
 
 



 
 
 
 
AGRICOLTURA: INEA, OCCUPAZIONE -3,7% MA STRANIERI AUMENTANO 
 
PRESENTATO ANNUARIO 2011, VALORE PRODUZIONE +6,4% 
 
             
            (ANSA) - ROMA, 20 DIC - Cala del 3,7% l'occupazione in 
agricoltura nel 2011 rispetto all'anno precedente ma continua la 
crescita dei lavoratori stranieri. E' quanto emerge 
dall'Annuario dell'agricoltura Inea presentato oggi al ministero 
delle politiche agricole, secondo cui i lavoratori 
neo-comunitari ed extra-comunitari sono rispettivamente 106 mila 
e 127 mila persone; l'incidenza sul totale degli occupati varia 
in base all'area geografica, passando dal 24,5% del Centro al 
4,8% per gli extracomunitari e dal 18,6% del Nord al 2,1% delle 
Isole per i neo-comunitari. In calo gli infortuni sul lavoro, da 
57 mila del 2007 a 47 mila nel 2011, sebbene rimangano stabili 
quelli mortali. Quanto al valore della produzione di 
agricoltura, silvicoltura e pesca, cresce del 6,4% pari a 51,8 
miliardi, un dato positivo dovuto al rialzo del 6,8% dei prezzi 
per le materie di base. Solamente in agricoltura l'incremento è 
del 7,2%, con una produzione di 49,2 miliardi, proveniente per 
il 53,3% dal comparto delle coltivazioni, per il 33,1% dagli 
allevamenti e per il 12,5% dalle attività di supporto 



all'agricoltura. Peggiora per il terzo anno consecutivo il saldo 
commerciale dell'agro-alimentare dovuto al rallentamento della 
domanda mondiale e all'impennata dei prezzi, con un deficit 
passato da 7.382 a 9.092 milioni, con un significativo aumento 
dell'import (+11,5%) e uno più limitato dell'export (+8,5%). 
 
 
AGRICOLTURA: INEA, OCCUPAZIONE -3,7% MA STRANIERI AUMENTANO (2) 
 
          
            (ANSA) - ROMA, 20 DIC - Le aziende agricole che diversificano 
le loro attività sono 76.148 pari al 4,7% del totale. 
Contoterzismo e l'agriturismo le più diffuse, seguono  
trasformazione e prima lavorazione dei prodotti aziendali e 
manutenzione del territorio. Gli agriturismi sono l'1,3% delle 
aziende agricole, con picchi in Trentino-Alto Adige (9%), 
Toscana (5,7%) e Umbria (3,3%). Calano dell'1,4% i consumi 
energetici; dal punto di vista della produzione da fonti 
rinnovabili cresce il fotovoltaico, come impianti (330mila +112% 
rispetto al 2010), potenza installata (+ 269%) e superficie 
occupata a terra (11.026 ettari +232% pari allo 0,1% della Sau 
nazionale); il primato per la maggiore superficie occupata dai 
pannelli spetta alla Puglia (3.375 ha), seguita da Lazio e 
Emilia Romagna. Cresce la domanda interna dei prodotti bio ma 
non la produzione, vista la stabilità delle superfici investite 
(1 milione ha -1,5%). L'Italia, in termini di qualità e tutela 
dei prodotti agro-alimentari, continua a detenere il primato 
comunitario delle Dop e Igp, con  244 prodotti, il 22% in Ue. 
Sul fronte della ricerca la spesa tra pubblica e privata è di 
780 milioni di euro, pari al 4% del totale. Nel 2011 gli 
agricoltori hanno ricevuto tra trasferimenti e agevolazioni 14,5 
miliardi di euro, contro i 13,7 del 2010, pari al 54,9% del 
valore aggiunto della branca agricoltura e pesca e al 29,1% 
della stessa produzione. Il 52% del sostegno proviene dall'Ue, 
il 20,6% dalle Regioni, il 9,5% da agevolazioni e il 4,5% da 
ministeri ed enti nazionali. I trasferimenti, pari a 11,2 
miliardi, costituiscono il 77,1% del totale, mentre le 
agevolazioni il restante 22,9%, pari a 3,3 miliardi di euro. 
(ANSA). 
 

ANNO L 

- N. 356                                                              giovedi' 20 dicembre 2012 

 

ZIGIOTTO E MANELLI PRESENTANO L'ANNUARIO  

DELL'AGRICOLTURA ITALIANA DELL'INEA 
 
12428 - 20:12:12/14:00 - roma, (agra press) - il presidente dell'istituto nazionale di economia 
agraria tiziano zigiotto e il direttore generale alberto manelli hanno presentato oggi nel 



parlamentino del corpo forestale dello stato l'annuario dell'agricoltura 2011 messo a punto 
da una nutrita squadra di circa cinquanta ricercatori con la collaborazione di numerose 
istituzione. il volume, disponibile anche in versione elettronica cliccando qui, e' quest'anno 
edito direttamente dall'inea ed e' giunto alla sua 65ma edizione essendone iniziata la 
pubblicazione nel 1947 su impulso dell'allora presidente, l'illustre accademico e senatore  
giuseppe medici. il volume di quest'anno e' articolato in cinque parti ed un'appendice 
statistica. l'apparato statistico e' di tutto rispetto ed u suo appropriato utilizzo gioverebbe a 
molti.  "come di consueto – ha spiegato zigiotto – l'annuario dell'agricoltura italiana 
presenta, al fianco degli andamenti delle principali componenti del sistema agroalimentare, 
analisi piu' originali sui temi della multifunzionalita', delle certificazioni, dello sviluppo 
sostenibile e della green economy. due dei ricercatori che hanno lavorato all'annuario - 
roberta sardone e maria carmela macri' - hanno presentato le conclusioni principali cui il 
lavoro giunge. zigiotto ha affermato, presentando il volume, che l'annuario "si conferma 
quale importante punto di riferimento per studiosi e operatori del settore, per tutti i temi 
legati alla nostra agricoltura, registrati di anno in anno in modo estremamente puntuale, 
tanto da renderlo uno strumento indispensabile per comprendere i profondi cambiamenti 
che nel tempo hanno interessano il settore primario nazionale, attraverso l'illustrazione dei 
principali avvenimenti che hanno caratterizzato l'annata agraria". "accanto alla preziosa 
funzione di informazione e documentazione, - ha proseguito il presidente dell'inea - 
l'annuario ne svolge un'altra, altrettanto importante, di ricerca e di approfondimento, grazie 
al meticoloso lavoro svolto dalla struttura interna dell'istituto nazionale di economia 
agraria, coadiuvata dalla collaborazione di esperti esterni, dal cui sforzo congiunto deriva 
un prodotto originale, oltre che scientificamente apprezzabile". "nel corso degli anni 
l'annuario si e' arricchito di contenuti, - ha ricordato zigiotto - restando tuttavia fedele 
all'originaria impostazione, anche nella scelta di ricorrere prioritariamente ai dati ufficiali 
resi disponibili dalla collaborazione con l'istat, il mipaaf, le associazioni e le organizzazioni 
di categoria e, ove necessario, a indagini originali messe a punto dall'inea stessa - mercato 
fondiario, immigrati, spesa pubblica -, che contribuiscono a rendere unico il lavoro svolto". 
"pur nella continuita', l'istituto ha avuto la capacita' di cogliere opportunita' di rinnovamento 
del volume, - ha spiegato il presidente - modificandone i contenuti e arricchendone la 
struttura in sintonia con i significativi cambiamenti che hanno interessato il settore agricolo 
nazionale e il suo ruolo nel sistema socio-economico, in italia e anche in europa". "non e' 
un caso - ha precisato - che l'attenzione verso le politiche agricole comunitarie sia evidente 
in tutto il volume, con specifici approfondimenti tematici. proprio l'influenza delle politiche 
sopranazionali ha, infatti, impresso un'accelerazione ai cambiamenti piu' significativi che 
sono intercorsi nell'ultimo decennio". zigiotto ha poi cosi' proseguito: "cosi' i temi 
dell'agricoltura multifunzionale, della diversificazione, delle certificazioni, dello sviluppo 
sostenibile, della green economy, del cambiamento climatico proiettano nel futuro il 
sistema agricolo nazionale, legandosi sempre piu' strettamente alle piu' tradizionali 
questioni legate alla ricerca di forme gestionali e organizzative che favoriscano il 
miglioramento della competitivita' delle aziende. di tutto cio' si occupa diffusamente anche 
questa edizione. il 2011 ha rappresentato un anno complesso per il nostro paese, 
ostacolato dai problemi legati al rallentamento dell'economia interna e internazionale, che 
hanno pesantemente condizionato il clima socio-economico. la difficile congiuntura ha 
pesato anche sulla nostra agricoltura, che, nonostante la complessita' della situazione, ha 
mostrato alcuni significativi segni di dinamismo, che lasciano intravedere importanti 
possibilita' per lo sviluppo e il futuro consolidamento del settore primario. l'elemento piu' 
rilevante risiede senza dubbio nel notevole incremento che ha caratterizzato i prezzi dei 
prodotti agricoli, a parziale compensazione dei costanti aumenti registrati negli ultimi anni 
dai costi di produzione sostenuti dagli agricoltori; ne e' conseguito un incremento del 
valore aggiunto settoriale in termini correnti, che ha determinato anche un lieve 
miglioramento della quota rivestita dal settore primario sul complesso dell'economia 
nazionale. altro aspetto degno di nota e' il significativo aumento della produttivita' del 
lavoro agricolo, che ha consentito un apprezzabile assottigliamento dell'ampio divario 
esistente tra agricoltura e altri settori dell'economia. molti sono i segnali incoraggianti 
all'interno dei singoli comparti produttivi, a testimonianza della vitalita' del settore, come 
dimostrano i buoni andamenti registrati dalla quasi totalita' dei prodotti legati agli 

http://www.inea.it/public/it/pubblicazioni.php?action=1&scat=21


allevamenti zootecnici, da alcuni prodotti delle coltivazioni (cereali), oltre che dalle attivita' 
di supporto all'agricoltura. l'anno in esame ha rappresentato anche una fase di passaggio 
cruciale per il processo di riforma della pac, con l'avvio della discussione - ancora 
attualmente in corso - per la definizione del nuovo quadro per il prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020. in tale contesto, il miglioramento dell'efficienza nella gestione 
della spesa e la ricerca di una sempre piu' stretta integrazione con le altre politiche 
comunitarie sono state individuate come via prioritaria per rispondere alle future sfide 
anche nel settore agricolo. in gioco non c'e' soltanto il miglioramento del sistema agricolo 
europeo, ma la stessa tenuta della politica dell'ue, nel cui bilancio l'agricoltura continua a 
rivestire un peso preponderante.  in ultimo, doveroso e' il sentito ringraziamento che va a 
tutti i ricercatori, collaboratori, esperti, nonche' istituzioni che forniscono dati e 
informazioni, la cui professionalita' ha consentito, ancora una volta, di realizzare questo 
volume". uno speciale agra press con i principali risultati dell'annuario e' stato diffuso 
questa mattina ed e' disponibile sul sito www.agrapress.it.   
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SPECIALE INEA 
 
 

PRESENTAZIONE DELL'ANNUARIO  
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA 

 
 
 Viene presentato oggi, 20 dicembre 2012, alle ore 11:30, nella Sala del Parlamentino delle foreste, Corpo 
forestale dello Stato, Via Giosue' Carducci 5, l'annuario dell'agricoltura italiana dell'istituto nazionale di economia 
agraria (Inea). "Come di consueto - spiega il Presidente dell'INEA, Tiziano Zigiotto - l'Annuario dell'agricoltura italiana 
presenta, al fianco degli andamenti delle principali componenti del sistema agroalimentare, analisi piu' originali sui 
temi della multifunzionalita', delle certificazioni, dello sviluppo sostenibile e della green economy. Giunto ormai alla 
LXV edizione, l'Annuario INEA e' il frutto della collaborazione di oltre 50 esperti e di numerose istituzione, che 
forniscono dati e informazioni, consentendo di realizzare un importante strumento conoscitivo insostituibile per 
ricchezza e molteplicita' di spunti per chi opera nel settore".  Quest'anno l'Annuario e' edito direttamente dall'INEA 
ed e' disponibile integralmente in formato digitale all'indirizzo www.inea.it, dove e' possibile consultare anche la 
relativa banca dati. Diffondiamo di seguito una sintesi dei principali dati contenuti nella pubblicazione.  
 Il valore della produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca, nel 2011, in Italia ha raggiunto i 51,8 
miliardi di euro correnti (+6,4% rispetto all'anno precedente), attribuibile a un nuovo e piu' consistente rialzo dei prezzi 
(+6,8% per le materie agricole di base), mentre la produzione in termini reali e' rimasta immutata. In particolare 
l'agricoltura in senso stretto ha mostrato una maggiore variazione di segno positivo (+7,2%), con una produzione di 
49,2 miliardi di euro correnti, proveniente per il 53,3% dal comparto delle coltivazioni agricole, per il 33,1% dagli 
allevamenti e per il 12,5% dalle attivita' di supporto all'agricoltura. 

http://www.inea.it/


 Il rallentamento della domanda mondiale e l'impennata dei prezzi ha comportato per il terzo anno consecutivo 
un peggioramento del saldo commerciale dell'agro-alimentare, con il deficit che e' passato da 7.382 a 9.092 milioni di 
euro, con un significativo aumento dell'import di prodotti agro-alimentari (+11,5%), ed uno piu' limitato dell'export 
(+8,5%). L'aumento delle importazioni e' stato determinato da un incremento dei valori medi unitari (+10%), dovuto 
alla nuova ascesa dei prezzi internazionali delle principali commodity agricole, registrata almeno fino alla meta' del 
2011, di contro ad un lieve incremento dei volumi (+1,4%). Battuta d'arresto per i volumi delle esportazioni che, 
contemporaneamente a una piu' debole dinamica dei prezzi ha comportato un peggioramento delle ragioni di scambio 
italiane pari a quasi sette punti percentuali rispetto all'anno precedente.  
 Le attivita' di diversificazione delle aziende agricole censite nel 2010 sono state 98.839, relative a 76.148 
aziende pari al 4,7% del totale. Contoterzismo e l'agriturismo sono quelle maggiormente diffuse, a cui seguono le 
attivita' di trasformazione e prima lavorazione dei prodotti aziendali e quelle legate alla manutenzione del territorio. 
Stanno prendendo piede, seppur in maniera ancora limitata, le attivita' a carattere sociale (attivita' ricreative e fattorie 
didattiche). Il 51% delle aziende destinate ad attivita' connesse e' localizzata nel Nord, dove si concentra pero' soltanto 
il 25% delle aziende totali. Una situazione opposta si riscontra nel Mezzogiorno. Le aziende agrituristiche sono circa 
l'1,3% delle aziende agricole nazionali, con picchi in Trentino-Alto Adige (9%) seguito da Toscana (5,7%) e Umbria 
(3,3%). La localizzazione e' maggiore nel Centro-Sud (54% del totale) rispetto al Nord (46% del totale). 
 In ambito energetico i dati provvisori sul 2011 evidenziano una contrazione dei consumi nazionali globali di 
energia (-2%), favorita dall'acuirsi della crisi economica, dal clima particolarmente mite e dall'attuazione di misure di 
efficienza energetica. In questo quadro, anche il settore agricolo, che rappresenta il 2,2% dei consumi totali finali, ha 
registrato una modesta riduzione (-1,4%). In particolare, dal punto di vista della produzione di energie da fonti 
rinnovabili in agricoltura, il fotovoltaico ha registrato una crescita rilevante, sottolineata dal numero di impianti 
installati in Italia fino al 2011 che, secondo il Gestore dei servizi elettrici (Gse), ammontano a 330.000 (+112% rispetto 
al 2010) con una potenza installata aumentata del 269% rispetto al 2010. La superficie occupata dagli impianti a terra 
e' pari a 11.026 ettari (+232%), circa allo 0,1% della Sau nazionale; il primato per la maggiore superficie dedicata a 
pannelli spetta alla Puglia (3.375 ha), seguita da Lazio e Emilia Romagna con un migliaio di ettari ciascuna.  
 Cresce la domanda interna dei prodotti biologici, a cui non segue pero' un'adeguata risposta dal settore 
produttivo, data la sostanziale stabilita' delle superfici investite, poco piu' di 1 milione di ettari al 2011 (-1,5% all'anno 
precedente). La superficie investita e' pari all'8,5% della Sau nazionale, distribuita nelle regioni settentrionali (3,6%) e 
nel Centro e nelle Isole (12%). La base produttiva (produttori, allevamenti, trasformatori e impianti) resta attestata 
prevalentemente nel Nord, ma nel 2011 i maggiori incrementi sono stati registrati nelle regioni meridionali. L'82% delle 
coltivazioni si trova nelle aree montane e collinari, segno di una collocazione altimetrica privilegiata per i prodotti di 
qualita' nostrani.  
 L'Italia, in termini di qualita' e tutela dei prodotti agro-alimentari, continua a detenere il primato comunitario 
delle Dop e Igp, giunte a quota 244, oltre il 22% sull'intero registro Ue, ripartite nei prodotti dell'ortofrutta e dei cereali 
(quasi 40%), nei formaggi (18%) negli oli extra vergine d'oliva (18%) e nei salumi (circa 14%). In particolare il comparto 
vinicolo registra 73 Docg, 330 Doc e 118 Igt. La superficie investita a Doc e Igt rappresenta in Italia oltre il 70% 
dell'intera superficie vitata. 
 E' pari a poco piu' di 780 milioni di euro (2010) l'entita' complessiva della spesa italiana, pubblica e privata, per 
ricerca e sviluppo nel settore agro-alimentare, corrispondente al 4% del totale, quota significativa tenuto conto del 
fatto che nello stesso anno il peso del sistema agro-alimentare nazionale sul Pil e' stato pari al 3,3%, sebbene gli 
investimenti nel sistema agro-indistriale siano di norma inferiori a quelli del sistema delle imprese in altri settori. 
 Il 2011 ha visto gli agricoltori italiani ricevere, tra trasferimenti e agevolazioni, oltre 14,5 miliardi di euro, 
contro i 13,7 del 2010, pari al 54,9% del valore aggiunto della branca agricoltura e pesca e al 29,1% della stessa 
produzione. Il 52% del sostegno proviene sempre dall'Ue, il 20,6% dalle Regioni, il 9,5% e' dato dalle agevolazioni e il 
4,5% da Ministeri ed enti nazionali. I trasferimenti, pari a 11,2 miliardi di euro, costituiscono il 77,1% del totale, mentre 
le agevolazioni il restante 22,9%  pari a 3,3 miliardi di euro.  
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


