a seminativo dei rispondenti al quesito, anno 2010.

Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale dell’agricoltura
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uso Dei proDotti chimici
L’ISTAT stima che nel 2013 siano state 
distribuite in Italia circa 118 mila ton-
nellate di prodotti fitosanitari e 55,6 
mila tonnellate di principi attivi: a livello 
nazionale, nel 2013 l’impiego di principi 
attivi ha subito una diminuzione rispetto 
al 2012 da 4,81 a 4,33 chilogrammi per 
ettaro. Nel periodo 2001-2013 l’anda-
mento risulta altalenante fino al 2005, 
per poi segnare una continua flessione. 
Le regioni con la maggiore distribuzione 
di principi attivi per ettaro di SAU sono 
concentrate nel Nord est: nel 2013, infat-
ti, vengono distribuiti 9,65 kg di principi 
attivi per ettaro nella Provincia autono-
ma di Trento, 9,37 in Veneto, 6,86 e 6,85 
rispettivamente in Friuli Venezia Giulia e 
Emilia Romagna. Le statistiche relative 
all’impiego complessivo di agrofarmaci 
nell’agricoltura piemontese nel periodo 
2009-2013 evidenziano la tendenza a 
una sensibile riduzione dei quantitativi di 

Evoluzione dell’uso dei prodotti fitosanitari, per categoria (000 kg)
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Fonte: ISTAT
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fungicidi (-40%) e, seppur meno significa-
tiva (-7%) anche nel caso degli erbicidi, 
mentre la quantità di insetticidi-acaricidi 
risulta in lieve aumento (+9%). In ogni 
caso, giova notare che l’impiego unitario 
di principi attivi si è più che dimezzato 
nel periodo 2001-2013, passando da 8,9 
a 4,0 kg per ettaro di SAU collocandosi, 
negli anni più recenti, al di sotto della me-
dia italiana. 
Così come per i fitofarmaci, anche l’im-
piego eccessivo dei concimi può provo-
care danni all’ambiente: basti pensare 
al rischio di inquinamento delle acque 
da nitrati o all’eutrofizzazione legata al 
fosforo; infatti, gli elementi fertilizzanti 
vengono utilizzati, in ordine di dose de-
crescente, specialmente sul mais, sulle 
ortive in  coltivazione protetta, sui ce-
reali vernini e primaverili irrigui e sulle 
colture orticole estensive in pieno campo. 
Secondo l’ISTAT, nel 2013 in Italia sono 

Evoluzione dei principi attivi distribuiti in agricoltura (kg/ha)
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Fonte: ISTAT

stati distribuiti in totale 
41,1 milioni di quintali 
di fertilizzanti (13,4% in 
meno rispetto all’anno pre-
cedente). Rispetto al 2012, 
alla diminuzione (-23,9%) 

dei concimi in generale 
(minerali, organici e orga-
ni minerali) corrisponde 
un incremento degli am-
mendanti (+3,3%) e anche 
dei substrati (+6,1%) e 

correttivi (+12,2%) che 
si confermano come il set-
tore emergente. In linea 
con quanto osservato a 
livello nazionale, anche 
in Piemonte nel biennio 
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Evoluzione dell’uso dei fertilizzanti in Piemonte, per categoria (q)

Evoluzione dell’impiego di fertilizzanti semplici distribuiti in agricoltura (q/ha)
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(*) Correttivi, substrati di coltivazione, prodotti ad azione specifica.

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT

2009 2010 2011 2012 2013
Concimi minerali 1.138.069  2.274.334  1.098.697  1.644.334  1.175.273 
Concimi organici  151.013  175.305  174.928  185.957  158.817 
Concimi organo-minerali  279.500  292.970  312.648  227.578  183.217 
Ammendanti  1.031.886  1.170.728  1.406.489  954.844  1.190.455 
Altro (*)  160.777  155.387  181.029  93.797  121.097 

2012-2013 si registra una riduzione 
dell’uso di concimi minerali (-26,3%) e, 
viceversa, un significativo incremento 
dei quantitativi di ammendanti (+24,7%) 
e dei correttivi e altri prodotti (+29,1%). 
Tuttavia, le informazioni relative al quin-
quennio 2009-2013 evidenziano per il Pie-
monte ampie variazioni interannuali, sia 
per quanto concerne l’impiego di concimi 
minerali, sia di ammendanti. L’evoluzione 
della distribuzione (quintali per ettaro di 
SAU) di fertilizzanti semplici per un lasso 
di tempo più lungo (2001-2013) evidenzia 
un andamento altrettanto altalenante 
pure se la tendenza è, comunque, volta a 
una progressiva limitazione nell’impiego, 
segno di un’aumentata sensibilità degli 
operatori del settore verso le problema-
tiche ambientali e un più attento uso di 
fattori della produzione agricola divenuti 
nel tempo sempre più costosi.
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Recenti stime rese disponibili dalla FAO 
evidenziano una crescita, a livello mon-
diale, delle emissioni derivanti dall’agri-
coltura, dal settore forestale e da altri 
usi del suolo (AFOLU). In particolare, la 
media decennale delle emissioni agricole è 
cresciuta da 4,6-5,1 Gt CO2 eq annue negli 
anni novanta, a 5,0-5,5 Gt CO2 eq annue 
nel 2000, raggiungendo 5.2 Gt CO2 eq an-
nue nel 2010; invece, per quanto concer-
ne le emissioni di gas serra da foreste e 
altri usi del suolo la media decennale è 
diminuita da 5,7-6,8 a 4,9-6,5 Gt CO2 eq 
annue, raggiungendo 4,9 Gt CO2 eq annue 
nel 2010. Sempre secondo la FAO nel 2010 
l’agricoltura è stata la componente maggio-
re, con l’11,2% del totale delle emissioni 
di gas serra, rispetto al 10% nel settore 
“uso del suolo”, mentre la deforestazione 
è responsabile solo dell’8% del totale delle 
emissioni antropiche nel 2010, rispetto al 
12% negli anni novanta.

agricoltura eD emissione Di gas serra
Emissione di gas serra (t di CO2 equivalente per abitante)
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Nota:  il dato è comprensivo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra dal settore Land use, land-use change and forestry  (LULUCF), derivanti 
da uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e gestione delle foreste. Sono invece escluse dal calcolo le emissioni da traffico marittimo di crociera, 
le emissioni in volo degli aerei, degli impianti di estrazione gas e olio che si trovano nel mare.

Fonte: Elaborazioni ISTAT su dati ISPRA

In Piemonte le emissioni di gas derivanti 
da uso del suolo, cambiamenti di uso del 
suolo e gestione delle foreste (LULUCF) 

rapportati alla popolazione tendono a ri-
dursi negli anni più recenti e sono stimati 
nel 2010 pari a 7,1 tonnellate di CO2 equi-
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valente per abitante, valore inferiore alla 
media nazionale (7,4 t CO2 eq).
Le pressioni emissive legate al comparto 
agricolo sono attribuibili sia alle coltivazio-
ni, sia agli allevamenti: l’ISPRA stima in 
circa 2,9 milioni di tonnellate di CO2 equi-
valente le emissioni dall’agricoltura in Pie-
monte, corrispondenti a poco più del 9% 
del totale di gas serra prodotti in regione.
Dal monitoraggio eseguito dall’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente 
(www.arpa.piemonte.it) si rileva che le 
emissioni di ammoniaca (NH3) da parte 

delle colture sono legate all’utilizzo di fer-
tilizzanti nei terreni arabili, specialmente  
nell’area risicola, nel cuneese e nella pia-
nura a sud del capoluogo regionale, nonché 
nell’alessandrino. Le emissioni di partico-
lato primario (PM10) erano, specialmente 
in passato, concentrate nel vercellese e nel 
novarese, poiché legate alla combustione a 
cielo aperto delle stoppie del riso. Gli alle-
vamenti intensivi di bestiame sono tra le 
cause principali delle emissioni generali 
di gas serra, con particolare riferimento 
al protossido di azoto (N2O) e al metano 

(CH4); le principali fonti di emissioni di 
protossido di azoto sono costituite dal-
lo stoccaggio e dallo spandimento degli 
effluenti zootecnici sui terreni e dall’ap-
porto diretto di deiezioni sul terreno da 
parte di animali al pascolo, mentre il me-
tano deriva dall’emissione enterica dei 
ruminanti dovuta alla fermentazione che 
avviene nel rumine durante la digestione 
e dalla fermentazione dei letami e dei li-
quami durante la stabulazione. Negli ulti-
mi decenni in Piemonte si è assistito a un 
notevole calo del numero di allevamenti e 
a una progressiva concentrazione dei capi 
allevati, specialmente nelle aree vocate di 
pianura dove, sebbene il carico di bestia-
me non raggiunga livelli elevati come in 
altre regioni del Nord quali il Veneto e la 
Lombardia, la concentrazione di bestiame 
(bovini, suini e avicoli, specialmente nel 
cuneese) sono fonte di emissione di gas a 
effetto serra.

Emissione di gas serra in agricoltura

Indicatore U.M. Valore dell’indicatore

Emissioni totali di gas effetto serra (suoli inclusi) 1.000 t di CO2 equivalenti  2.869 

Emissioni totali di gas effetto serra (suoli inclusi) % sul totale di emissioni nette di GHG  9,28 

Emissioni totali di ammoniaca 1.000 t di NH3  35,9 

Fonte: ISPRA, 2010  
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politica agricola
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legislazione regionale
Con la legge regionale n. 3/2014 “Legge 
sulla montagna” sono definite in maniera 
chiara le modalità di aggregazione tra i co-
muni montani contigui ai fini della costitu-
zione delle Unioni montane. Queste ultime 
sono state introdotte con la legge regio-
nale n. 11/2012 “Disposizioni organiche 
in materia di enti locali” che ha sancito 
la progressiva abolizione delle Comunità 
montane e la loro sostituzione funzionale, 
appunto, con Unioni di comuni. Nel cor-
so del 2014, ben 19 delle 22 Comunità 
montane sono state commissariate dalla 
Regione Piemonte, mentre le restanti tre 
si sono trasformate in Unioni di comuni, 
poiché non hanno variato la propria con-
figurazione territoriale. Ai sensi dell’art. 
3 della succitata “Legge sulla montagna” 
le Unioni montane esercitano le funzioni 
già conferite dalla Regione alle Comunità 
montane.
Nella prima metà del 2014 è proseguita 
con particolare intensità l’attività di pre-

disposizione del Programma di sviluppo 
rurale valido per il periodo 2014-2020: 
esame dei fabbisogni, analisi del conte-
sto, redazione del rapporto ambientale e 
della Valutazione Ambientale Strategica, 
realizzazione del rapporto di valutazione 
ex ante, giustificazione della congruità 
dei premi proposti, ecc. Si è tenuto conto, 
com’è ovvio, delle disposizioni regolamen-
tari e delle indicazioni trasmesse in via 
informale o attraverso i documenti tecni-

ci dalla Commissione europea ma anche 
delle osservazioni pervenute dall’ampio 
partenariato, al quale il 31 luglio 2014 è 
stata ufficialmente presentata la versio-
ne del PSR (ulteriori osservazioni erano 
consentite entro il 14 agosto 2014). Infine, 
dopo oltre un anno di lavoro preparatorio 
e di consultazioni con il partenariato, la 
proposta finale di Programma è stata noti-
ficata in data 1 settembre 2014 alla Com-
missione europea.

Leggi regionali di interesse agricolo, 2014

L.R. 14-03-2014 n. 3 (Testo coordinato) Legge sulla montagna.

L.R. 08-09-2014 n. 7 Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei 
spontanei).

L.R. 06-10-2014, n. 13 Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofi-
lattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. Abrogazione 
della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.

L.R. 15-12-2014 n. 20 (Testo coordinato) Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle fun-
zioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica 
alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna).

Fonte: Regione Piemonte 
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spesa agricola regionale
Nel quadriennio 2009-2012 il comparto 
agricolo piemontese ha beneficiato, in 
media, di circa 860 milioni di euro per 
anno di cui poco meno dell’83% in for-
ma di trasferimenti monetari di politica 
agraria e per la restante parte in forma di 
agevolazioni (in particolare, sgravi previ-
denziali e contributivi e agevolazioni sui 
carburanti). I principali soggetti attuatori 
della politica agricola sono l’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura (63%) e la 
Regione Piemonte (14%) seguiti a distan-
za dal Ministero per le Politiche agrico-
le, alimentari e forestali (5%). La crisi 
economico-finanziaria globale ha influito 
negativamente sul sostegno accordato 
agli agricoltori piemontesi osservandosi, 
infatti, una consistente riduzione (-24%) 

nel 2010 rispetto al 2009 e un assesta-
mento intorno a 850 milioni di euro ne-
gli anni seguenti anche se, giova notare, 
l’incidenza dello stesso rispetto al valore 
aggiunto della branca agricoltura passa 
dal 10,3% nel 2009 al 5,0% nel 2012 
(quando, a livello nazionale, tale indice è 
pari all’8,1%).
Nel 2012 la quota di risorse proveniente 
da fondi statali (63,3 milioni di euro) è 
solo di poco superiore a quella derivante 
da fondi regionali (57,3 milioni di euro) 
mentre le risorse di fonte UE assomma-
no a poco meno di 20 milioni di euro. Dal 
data base CREA sulla Spesa pubblica in 
agricoltura delle regioni italiane risulta 
che la destinazione prevalente delle risor-
se (pagamenti totali) riguarda l’assisten-

za tecnica e la ricerca (nel 2012, oltre 44 
milioni di euro) seguita dai trasferimenti 
per infrastrutture (circa 34 milioni di 
euro). L’entità dei pagamenti riferibili a 
investimenti nelle aziende agricole sfiora-
no i 5 milioni di euro, ma risultano dimez-
zati nel 2012 rispetto al 2011, al contra-
rio di quanto accade nel caso delle attività 
forestali per le quali le erogazioni risul-
tano concentrate nella seconda parte del 
biennio. Infine, considerando il triennio 
2010-2012 gli indicatori di efficienza del-
la spesa agricola sostenuta dalla Regione 
Piemonte evidenziano, a fronte di una più 
elevata capacità di impegno (98,5%) nel 
2010, un aumento della capacità di spesa 
e di pagamento nel 2011 e una significati-
va riduzione nell’anno successivo.
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Consolidamento del sostegno del settore agricolo (mio. euro)

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Media 2009-12 %
Agea/OOPPRR 617 62,1 431 57,1 557 64,5 554 66,7 540 62,6
Mipaaf 52 5,2 46 6,1 42 4,9 37 4,4 44 5,2
Ministero attività produttive 11 1,1 6 0,8 5 0,6 7 0,9 7 0,8
Sviluppo Italia - ISMEA 0 0,0 1 0,1 2 0,2 12 1,4 4 0,5
Regione Piemonte 170 17,1 135 17,9 84 9,8 82 9,9 118 13,7
Totale Trasferimenti 850 85,6 619 82,0 691 79,9 692 83,3 713 82,7
Credito d’imposta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
IVA 15 1,5 17 2,3 23 2,6 17 2,1 18 2,1
Agevolazioni carburanti 40 4,0 38 5,0 51 5,9 44 5,3 43 5,1
Agevolazioni su Irpef 10 1,0 9 1,2 31 3,6 21 2,6 18 2,1
Agevolazioni su Ici 10 1,0 10 1,3 10 1,2 0 0,0 7 0,9
Agevolazioni Irap 15 1,5 14 1,9 16 1,8 20 2,4 16 1,9
Agevolazioni previdenziali e contributive 54 5,4 47 6,3 43 5,0 36 4,3 45 5,3
Totale Agevolazioni 143 14,4 136 18,0 173 20,1 139 16,7 148 17,3
Totale Complessivo 993 100,0 754 100,0 864 100,0 831 100,0 861 100,0

Fonte: CREA - Banca Dati Spesa pubblica in agricoltura



113

Pagamenti al settore agricolo e incidenza % sul valore aggiunto regionale

2009 % 2010 % 2011 % 2012 %
Piemonte 171,5 10,3 143,0 8,5 99,3 5,3 97,1 5,0
Nord-ovest 579,0 11,1 528,5 10,1 501,7 8,6 423,5 7,1
Nord-est 543,4 7,8 534,5 7,5 560,6 7,1 477,3 5,9
Centro 251,5 5,4 251,0 5,4 188,6 3,8 254,2 5,0
Sud 1.057,6 15,2 813,1 11,5 740,2 9,3 700,2 8,7
Isole 657,4 15,2 971,2 22,7 1.286,1 30,2 716,1 16,0
Italia 3.089,0 11,0 3.098,3 10,9 3.277,3 10,6 2.571,3 8,1

Fonte: CREA - Banca Dati Spesa pubblica in agricoltura

Bilancio agricoltura in Piemonte per tipologia di risorse, 2012

Fonte: CREA - Banca Dati Spesa pubblica in agricoltura

Indicatori di efficienza della spesa (%)

Fonte: CREA - Banca Dati Spesa pubblica in agricoltura
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Finanziamenti agricoli per destinazione economico-funzionale (mio. euro)

2011  2012
Stanziamenti di 

competenza
% Impegni 

totali
% Pagamenti 

totali
% Stanziamenti di 

competenza
% Impegni 

totali
% Pagamenti 

totali
%

Gestione d'impresa 3,74  3,6 1,93  2,2 2,67  2,7 2,74  2,0 2,30  1,8 1,54  1,6 
Investimenti aziendali 1,44  1,4 0,67  0,8 9,22  9,3 15,51  11,1 14,22  10,9 2,26  2,3 
Promozione e marketing 3,08  3,0 2,36  2,6 10,22  10,3 1,52  1,1 0,99  0,8 4,97  5,1 
Attività forestali 0,67  0,6 0,64  0,7 0,98  1,0 11,23  8,0 10,57  8,1 9,64  9,9 
Infrastrutture 36,01  35,0 31,57  35,4 18,12  18,2 30,41  21,7 26,19  20,1 33,90  34,9 
Difesa idrogeologica 0,00  -   0,00  -   0,00  -   0,00  -   0,00  -   0,00  -   
Assist. tecnica e ricerca 58,02  56,3 52,09  58,3 55,34  55,7 78,81  56,2 75,93  58,3 44,39  45,7 
Altro 0,03  0,0 0,02  0,0 2,78  2,8 0,00  -   0,00  -   0,39  0,4 
Totale 102,99  100,0 89,29  100,0 99,33  100,0 140,23  100,0 130,20  100,0 97,09  100,0 

Fonte: CREA - Banca Dati Spesa pubblica in agricoltura
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programma Di sViluppo rurale
La spesa pubblica programmata per l’at-
tuazione del PSR 2007-2013 del Piemonte 
ammonta a 974.087.993 euro, di cui il 
45,4% (pari a 442.019.000 euro) rappre-
senta la quota FEASR mentre la restante 
parte è costituita dalla quota nazionale 
delle risorse di origine statale e regionale. 
Al 31/12/2014 l’avanzamento della spesa 
pubblica ammonta a 787.843.023 euro, 
corrispondente all’81% della spesa pro-
grammata, ciò che coincide perfettamente 
con la media delle regioni italiane e pone 
il Piemonte al decimo posto nella gradua-
toria dell’avanzamento della spesa.
Un ampio dettaglio inerente alle eroga-
zioni per singola misura è riportato nel 
Rapporto Annuale di Esecuzione del PSR 
2007-2013 del Piemonte dal quale si desu-
me che il 43,1% dei pagamenti effettuati 
nel 2014 (pari a circa 141 milioni di euro) 
è riferito a misure dell’Asse I (Migliora-
mento della competitività del settore 
agricolo e forestale), il 28,6% all’Asse 

Stato di avanzamento dei pagamenti PSR nelle Regioni italiane al 31/12/2014 (euro)

Area Programma Pagamenti PSR
Pagamenti PSR  

programmati 2007-2013
Stato di avanzamento 

(%)

Co
m

pe
tit

iv
ità

Abruzzo  319.110.356,22  426.327.617,00  74,85 
Bolzano  311.135.991,79  330.192.026,00  94,23 
Emilia Romagna  941.992.921,90  1.158.267.188,00  81,33 
Friuli Venezia Giulia  218.769.076,31  265.683.479,00  82,34 
Lazio  554.549.017,04  700.623.682,00  79,15 
Liguria  245.417.610,84  288.171.302,00  85,16 
Lombardia  932.413.665,52  1.026.568.657,00  90,83 
Marche  381.795.105,54  482.282.568,00  79,16 
Molise  166.437.183,99  206.585.015,00  80,57 
Piemonte  787.843.022,73  974.087.993,00  80,88 
Sardegna  1.022.543.859,28  1.284.746.988,00  79,59 
Toscana  711.991.274,63  870.527.329,00  81,79 
Trento  240.079.117,39  278.764.791,00  86,12 
Umbria  609.948.570,74  786.904.257,00  77,51 
Valle d’Aosta  101.960.423,35  123.666.100,00  82,45 
Veneto  883.244.467,30  1.042.158.575,00  84,75 
Totale  8.429.231.664,59  10.245.557.567,00  82,27 

Co
nv

er
ge

nz
a Basilicata  496.180.624,46  656.000.886,00  75,64 

Calabria  868.127.784,05  1.087.508.918,00  79,83 
Campania  1.408.958.189,08  1.812.017.280,00  77,76 
Puglia  1.286.780.240,61  1.595.085.909,00  80,67 
Sicilia  1.716.964.641,87  2.172.173.960,00  79,04 
Totale  5.777.011.480,07  7.322.786.953,00  79,89 
Rete Rurale Nazionale  65.936.873,04  82.919.766,00  79,52 
Totale Italia  14.272.180.017,70  17.651.264.286,00  80,86 

Fonte: Rete Rurale Nazionale
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Esecuzione finanziaria del PSR della Regione Piemonte al 31/12/2014 (euro)
    

Pagamenti 2014 Pagamenti cumulativi al 31/12/2014
Spesa pubblica di cui FEASR Spesa pubblica di cui FEASR

Mis. 111 - Formazione professionale e azioni di informazione  6.343.224,87  2.954.628,02  36.200.342,70  16.091.759,84 
Mis. 112 - Insediamento di giovani agricoltori  4.785.009,75  2.105.515,07  41.124.576,59  18.094.785,72 
Mis. 113 - Prepensionamento  471.673,16  207.536,20  5.869.513,77  2.582.586,03 
Mis. 114 - Utilizzo di servizi di consulenza  3.297.833,16  1.451.071,35  7.010.234,66  3.084.528,01 
Mis. 115 - Avviamento di servizi di assistenza  -    -    -    -   
Mis. 121 - Ammodernamento delle aziende agricole  18.223.679,83  9.834.777,65  130.826.459,50  60.536.856,93 
Mis. 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste  -    -    4.427.498,71  1.948.099,41 
Mis. 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agroforestali  12.040.308,87  6.335.871,83  57.061.701,52  26.762.562,85 
Mis. 124 - Nuovi prodotti, processi e tecnologie  3.344.491,18  1.685.777,80  4.744.875,15  2.301.946,75 
Mis. 125 - Infrastrutture agricole e forestali  3.838.589,58  1.688.979,42  11.439.296,11  5.033.290,29 
Mis. 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare  2.521.790,96  1.109.588,00  8.234.026,98  3.622.971,70 
Mis. 133 - Attività di promozione e informazione  6.043.984,92  2.659.353,38  18.760.424,60  8.254.586,82 
Totale Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale  60.910.586,28  30.033.098,72  325.698.950,29  148.313.974,36 
Mis. 211 - Indennità per svantaggi naturali nelle aree montane  5.268.494,19  2.314.079,77  45.665.448,91  20.095.683,04 
Mis. 214 - Pagamenti agro-ambientali  24.942.691,86  11.018.854,11  269.501.008,23  119.147.238,85 
Mis. 215 - Pagamenti per il benessere degli animali  4.549.451,28  2.010.124,04  15.906.058,38  6.998.929,77 
Mis. 216 - Investimenti non produttivi in agricoltura  325.487,38  211.273,86  325.487,38  211.273,86 
Mis. 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli  3.650.015,26  1.606.092,46  20.102.745,19  8.846.418,11 
Mis. 225 - Pagamenti silvo-ambientali  -    -    -    -   
Mis. 226 - Prevenzione/ricostituzione da disastri naturali per le foreste  664.426,75  292.347,77  2.257.608,24  993.347,63 
Mis. 227 - Investimenti non produttivi nelle foreste  912.736,68  401.604,14  1.469.920,84  646.765,17 
Totale Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio naturale  40.313.303,40  17.854.376,15  355.228.277,17  156.939.656,43 

segue
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Pagamenti 2014 Pagamenti cumulativi al 31/12/2014
Spesa pubblica di cui FEASR Spesa pubblica di cui FEASR

Mis. 311 - Diversificazione in attività non agricole  1.923.898,26  840.304,48  11.251.950,76  4.944.647,59 
Mis. 312 - Sviluppo di micro-imprese  -    -    9.236,68  4.064,14 
Mis. 313 - Incentivazione delle attività turistiche  4.692.454,84  2.064.680,13  12.261.044,06  5.394.859,37 
Mis. 321 - Servizi essenziali per l'economia  -    -    4.331.783,96  2.668.486,39 
Mis. 322 - Riqualificazione e sviluppo dei villaggi  14.081.036,48  6.195.656,05  26.094.396,99  11.481.534,67 
Mis. 323 - Tutela del patrimonio rurale  1.329.534,31  838.209,24  3.291.528,34  1.701.486,61 
Mis. 341 - Acquisizione di competenze e animazione  -    -    171.766,63  75.577,32 
Totale Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversif. dell'economia rurale  22.026.923,89  9.938.849,90  57.411.707,42  26.270.656,09 
Mis. 411 - Competitività  2.025.449,46  891.197,76  6.591.109,08  2.900.087,99 
Mis. 412 - Ambiente/gestione del territorio  1.082.866,56  476.461,30  1.813.503,72  797.941,64 
Mis. 413 - Qualità della vita/diversificazione  8.218.304,26  3.616.053,86  13.019.310,97  5.728.496,82 
Mis. 421 - Cooperazione  1.500,00  660,00  1.500,00  660,00 
Mis. 431 - Funzionamento dei GAL, acquisizione di competenze, animazione  1.193.571,53  525.171,47  4.904.197,01  2.157.846,67 
Totale Asse 4 - LEADER  12.521.691,81  5.509.544,39  26.329.620,78  11.585.033,13 
Mis. 511 - Assistenza tecnica  5.411.578,70  2.381.094,63  22.580.695,39  9.935.505,97 
Totale Asse 5  5.411.578,70  2.381.094,63  22.580.695,39  9.935.505,97 
TOTALE  141.184.084,08  65.716.963,79  787.249.251,05  353.044.825,98 

Fonte: Regione Piemonte    
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II (Miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio naturale) e il 15,6% alle misure 
dell’Asse III (Qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione dell’economia 
rurale). Invece, considerando la spesa 
pubblica cumulata (periodo 2007-2014) 
il 45,1% delle risorse (come detto, pari a 
oltre 787 milioni di euro) sono riferibili a 
interventi dell’Asse II mentre il 41,4% a 
misure dell’Asse I. Sempre in riferimento 
al PSR 2007-2013, alle somme sopra in-
dicate si aggiungono i pagamenti erogati 
con le risorse nazionali integrative (aiuti 
di Stato) che per l’anno 2014 assomma-
no a circa 8 milioni di euro e per l’intero 
periodo 2007-2014 corrispondono a circa 
19,6 milioni di euro.
Le tipologie di intervento maggiormente 
significative per il Programma di sviluppo 
rurale piemontese sono senz’altro quelle 
finalizzate al miglioramento dell’ambien-
te e all’ammodernamento delle strutture 
aziendali. Nel periodo 2007-2014, infat-

ti, la spesa pubblica riferita alla misura 
214 ammonta a ben 269,5 milioni di euro 
(vale a dire, a oltre un terzo del budget 
complessivo) e la misura 121 ha assorbi-
to quasi 131 milioni di euro (16,6% del 
totale). Seguono, in ordine di entità della 
spesa pubblica erogata, la misura 123 fi-
nalizzata all’accrescimento del valore ag-

giunto dei prodotti agroforestali (circa 57 
milioni di euro, pari al 7,2%), la misura 
211 relativa ai pagamenti compensativi 
per le aree montane (quasi 46 milioni di 
euro, pari al 5,8%) e la misura 112 intesa 
a favorire l’insediamento dei giovani agri-
coltori (oltre 41 milioni di euro, pari al 
5,2% del totale).

Mis. 121
Mis. 112
Mis. 111 
Mis. 123
Altre mis. Asse I
Mis. 211
Mis. 214
Altre mis. Asse II
Mis. 322
Altre mis. Asse III
Mis. Asse IV
Mis. 511

19,9%
3,4%

4,5%

8,5%

13,8%

3,7%17,7%

7,2%

10,0%

5,6%

8,9%
3,8%

Ripartizione percentuale della spesa pubblica del PSR erogata per misura, 2014

Fonte: Regione Piemonte
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L’attuazione degli interventi previsti dal 
Programma di sviluppo rurale è natural-
mente proseguita nel 2015 e i pagamenti 
cumulati hanno superato al 31/10/2015 
i 956,5 milioni di euro. Nel frattempo, 
con Decisione della Commissione europea 
C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 è stato 
approvato il nuovo Programma di svilup-

po rurale della Regione Piemonte il quale 
delinea le priorità per l’utilizzo di circa 
1 miliardo di euro di finanziamento pub-
blico. Precisamente, la dotazione finanzia-
ria (spesa pubblica) del PSR 2014-2020 è 
pari a euro 1.093.054.267 dei quali euro 
471.325.000 (43,1%) costituiscono la 
quota FEASR, euro 435.210.487 (39,8%) 

la quota statale e euro 186.518.780 
(17,1%) la quota regionale. Le principali 
misure del nuovo PSR in termini di bilan-
cio (finanziamento pubblico totale) sono 
la misura 4 “Investimenti in immobilizza-
zioni materiali” (cui sono assegnati 291 
milioni di euro), la misura 10 Pagamenti 
agro-climatico-ambientali” (263 milioni 
di euro), la misura 7 “Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone ru-
rali” (89 milioni di euro) e la misura 19 
“Sviluppo locale di tipo partecipativo” (66 
milioni di euro).

Mis. 121
Mis. 112
Mis. 111 
Mis. 123
Altre mis. Asse I
Mis. 211
Mis. 214
Altre mis. Asse II
Mis. 322
Altre mis. Asse III
Mis. Asse IV
Mis. 511

16,6%

5,2%

4,6%

7,2%

7,7%

5,8%
34,2%

5,1%

3,3%

4,0% 3,3%
2,9%

Ripartizione percentuale della spesa pubblica del PSR erogata per misura, 2007-2014

Fonte: Regione Piemonte
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Avanzamento finanziario del PSR della Regione Piemonte al 31/10/2015 (euro)

Fonte: Regione Piemonte
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glossario
Agricoltura biologica
Sistema di gestione sostenibile dell’agri-
coltura per ottenere prodotti e alimenti 
di alta qualità nel rispetto dell’ambiente 
e della salute umana, vegetale e animale, 
ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007. Non 
prevede l’uso di fitofarmaci e fertilizzanti 
di sintesi, diserbanti, fitoregolatori, organi-
smi geneticamente modificati, nonché l’uso 
zootecnico di antibiotici per la profilassi e 
ormoni.

Agriturismo
Rappresenta la più diffusa attività a valen-
za multifunzionale per le imprese agricole 
italiane. Oltre a ricezione e ospitalità, rien-
trano fra le attività agrituristiche, ai sensi 
della legge 96/06, anche quelle ricreative, 
culturali e didattiche, di pratica sportiva, 
nonché escursionistiche e di ippoturismo, 
e la degustazione di prodotti aziendali, in-
clusa la mescita del vino. I pasti e le bevan-

de somministrate devono essere costituiti 
prevalentemente da prodotti propri e da 
prodotti di aziende agricole della zona, con 
preferenza per i prodotti tipici, di qualità 
(DOP e IGP) e tradizionali.

Aiuti di Stato
Gli Aiuti di Stato sono benefici normati da 
regolamenti comunitari; sono concessi da 
singoli Stati europei a diversi tipi di opera-
tori economici, agricoltori compresi. Que-
sto tipo di aiuti può essere concesso con 
diverse modalità (sovvenzioni, abbuoni 
sugli interessi, agevolazioni fiscali, acqui-
sto di beni e servizi, ecc.). Le norme UE 
in genere proibiscono gli Aiuti di Stato, a 
meno che questi non siano giustificati da 
circostanze specifiche connesse con lo svi-
luppo economico generale. La Commissione 
europea ha il compito di garantire che le 
norme sugli Aiuti di Stato siano applicate e 
osservate in modo uguale in tutti gli Stati 

membri. Anche i programmi sullo sviluppo 
rurale sono soggetti a queste norme.

AP – Aiuti pubblici
Nell’ambito dell’indagine RICA gli aiuti 
erogati dagli enti pubblici vanno rilevati 
per competenza. Essi vengono classifica-
ti in tre grandi tipologie: primo pilastro, 
secondo pilastro e aiuti regionali. Nel 
primo pilastro sono compresi quei contri-
buti che nel linguaggio comune si defini-
scono “aiuti PAC” (OCM ed altri sostegni 
ai mercati); del secondo fanno parte gli 
interventi strutturali (PSR ed altro); nel 
terzo i finanziamenti esclusivamente “lo-
cali”. Gli aiuti pubblici vengono ulterior-
mente distinti in relazione alle modalità 
di erogazione in aiuti in conto esercizio 
(detti anche aiuti al funzionamento), aiuti 
in conto capitale (conosciuti anche come 
aiuti agli investimenti) e aiuti in conto 
interesse.
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Aree agricole ad alto valore naturale 
(High Nature Value farming) 
Aree in cui l’agricoltura rappresenta l’uso 
del suolo principale (normalmente quello 
prevalente) e l’agricoltura mantiene, o è 
associata alla presenza di un’elevata nu-
merosità di specie e di habitat, e/o di par-
ticolari specie di interesse comunitario, 
nazionale o locale.

Attività secondarie (connesse all’agricol-
tura)
Sono le attività effettuate nel settore agri-
colo (agriturismo, trasformazione azien-
dale di latte, frutta e carne, acquacoltura, 
vendita diretta) e quelle conseguenti ad 
altre branche produttive (commercio e tra-
sformazione) ma relative a beni e prodotti 
agricoli.

Aziende rappresentate
Numero di aziende che rappresentano l’u-

niverso di riferimento del campione RICA 
regionale per lo specifico strato. Numero-
sità ottenuta dal prodotto tra il numero di 
aziende del campione rilevato e il numero 
di aziende dell’universo.

Banca dati CREA sulla spesa pubblica in 
agricoltura
Esamina la spesa pubblica in agricol-
tura sulla base dei bilanci preventivi e 
consuntivi delle Regioni attraverso una 
metodologia che analizza l’evoluzione 
e la consistenza della spesa regionale, 
quantificando e qualificando le voci che 
compongono in maniera diretta o indi-
retta l’ammontare del sostegno pubblico 
al settore. Attraverso la costruzione del 
“consolidato della spesa pubblica per l’a-
gricoltura”, la Banca dati fornisce una 
stima del sostegno pubblico complessivo 
al settore primario di cui si avvalgono le 
Amministrazioni regionali e centrali.

Box scheme
Tipologia di vendita diretta consistente in 
una forma distributiva di prodotto biologi-
co fresco di stagione, organizzata diretta-
mente dall’imprenditore agricolo nei con-
fronti di consumatori convenzionati.

Capacità di impegno
Indicatore che esprime il rapporto fra im-
pegni e stanziamenti.

Capacità di pagamento
Indicatore che esprime il rapporto fra pa-
gamenti e impegni.

Capacità di spesa
Indicatore che esprime il rapporto fra pa-
gamenti e stanziamenti.

Cash & Carry
Esercizio all’ingrosso organizzato a self-
service, con superficie di vendita superiore 
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a 400 mq, nel quale i clienti provvedono al 
pagamento della merce, contro emissione 
immediata di fattura, e al trasporto diretto 
della stessa.

CC – Costi correnti
Comprende tutti i costi variabili, inclusi 
i reimpieghi aziendali, per l’acquisizione 
dei mezzi tecnici a logorio totale e dei 
servizi necessari per realizzare le attivi-
tà messe in atto dall’azienda, siano esse 
prettamente agricole sia per realizzare 
prodotti e servizi derivanti dalle attività 
complementari.

CF - Costi fissi
Comprendono gli oneri sostenuti per 
l’impiego di fattori produttivi (ammorta-
menti, salari, oneri sociali, quote di ac-
cantonamento per il trattamento di fine 
rapporto - TFR, affitti passivi di terreni, 
interessi di capitali presi a prestito, im-

poste e tasse, altre spese generali e fon-
diarie, contributi IVA passivi) che ven-
gono impiegati per più anni nel processo 
produttivo, nonché le sopravvenienze 
passive (derivanti da crediti, portafoglio, 
debiti).

CI - Consumi intermedi
Aggregato delle spese correnti delle azien-
de agricole (sementi, concimi, antiparas-
sitari, mangimi, energia, acqua irrigua e 
servizi vari). A queste voci vanno aggiunti 
i reimpieghi.

CP – Costi pluriennali
Sono rappresentati dai costi sostenuti per 
l’impiego dei fattori produttivi a fecondi-
tà ripetuta (le quote di ammortamento 
annuale delle immobilizzazioni materia-
li), dagli accantonamenti per i lavoratori 
dipendenti (TFR), ed altre tipologie di ac-
cantonamenti di tipo finanziario.

Conduttore
Responsabile giuridico ed economico dell’a-
zienda. Può essere una persona fisica, una 
società o un Ente pubblico. Nel caso di colo-
nia parziaria appoderata (mezzadria) come 
conduttore  di azienda è considerato il mez-
zadro. Nel caso di soccida quale conduttore 
di azienda è considerato il soccidante.

Consumo di suolo
Processo di copertura permanente del 
terreno con materiali artificiali, finalizza-
to alla costruzione di infrastrutture o di 
insediamenti industriali e abitativi. Il fe-
nomeno del consumo di suolo è una delle 
principali cause del degrado ambientale, in 
quanto contribuisce in maniera significati-
va al riscaldamento globale e alla perdita 
di biodiversità, alla semplificazione e/o 
distruzione dei paesaggi tradizionali e, 
non ultimo, all’accrescimento del dissesto 
idrogeologico.
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Contoterzismo
Fornitura di mezzi meccanici da parte di 
ditte e/o società specializzate nello svolgi-
mento di attività produttive aziendali (ara-
tura, semina, raccolta, ecc.).

CV - Costi variabili
Includono tutti gli oneri sostenuti, compre-
si i reimpieghi di prodotti aziendali, per i 
mezzi tecnici a logorio totale, quelli cioè 
che esauriscono il loro effetto nel corso 
dell’annata (sementi, concimi, mangimi, 
energia, ecc.), nonché per l’impiego di ma-
nodopera avventizia.

DE - Dimensione Economica
Dal 2010, con il nuovo sistema di tipologia 
per classificare le aziende, è subentrata 
alla UDE (Unità di dimensione economica) 
una nuova distribuzione della dimensione 
economica in euro; la RICA Italia adotta 8 
classi di dimensione economica per indivi-

duare le sue aziende, addensando le clas-
si proposte dalla RICA CE. Per ragioni di 
maggiore facilità di lettura, i dati vengono 
rappresentati secondo le seguenti classi di 
dimensione economica: Piccole (da 4.000 a 
meno di 25.000 euro); Medio Piccole (da 
25.000 a meno di 50.000 euro); Medie (da 
50.000 a meno di 100.000 euro); Medio 
Grandi (da 100.000 a meno di 500.000 
euro); Grandi (pari o superiore a 500.000 
euro).

Discount
Punto vendita che contiene un assortimen-
to limitato di prodotti alimentari e di uso 
domestico corrente a prezzi molto conve-
nienti. La dimensione varia tra i 300 e i 
1.000 mq e l’allestimento, essenziale, si 
caratterizza per un minimo servizio.

DOC – Denominazione di origine controllata
È assegnata ai vini prodotti in zone deli-

mitate (piccole e medie dimensioni) di cui 
portano il loro nome geografico.

DOCG - Denominazione di origine control-
lata e garantita
È assegnata ai vini di particolare pregio 
qualitativo, di notorietà nazionale e in-
ternazionale prodotti in aree di limitate 
dimensioni.

DOP – Denominazione di origine protetta
È assegnata a un prodotto agricolo o ali-
mentare originario di una regione, di un 
luogo determinato o, in casi eccezionali, 
di un Paese, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1151/2012, quando “le caratteristiche 
sono dovute essenzialmente o esclusiva-
mente ad un particolare ambiente geogra-
fico, inclusi i fattori naturali e umani, e la 
cui produzione, trasformazione ed elabo-
razione avvengono nella zona geografica 
delimitata”.
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Esercizi di vicinato
Esercizi con superficie di vendita non su-
periore a 150 mq nei Comuni con popola-
zione inferiore a 10.000 abitanti e a 250 
mq nei Comuni con popolazione superiore 
a 10.000 abitanti.

Farmers’ markets o mercati contadini
Spazi pubblici messi a disposizione da Re-
gioni e Comuni per garantire agli agricol-
tori la vendita diretta di prodotti locali e 
biologici, ai sensi del decreto ministeriale 
del 20 novembre 2007.

Fattorie didattiche
Aziende agricole in possesso della certifi-
cazione agrituristica, impegnate per edu-
care al consumo consapevole e al rispetto 
dell’ambiente i consumatori e in particola-
re i più giovani, offrendo l’opportunità di 
conoscere l’attività agricola e il ciclo degli 
alimenti, la vita animale e vegetale, i me-

stieri, il ruolo sociale degli agricoltori e il 
territorio.

Fatturato
L’ammontare di tutte le fatture emesse nel 
periodo di riferimento per vendite sul mer-
cato interno ed estero. Il valore del fattu-
rato si intende al netto dell’IVA fatturata ai 
clienti, degli abbuoni e sconti e al lordo del-
le spese (trasporti, imballaggi, ecc.) e delle 
altre imposte addebitate ai clienti (per es. 
imposta di fabbricazione). Nel fatturato 
sono comprese anche le vendite di prodotti 
non trasformati dall’impresa e le fatture 
per prestazioni di servizi e per lavorazioni 
eseguite per conto terzi su materie prime 
da essi fornite; sono escluse le vendite dei 
capitali fissi dell’impresa.

FEAGA - Fondo europeo agricolo di ga-
ranzia
Operativo dal 2007, è subentrato alla se-

zione “garanzia” del precedente Fondo 
europeo agricolo (FEOGA) e cofinanzia, tra 
l’altro, le misure di intervento destinate a 
regolarizzare mercati agricoli e i pagamen-
ti diretti agli agricoltori.

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale
Subentrato al FEOGA insieme al FEAGA, so-
stiene la politica europea in materia di svilup-
po rurale, finanziando i programmi dei vari 
Stati membri e regioni dell’Unione Europea.

FER - Fonti energetiche rinnovabili
Fonti la cui velocità di utilizzo è inferiore 
alla velocità di rigenerazione. Le FER tra-
dizionali sono l’energia idroelettrica e l’e-
nergia da biomasse solide (residui di origine 
biologica provenienti dall’agricoltura com-
prendente sostanze vegetali e animali, dalla 
silvicoltura e dalle industrie connesse, com-
prese la pesca e l’acquacoltura), da rifiuti in-
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dustriali e urbani e da biogas (prodotto dalla 
fermentazione batterica di residui organici 
vegetali, animali, liquami zootecnici, fanghi 
di depurazione, scarti dell’agro-industria). 
Mentre le FER più innovative sono l’energia 
eolica, l’energia solare fotovoltaica, l’ener-
gia geotermica e le energie marine (mareo-
motrice e moto ondoso).

FNVA/SAU - Valore aggiunto netto della 
terra
Misura il valore aggiunto che si ottiene me-
diamente da ogni ettaro di SAU ed esprime 
la produttività del terreno al netto dei costi 
variabili e degli ammortamenti. Un livello 
di questo indice superiore alla media è un 
positivo segnale di efficienza della gestio-
ne.

FNVA/ULT - Valore aggiunto netto del 
lavoro
Misura il valore aggiunto che si ottiene 

mediamente da ogni unità di lavoro ed 
esprime la produttività della manodopera 
al netto dei costi variabili e degli ammor-
tamenti.

Forze di lavoro
Comprendono sia le persone occupate che 
quelle in cerca di occupazione (disoccupati, 
in cerca di prima occupazione e altre per-
sone in cerca di occupazione).

Gas serra
Gas presenti in atmosfera, trasparenti alla 
radiazione solare in entrata sulla Terra, 
ma che riescono a trattenere la radiazione 
infrarossa emessa dalla superficie terre-
stre, dall’atmosfera e dalle nuvole e sono 
perciò causa del fenomeno noto come “ef-
fetto serra”.

GDO - Grande distribuzione organizzata
Insieme di imprese che possiedono punti 

vendita operanti nella forma di supermer-
cato, ipermercato, discount, grande magaz-
zino, altra impresa specializzata di grande 
superficie.

Grado di meccanizzazione dei terreni 
(kW/SAU)
Indica il grado di meccanizzazione azien-
dale in termini di potenza, espressa in kW, 
disponibile per ettaro di superficie agricola 
utilizzata. Un valore relativamente alto 
di questo indice rispetto al dato medio di 
aziende simili in molti casi indica una ec-
cessiva meccanizzazione.

Grande magazzino
Esercizio al dettaglio operante nel campo 
non alimentare, organizzato prevalente-
mente a libero servizio, che dispone di una 
superficie di vendita uguale o superiore a 
400 mq e di un assortimento di prodotti, in 
massima parte di largo consumo, apparte-
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nenti a differenti merceologie, generalmen-
te suddivisi in reparti.

Grandi strutture di vendita
Esercizi con superficie di vendita superio-
re a 1.500 mq nei Comuni con popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq 
nei Comuni con popolazione superiore a 
10.000 abitanti.

Gruppi di acquisto solidali - GAS
Insieme di persone che svolgono attività 
di acquisto collettivo, senza scopo di lucro, 
di beni e distribuzione dei medesimi con 
finalità etiche, di solidarietà e sostenibilità 
ambientale.

IGP – Indicazione geografica protetta
È assegnata a un prodotto agricolo o ali-
mentare originario di una regione, di un 
luogo determinato o, in casi eccezionali, 
di un Paese, ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1151/2012, quando “una determinata 
qualità, la reputazione o altre caratteri-
stiche possono essere attribuiti all’origi-
ne geografica e la cui produzione e/o tra-
sformazione e/o elaborazione avvengono 
nell’area geografica determinata.

IGT – Indicazione geografica tipica
È assegnata ai vini le cui zone di produzione 
sono generalmente ampie, accompagnata da 
menzioni (vitigno, tipologia enologica, ecc).

Imposte
I prelievi obbligatori operati dalle ammini-
strazioni pubbliche. Sono di due specie: le 
imposte dirette, che sono prelevate perio-
dicamente sul reddito e sul patrimonio; le 
imposte indirette, che operano sulla produ-
zione e sulle importazioni di beni e servizi, 
sull’utilizzazione del lavoro, sulla proprietà 
e sull’utilizzo di terreni, fabbricati o altri 
beni impiegati nell’attività di produzione.

Intensità di meccanizzazione (kW/
ULT)

Indice che misura il livello di intensità 
di meccanizzazione in termini di poten-
za, espressa in kW, disponibile per ULT. 
Un valore relativamente alto di questo 
indice rispetto al dato medio di aziende 
simili in molti casi indica una eccessiva 
meccanizzazione.

Ipermercato
Esercizio al dettaglio con superficie di 
vendita superiore a 2.500 mq, suddiviso 
in reparti (alimentare e non alimentare), 
ciascuno dei quali aventi, rispettivamen-
te, le caratteristiche di supermercato e 
di grande magazzino.

Manodopera extrafamiliare
Operai a tempo indeterminato, categorie 
speciali, impiegati, dirigenti, operai a tem-
po determinato e coloni impropri.
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Manodopera familiare
Persone di 15 anni e più appartenenti alla 
famiglia del conduttore che svolgono lavo-
ro agricolo nell’azienda.

Medie strutture di vendita
Esercizi con superficie di vendita compre-
sa tra 151 e 1.500 mq nei Comuni con po-
polazione inferiore a 10.000 abitanti e tra 
251 e 2.500 mq nei Comuni con popolazio-
ne superiore a 10.000 abitanti.

Minimercato
Esercizio al dettaglio in sede fissa operan-
te nel campo alimentare con una superficie 
di vendita che varia tra 200 e 399 mq e 
che presenta le medesime caratteristiche 
del supermercato.

MOL - Margine operativo lordo
Indicatore di redditività di un’azienda 
basato sulla sua gestione caratteristica, 

ovvero al lordo di interessi (gestione finan-
ziaria), tasse (gestione fiscale), deprezza-
mento di beni e ammortamenti.

Multifunzionalità
Con il termine multifunzionalità si intende 
un nuovo ruolo dell’agricoltura – sostenu-
to anche dalla PAC – che non si limita più a 
produrre il cibo necessario all’alimentazio-
ne, ma svolge altre importanti funzioni tra 
cui la tutela e la protezione dell’ambiente, 
la difesa del territorio, il mantenimento 
delle aree rurali, la salvaguardia dei pro-
dotti tipici e la conservazione degli usi e 
delle tradizioni del mondo contadino.

OCM - Organizzazione comune di mercato
Creata per raggiungere gli obiettivi della 
PAC, è un insieme di misure per gestire il 
mercato di un determinato prodotto agri-
colo (produzione e scambi) che si fonda sul 
rispetto dei principi dell’unicità dei merca-

ti agricoli, della solidarietà finanziaria e 
della preferenza comunitaria. Il reg. (CE) 
n. 1234/2007 relativo all’organizzazione 
della c.d. OCM unica, ha incorporato le ven-
tuno precedenti OCM.

OTE - Orientamento tecnico economico
La classificazione delle aziende agricole 
per OTE si basa sulla determinazione del 
peso economico delle varie attività produt-
tive presenti in azienda e sulla loro combi-
nazione. A tal fine, utilizzando i RLS della 
zona in cui ricade l’azienda, si moltiplicano 
gli ettari coltivati o il numero dei capi al-
levati per il corrispondente RLS. La com-
binazione ottenuta si confronta con uno 
schema tipologico che serve ad individuare 
gli OTE secondo criteri stabiliti a livello co-
munitario e validi per tutte le statistiche 
ufficiali. Un’azienda viene detta specializ-
zata quando il RLS di una o più attività pro-
duttive affini supera i 2/3 del RLS totale 
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dell’azienda. Dal 2001 la tipologia adottata 
è quella del reg. 1555/01.

PAC – Politica agricola comune
Costituisce una delle più importanti poli-
tiche dell’Unione Europea e si prefigge di 
incrementare la produttività dell’agricoltu-
ra, assicurare un tenore di vita equo alla 
popolazione agricola, stabilizzare i mercati, 
garantire la sicurezza degli approvvigio-
namenti e assicurare prezzi ragionevoli ai 
consumatori. Prevede misure di sostegno al 
mercato, aiuti diretti ai produttori e misure 
di sostegno per lo sviluppo dell’agricoltura 
delle aree rurali. In particolare, il “primo 
Pilastro” della PAC è la parte della PAC che 
finanzia, attraverso il FEAGA, i pagamenti 
diretti agli agricoltori e le misure di gestio-
ne dei mercati agricoli attuate nell’ambito 
delle OCM mentre il “secondo Pilastro” della 
PAC è la parte della PAC che finanzia, attra-
verso il FEASR, le misure di sviluppo rurale.

PIL - Prodotto interno lordo
Il PIL è costituito dal valore complessivo 
dei beni e servizi prodotti all’interno di 
un paese, durante un determinato periodo 
di tempo (di solito un anno solare). Non 
comprende il valore dei beni e servizi in-
termedi.

PL - Produzione lorda
Valore delle produzioni delle colture e de-
gli allevamenti e di altri prodotti azien-
dali; comprende: vendite, reimpieghi, au-
toconsumi, variazioni delle scorte vive e 
del magazzino, prodotti aziendali. A tale 
valore è stato sommato l’ammontare dei 
contributi pubblici ricevuti da ciascuna 
azienda; la variabile così ottenuta misu-
ra quindi l’ammontare effettivo ricevu-
to dall’agricoltore per i propri prodotti 
in accordo con il criterio del “prezzo 
di base” indicato nella metodologia del 
SEC95.

PLV - Produzione lorda vendibile
Valore dei prodotti aziendali venduti, di 
quelli destinati all’autoconsumo, alla re-
munerazione dei salariati, alle immobiliz-
zazioni; tiene conto delle variazioni delle 
giacenze di prodotti in magazzino. Per gli 
allevamenti, l’utile lordo, oltre che delle 
vendite e degli acquisti, tiene conto degli 
incrementi di valore registrati nell’eserci-
zio per i capi destinati all’ingrasso e per 
quelli di allevamento che passano di cate-
goria. La produzione vendibile comprende 
anche le sopravvenienze attive (derivanti 
da crediti, portafoglio, debiti) e altre entra-
te aziendali tra le quali quelle derivanti da 
attività agrituristiche collegate all’azien-
da, dagli affitti attivi e dal noleggio di mac-
chine aziendali (se occasionale), nonché i 
contributi pubblici percepiti dall’azienda 
per calamità, per sostegno agli oneri, per 
terreni presi in affitto, per contributi IVA 
attivi.
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PN - Prodotto netto
Nel bilancio riclassificato RICA rappresen-
ta l’aggregato del conto economico derivan-
te dalla differenza tra il Valore Aggiunto e 
i Costi Pluriennali.

Potenza motrice (kW)
La potenza delle macchine aziendali, indi-
pendentemente dal titolo di possesso delle 
stesse, viene espressa in termini di kW 
ed è riferita alle macchine motrici di tipo 
agricolo, alle semoventi e agli autoveicoli 
utilizzati per le attività aziendali interne 
ed esterne (contoterzismo attivo). Sono 
escluse dal calcolo della potenza motrice 
le macchine dei servizi di contoterzismo 
passivo.

PPB - Produzione agricola ai prezzi di 
base
Con il SEC 95 vengono inclusi nella pro-
duzione i reimpieghi e gli scambi fra le 

aziende agricole, nonché i servizi annessi 
all’agricoltura. La valorizzazione della pro-
duzione viene effettuata al prezzo di base, 
cioè al prezzo ricevuto dal produttore per 
unità di prodotto, dedotte le imposte sul 
prodotto e inclusi tutti i contributi legati 
al prodotto stesso. Si escludono i contribu-
ti non commisurati ai prodotti. Nel 2014 
ISTAT ha diffuso i risultati della revisione 
dei conti nazionali sulla base delle regole di 
contabilità: passaggio al SEC 2010 adottato 
con il reg. (UE) n. 549/2013. 

Prodotti tradizionali
Prodotti agroalimentari le cui metodiche di 
lavorazione, conservazione e stagionatura 
sono inscindibilmente legate agli usi e alle 
tradizioni del territorio da almeno 25 anni. 
Sono individuati dalle Regioni e iscritti nel re-
gistro nazionale istituito presso il Ministero 
delle politiche agricole alimentarie e forestali 
(MiPAAF), aggiornato con decreti annuali.

Produzione standard o Standard Output
È il valore monetario della produzione 
vegetale o animale che include le vendite, 
i reimpieghi, l’autoconsumo e i cambia-
menti nello stock dei prodotti, al prezzo 
franco azienda (fanno eccezione i pro-
dotti per i quali è impossibile la vendita 
senza il confezionamento). La produzione 
standard non include i pagamenti diretti, 
l’IVA e le tasse sui prodotti. La determi-
nazione della produzione standard di cia-
scuna attività produttiva agricola avviene 
moltiplicando la sua dimensione aziendale 
per la produzione standard unitaria che la 
caratterizza nel territorio (regione o pro-
vincia autonoma) in cui è ubicata l’azien-
da. La somma delle produzioni standard 
di tutte le attività praticate dalla stessa 
azienda in un determinato esercizio con-
tabile (o annata agraria) costituisce la 
produzione standard (o Standard Output) 
aziendale.
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PSR – Programma di sviluppo rurale
Programma da attuarsi a livello regiona-
le, per ciascun Stato membro, in cu qua-
le principale strumento di pianificazione 
del mondo rurale. Definisce le strategie, 
gli obiettivi e gli interventi per il settore 
agricolo, agroindustriale e forestale e per 
lo sviluppo rurale.

Reimpieghi
Con il SEC 95 si distingue tra i prodotti 
reimpiegati nell’ambito della stessa azien-
da e quelli oggetto di scambio tra aziende 
agricole con contropartita di carattere 
economico. Dalla nuova valutazione vanno 
escluse dal calcolo le seguenti produzioni: 
uve per la produzione di vino da parte delle 
aziende agricole, in quanto il relativo va-
lore è compreso nella trasformazione del 
vino; olive destinate alla produzione di olio 
direttamente da parte delle aziende agri-
cole; il latte destinato all’alimentazione 

dei redi (vitelli) nell’ambito della stessa 
azienda agricola; le foraggere permanenti 
non oggetto di compravendita tra aziende 
agricole; i sottoprodotti senza valore eco-
nomico; le sementi riutilizzate nell’ambito 
della stessa azienda agricola. Vanno in-
vece incluse nel calcolo dei reimpieghi: le 
sementi, che hanno un valore economico e 
che sono vendute ad altre aziende agricole; 
i prodotti utilizzati anche nell’alimentazio-
ne del bestiame; le produzioni foraggere 
direttamente commercializzabili (fieno, 
insilati di mais, ecc.).

Rete Natura 2000
È una rete di siti che si estende su tutti e 
27 gli Stati della UE con l’obiettivo di arre-
stare il declino della biodiversità tramite la 
tutela a lungo termine di specie e habitat 
maggiormente minacciati, compatibilmen-
te con le esigenze delle attività antropi-
che presenti sul territorio. Appartengono 

alla rete Natura 2000 i siti di importanza 
comunitaria (SIC), istituiti attraverso la 
direttiva 92/43/CE (“direttiva Habitat”) 
per la conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatica, selezionati per ogni regione bio-
geografica, e le zone di protezione specia-
li (ZPS), istituite attraverso la direttiva 
79/409/CEE (“direttiva Uccelli”) sulla 
conservazione degli uccelli selvatici.

RICA - Rete di Informazione Contabile 
Agricola
Strumento comunitario finalizzato a mo-
nitorare la situazione economica delle 
aziende agricole europee. In Italia la RICA 
è gestita dal CREA e rappresenta l’unica 
fonte armonizzata di dati microeconomi-
ci. Ogni anno la RICA Italia fornisce i dati 
economici di un campione rappresentativo 
di aziende agricole professionali, aziende 
cioè caratterizzate da una dimensione che 
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in termini economici è superiore ai 4.000 
euro di produzione lorda standard. La se-
lezione del campione è di tipo stratificato 
equi-probabilistico. La stratificazione del 
campo di osservazione considera le tre 
dimensioni: la collocazione territoriale (le 
Regioni e Province autonome), la dimensio-
ne economica (DE) e l’orientamento tecni-
co economico (OTE).

Rischio povertà o esclusione sociale
Condizione che contraddistingue i soggetti 
parte della quota di popolazione con red-
dito inferiore al 60% della mediana nazio-
nale.

RN - Reddito netto
Rappresenta la remunerazione dei fattori 
fissi di produzione apportati dall’impren-
ditore e dalla sua famiglia (terra, lavoro 
familiare e capitale) e del rischio impren-
ditoriale.

RN/RO - Indice della gestione straordi-
naria

Indice reddituale che consente di esprime-
re il peso della gestione extra-caratteristi-
ca (vale a dire, quella legata alle attività 
non tipicamente agricole) nella formazione 
del reddito netto.

RO – Reddito operativo
Nel bilancio riclassificato RICA rappre-
senta l’aggregato del conto economico 
derivante dalla differenza tra il Prodotto 
Netto e il costo del lavoro (Redditi Distri-
buiti).

ROE – Indice di redditività del capitale 
netto (Return on equity)
È calcolato come rapporto tra Reddito e 
Capitale Netto; viene solitamente compa-
rato con i tassi attivi sui depositi bancari 
per esprimere un giudizio sulla redditività 
aziendale.

ROI - Indice di redditività del capitale in-
vestito (Return on investment)

Il ROI è una percentuale che indica la red-
ditività e l’efficienza economica della ge-
stione caratteristica. Per poter giudicare 
questo indice bisogna confrontarlo con il 
costo medio del denaro: se il ROI è inferiore 
al tasso medio di interesse sui prestiti la 
remunerazione del capitale di terzi farebbe 
diminuire il ROE, si avrebbe cioè una leva 
finanziaria negativa: farsi prestare capitali 
porterebbe a peggiorare i conti dell’azien-
da. Viceversa se il ROI è maggiore del tas-
so medio sui prestiti, in linea di principio 
conviene accendere prestiti per aumentare 
il giro d’affari, perché i ricavi aggiuntivi 
supereranno il costo del denaro preso a 
prestito.

RTA – Ricavi totali aziendali
Rappresentano i ricavi complessivi 
aziendali per la cessione di prodotti e 
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servizi, costituiti a sua volta dai ricavi 
delle attività primarie agricole e zoo-
tecniche (la cosiddetta PLV), e i ricavi 
derivanti dalle Attività Complementari, 
conosciute anche come attività connesse 
(multifunzionalità).

SAT – Superficie totale aziendale
È l’area complessiva dei terreni dell’a-
zienda destinata a colture erbacee e/o 
legnose agrarie inclusi boschi e superficie 
agraria non utilizzata, nonché l’area oc-
cupata da parchi e giardini ornamentali, 
fabbricati, stagni e canali, situati entro 
il perimetro dei terreni che costituiscono 
l’azienda.

SAU - Superficie agricola utilizzata
È la superficie costituita dall’insieme dei 
seminativi, prati permanenti e pascoli, col-
tivazioni legnose agrarie, orti familiari e 
castagneti da frutto.

Supermercato
Esercizio al dettaglio operante nel campo 
alimentare, organizzato prevalentemente 
a libero servizio e con pagamento all’usci-
ta, che dispone di una superficie di vendita 
uguale o superiore a 400 mq e di un vasto 
assortimento di prodotti di largo consumo 
ed in massima parte preconfezionati non-
ché, eventualmente, di alcuni articoli non 
alimentari di uso domestico corrente.

UBA – Unità bovine adulte
La consistenza degli allevamenti viene de-
terminata attraverso le UBA. Tali unità di 
misura convenzionale derivano dalla con-
versione della consistenza media annuale 
delle singole categorie animali nei relativi 
coefficienti definiti nel reg. CE 1974/2006. 
Una unità di bestiame adulto equivale a 
una vacca lattifera. I parametri comunita-
ri utilizzati per convertire i capi allevati 
in UBA, che tengono conto delle esigenze 

nutritive relative delle varie specie e cate-
gorie di bestiame, sono i seguenti:
- Bovini, Bufalini di meno di un anno 0,4;
- Bovini, Bufalini da 1 a meno di 2 anni 0,6;
- Bovini, Bufalini di due anni e più, maschi 
1,0;
- Giovenche o Bufale che non hanno parto-
rito, per allevamento o ingrasso 0,8;
- Vacche, Bufale lattifere, anche da riforma 
1,0;
- Altre vacche o Altre Bufale di piò di 2 anni 
0,8;
- Equini in complesso 0,6;
- Pecore e altri ovini 0,1;
- Caprini in complesso 0,1;
- Lattonzoli (per 100 capi) 2,7;
- Scrofe riproduttrici 0,5;
- Suini all’ingrasso ed altri suini 0,3;
- Polli da carne (per 100 capi) 0,7;
- Galline da uova (per 100 capi) 1,4;
- Altri volatili (per 100 capi) 3,0;
- Coniglie madri (per 100 capi), conigli ma-
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schi e riproduttori 3,0;
- Altri conigli madri (per 100 capi) 1,1;
- Oche, Anitre, Tacchini (per 100 capi) 3,0;
- Faraone, Fagiani, Pernici (per 100 capi) 
1,4;
- Pulcini e altri animali 0,0.

UL - Unità di lavoro
Unità di analisi che quantifica in modo 
omogeneo il volume di lavoro svolto da co-
loro che partecipano, con diverse modalità 
ed intensità di tempi, al processo di produ-
zione di un Paese, a prescindere dalla loro 
residenza. L’insieme delle unità di lavoro è 
ottenuto dalla somma delle posizioni lavo-
rative a tempo pieno e dalle posizioni lavo-
rative a tempo parziale (principali e secon-
darie), trasformate in unità a tempo pieno.

ULF - Unità di lavoro familiare
Le unità di lavoro familiare sono rappre-
sentate dalla manodopera della famiglia 

agricola a tempo pieno che part-time 
(parenti del conduttore, siano essi con-
viventi che aventi semplici relazioni di 
parentela naturale o acquisita). Le ULF 
vengono calcolate secondo il parametro 
corrispondente a 2.200 ore/anno/perso-
na. La sommatoria delle ULF dei singoli 
componenti la manodopera familiare de-
termina le ULF complessive prestate in 
azienda. Tale unità di analisi quantifica in 
modo omogeneo il volume di lavoro svolto 
dalle persone che lavorano in azienda e 
che non ricevono salario o stipendio ma 
sono remunerate attraverso il reddito che 
rimane alla famiglia dallo svolgimento 
dell’attività agricola.

ULT - Unità di lavoro Totali
Le unità di lavoro sono rappresentate dalla 
manodopera familiare e salariata. Le ULT 
vengono calcolate secondo il parametro 
2.200 ore/anno/persona. Per tutti i com-

ponenti della manodopera sia familiare che 
retribuita (avventizi esclusi) le UL vengo-
no calcolate per ogni soggetto dividendo il 
numero di ore prestate nel corso dell’eser-
cizio contabile per il parametro 2.200. Nel 
caso in cui il numero di ore prestate da un 
singolo componente è superiore alle 2.200 
ore/anno la UL sarà uguale a 1, mentre nel 
caso in cui il numero di ore è inferiore a 
2.200 allora la UL sarà proporzionale alle 
ore effettivamente prestate. La sommato-
ria delle UL dei singoli componenti la ma-
nodopera così calcolate vengono sommate 
alle UL della manodopera avventizia, deter-
minata dal rapporto delle ore prestate dai 
gruppi di avventizi per il parametro 2.200. 
Dalle ULT aziendali sono escluse le ore 
prestate dalla manodopera derivante dai 
servizi di contoterzismo passivo. Nel cal-
colo delle ULT è compreso invece lo scam-
bio della manodopera tra aziende agricole 
limitrofe.
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VA - Valore aggiunto
È il saldo tra la produzione e i consumi 
intermedi, in cui la produzione è valutata 
ai prezzi di base, cioè al netto delle impo-
ste sui prodotti e al lordo dei contributi ai 
prodotti. La produzione valutata ai prezzi 
di base si differenzia da quella valutata al 
costo dei fattori: quest’ultima è al netto di 
tutte le imposte (sia quelle sui prodotti, sia 

le altre imposte sulla produzione) e al lordo 
di tutti i contributi (sia i contributi com-
misurati al valore dei beni prodotti, sia gli 
altri contributi alla produzione).

Vendita diretta
Vendita al consumatore finale in azienda, an-
che consentendo la raccolta di prodotti dagli 
alberi e dagli orti (“pick your own”), presso 

punti esterni o attraverso forme innovative, 
quali: vendita su catalogo; e-commerce (inter-
net); consegna a domicilio a singoli o gruppi 
organizzati di consumatori, come i Gruppi di 
acquisto solidale (GAS); vendita negli spazi 
pubblici (mercati contadini/farmers’ mar-
kets); rifornimento di distributori automatici 
nelle aree urbane di latte crudo, spremute di 
arance fresche, porzioni di ortofrutta fresca. 
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Le attività degli uffici regionali del CREA - Politiche e Bioeconomia sono molteplici, dall’assistenza alle Regioni e agli altri 
enti locali, in particolare per l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche comunitarie (interventi strut-
turali, di mercato, sviluppo rurale, ecc.), alla produzione di fonti informative originali sul funzionamento delle imprese 
agricole (RICA) e sulle dinamiche di importanti fenomeni che investono il settore primario: irrigazione, foreste, immigrati, 
mercato fondiario, filiere agroalimentari, produzioni di qualità e biologiche, ecc. Ma una componente di rilievo è rappre-
sentata anche dalle attività di ricerca che gli uffici regionali assicurano per la realizzazione di indagini condotte dalla sede 
nazionale dell’Ente e dalle collaborazioni attivate in partnership con il mondo della ricerca nazionale e internazionale.
La produzione tecnica e scientifica degli uffici regionali spazia dai rapporti finalizzati alle esigenze di supporto alle de-
cisioni delle istituzioni locali ai quaderni divulgativi sul sistema della conoscenza in agricoltura e sulla evoluzione e gli 
scenari di sviluppo agricolo e rurale. Le competenze e le esperienze accumulate in molte sedi consentono anche di svilup-
pare autonome attività di studio e di ricerca mirate a fornire contributi metodologici e un avanzamento delle conoscenze.
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