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Capitolo 2.1

AGRICOLTuRA

Introduzione

Nel 2015 le tendenze di fondo che influiscono sulle produzioni agricole e sui mercati 

agroalimentari si sono manifestate in modo particolarmente netto, con effetti locali molto 

evidenti. 

Si ribadisce il paradosso dell’agricoltura: settore “locale” per eccellenza, intimamente le-

gato al territorio e al suolo, sempre più condizionato dal “globale” attraverso il cambia-

mento climatico, l’integrazione e finanziarizzazione dei mercati, il mutare della domanda.

Innanzi tutto si confermano le evidenze locali del cambiamento climatico. L’annata agra-

ria in Piemonte è stata segnata da due distinte fasi con forti anomalie, la prima a inizio 

estate con temperature molto elevate nei mesi di giugno e luglio e la seconda a fine autun-

no con una serie lunghissima di giornate senza pioggia che in alcune aree della regione ha 

sfiorato i novanta giorni consecutivi. Nel complesso si è trattata di un’annata molto calda 

con temperature superiori alle medie.

Per quanto concerne i mercati, le dinamiche in atto hanno penalizzato le materie prime in-

differenziate e premiato le produzioni di qualità, segnando in modo sempre più evidente 

il gap tra settori qualificati e orientati alla domanda internazionale (ad es. vini e spumanti) 

e le commodities sempre più esposte alla volatilità dei prezzi (cereali) e alle ricorrenti crisi 

commerciali (ad es. latte).

Si conferma il legame tra le quotazioni dei prodotti petroliferi e quello delle materie prime 

agricole, in particolare i cereali, per i quali la riduzione della domanda giustifica solo in 

parte l’andamento negativo dei prezzi: sono soprattutto i meccanismi della finanza a defi-

nire le quotazioni, amplificandone la volatilità con le poderose leve tipiche degli strumenti 

speculativi. Incidono sui mercati anche le turbolenze politiche, ad esempio l’embargo alla 

Russia a seguito della crisi ucraina. Al tempo stesso i meccanismi correttivi dell’uE sono 

lenti e non riescono a gestire adeguatamente né la volatilità dei mercati, né le sempre più 

frequenti crisi.

Il prodotto che ha dato le maggiori soddisfazioni agli operatori nel 2015 (e anche nei 

mesi seguenti) si conferma il vino di qualità, orientato all’export e componente essenziale 

dell’offerta di turismo rurale qualificato. È l’altra faccia della globalizzazione, che offre 

ampie opportunità di mercato ai prodotti di fascia alta. La complessità globale però si è 
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insinuata anche in questo settore, penalizzando le vendite estere di Asti Spumante anche 

a causa dell’embargo russo. 

Tra le note positive, da alcuni anni le nocciole stanno vivendo una felice situazione di 

mercato e gli operatori sono orientati alla realizzazione di nuovi impianti; anche in que-

sto caso però il futuro dipenderà largamente dagli equilibri internazionali, in particolare 

dall’evoluzione della produzione turca, primo esportatore mondiale.

L’abolizione delle quote latte ha invece fatto precipitare il settore in una grave (e forse 

prevedibile) crisi. Prezzi in forte calo e offerta superiore alla domanda stanno evidenzian-

do il gap di competitività tra gli Stati Membri e hanno fatto saltare gli accordi commerciali 

locali. Sono state varate misure di sostegno, mentre la Commissione Europea intende 

proporre ai Paesi riduzioni volontarie di produzione, senza per ora riuscire ad alleviare 

la situazione. Fortunatamente l’allevamento della razza Piemontese da carne risolleva in 

parte la situazione della zootecnia regionale.

Allargando lo sguardo, il turismo rurale continua a far registrare andamenti positivi. È 

una conferma importante, evidenziata sia dall’aumento costante dei flussi turistici che 

dall’evoluzione dell’offerta ricettiva, che mette al centro l’extralberghiero, tra cui gli 

agriturismi in crescita. Il motore del successo è il connubio tra produzioni agroalimen-

tari di qualità, paesaggio e aspetti culturali; anche in questo caso il mercato premia la 

qualificazione e segmentazione dell’offerta, intercettando le opportunità dei mercati 

internazionali.

Dallo sfondo si affacciano un gran numero di accordi di libero scambio che l’uE sta nego-

ziando bilateralmente con un folto gruppo di Paesi. L’ennesimo blocco delle trattative in 

seno al WTO e la grave crisi economica mondiale hanno favorito la moltiplicazione degli 

accordi di natura regionale, multi-regionale o bilaterale volti non solo allo smantellamento 

dei dazi doganali od alle misure non tariffarie di natura “pretestuosa”, ma anche all’esten-

sione del libero scambio a servizi ed appalti pubblici. Concluso il CETA con il Canada ed in 

via di conclusione, salvo ripensamenti, quello con il Giappone, il negoziato più serrato, e 

più importante visti i giocatori in campo, è quello con gli uSA (TTIP). I pareri sull’accordo 

in discussione sono molto contrastanti anche all’interno delle istituzioni comunitarie. La 

Commissione ne propone una narrazione rassicurante e positiva mentre il Parlamento ha 

presentato uno studio molto articolato che ne evidenzia, oltre alle opportunità, anche le 

possibili criticità per l’economia e i cittadini europei. Molte organizzazioni sono mobilita-

te contro il TTIP e qualche governo (es. Francia) ha recentemente manifestato posizioni 

contrarie. Le questioni più rilevanti per l’agroalimentare non riguardano tanto l’abolizione 

delle barriere tariffarie ancora esistenti, quanto i meccanismi di riconoscimento delle de-

nominazioni geografiche (per tutelare i nostri prodotti dalle contraffazioni) e l’armoniz-

zazione delle regolamentazioni relative a temi “caldi” quali l’utilizzo di OGM, fitofarmaci, 

ormoni, mettendo al centro l’attenzione per la sicurezza alimentare.
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La congiuntura agricola europea e nazionale

Nel 2015 la congiuntura internazionale è stata caratterizzata da una parziale frenata 

nella crescita dei paesi cosiddetti emergenti. Tra i diversi i fattori che ne hanno influenza-

to l’andamento, correggendo al ribasso le più ottimistiche previsioni diffuse a metà 2015, 

si segnalano in particolare le basse quotazioni delle principali commodity di cui molti tra 

questi paesi sono principali produttori. Anche in virtù di questa dinamica, soprattutto 

grazie alla diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici, alcune economie avanzate, no-

nostante il periodo di difficoltà, hanno goduto di un momento moderatamente positivo. 

Osservando le curve dei principali indici emerge chiaramente la correlazione tra essi. Per 

semplicità di analisi nella figura 1 vengono mostrati i prodotti agricoli e quelli energetici, 

insieme all’indice generale delle materie prime che racchiude tutti i settori. Ad una prima 

fase di relativa stabilità (anni 1996-2006) che ha riguardato soprattutto i prodotti agricoli 

ed in cui i prodotti energetici, guidati dal petrolio, hanno avuto una lenta e costante asce-

sa, si è avuta una seconda fase segnata da un’iniziale fiammata dei prodotti energetici in 

grado di trascinare gli altri indici e poi da un’elevata volatilità che, nei listini agricoli ha 

riguardato quasi tutte le commodities (soprattutto mais e soia). Questa tendenza è con-

fermata anche dal FAO Food Price Index, un indice composto da un paniere di prodotti 

agricoli con caratteristiche di commodity che mostra chiaramente come dalla metà 2014 

l’andamento dei prezzi abbia subito una brusca frenata. Trattandosi di prodotti agricoli 

di base, tale andamento si riflette in misura diretta sulla redditività delle aziende agricole, 

colpendo negativamente le produzioni a bassa qualificazione favorendo invece le produ-

zioni più qualificate che utilizzano tali prodotti come materia prima.

Tabella 1 Principali indicatori dell’andamento dell’annata agraria 2015 nell’uE

Indicatore Variazione annua

Reddito agricolo totale -6,0%

Reddito agricolo pro capite -4,3%

Occupazione agricola -1,8%

Valore della produzione agricola -2,5%

di cui del comparto zootecnico -5,9%

di cui dei settori vegetali -0,3%

Costi dei fattori produttivi -2,4%

Fonte: Eurostat

Secondo le stime di Eurostat sull’annata 2015, il reddito agricolo totale del settore è ca-

lato del 6% rispetto al 2014. Preoccupa anche il dato sull’occupazione che risulta in calo 

dell’1,8%. La combinazione di questi due dati ci dà il reddito agricolo pro-capite che cala 

del 4,3%. 



54 Piemonte 
economico Sociale 
2016

Figura 1 Andamento degli indici delle principali commodity, serie storica 1996-2015 (Indice con 
base 2005 =100)

Fonte: elaborazione Ires Piemonte – PROSPERA su dati FMI

Osservando la situazione dei diversi Stati Membri, si nota come questo indicatore sia cre-

sciuto in tredici Stati contro i quindici in cui è calato. Tra i positivi emerge la posizione del-

la Croazia (+21.5%), l’ultimo Stato ad entrare nell’uE, cui seguono Lettonia (14,3%), Grecia 

(12,1%), Francia (8,8%) e Italia (8,7%). Tra i negativi si segnala la Germania (-37,6%) seguita 

da Polonia (-23,8%), Lussemburgo (-20%), Danimarca (-19,7%), Regno unito (-19,3%) e Ro-

mania (-19,2%).

Nel medio periodo il valore del reddito agricolo pro-capite è aumentato dell’8% testimo-

niando come l’annata 2015 si inserisca negativamente in un periodo sostanzialmente 

positivo, perlomeno per questo indicatore. Il valore della produzione agricola europea, 

nell’ultimo anno, è calato del 2,5% in termini nominali, a causa principalmente delle pro-

blematiche di mercato registrate dal comparto zootecnico (-5,9% nel complesso). Lieve il 

calo complessivo dei settori vegetali mentre il contemporaneo calo dei fattori produttivi 

(-2,4%) ha permesso un parziale recupero.

Tra le produzioni zootecniche, i settori più in difficoltà nel 2015 sono stati il lattiero 

caseario (-14,9%), alle prese con l’uscita dal trentennale regime delle “quote latte” e il 

comparto suinicolo (-8,9%), parzialmente compensati dall’allevamento bovino da carne 

(+4,3%) e dal settore ovicaprino (+3,2%). Relativamente stabili la produzione di uova (+2%) 

e di pollame (+1%). La consistenza di bovini nell’uE ammonta a circa 88 milioni di capi di 

cui ben 19 (il 22%) in Francia, principale fornitore di carne bovina dell’unione. Al secondo 

posto si trova la Germania (14%) seguita poi da Regno unito, Irlanda, Spagna ed Italia. Per 

quanto riguarda la consistenza di capi ovini, al cospetto di un numero quasi uguale di capi 

(84 milioni), cambia invece la distribuzione con il Regno unito primo produttore (27%). 

Meno diffusa questa tipologia di allevamento negli altri paesi tra cui, i numeri più elevati 
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si trovano in Spagna, Romania e Grecia. I capi suini allevati in uE ammontano a circa 148 

milioni, di cui il 19% si trova in Germania, seguita dalla Spagna (18%). 

Tra le coltivazioni vegetali, una parte preponderante è costituita dai cereali che hanno 

visto un’annata fortemente siccitosa e con temperature molto elevate nella stagione esti-

va. In particolare queste condizioni hanno danneggiato le coltivazioni di mais (-24,5%), 

influendo meno invece su quelle di orzo (-1,8%) e grano tenero (-0,6%). L’annata 2015, 

quindi, caratterizzata da rese molto basse soprattutto nei paesi più caldi, registra un’altra 

annata fortemente negativa a soli due anni dalla stagione 2013, in cui si erano registrati i 

volumi minimi dell’ultimo decennio. Nel medio periodo, infatti, la produzione cerealicola 

è passata dai minimi del 2013 (circa 253 milioni di tonnellate) ai massimi del 2014 (più 

di 330 milioni), annata particolarmente favorevole. Rispetto alla media del periodo 2000-

2012 si segnala anche il calo della superficie coltivata di circa il 5%, in misura costante nel 

periodo. Nel 2014 la produzione di cereali era stata di 331,7 milioni di tonnellate (riso in-

cluso) e con 72,7 era la Francia la principale produttrice seguita da Germania (52), Polonia 

(31,9), Regno unito (24,5) e Romania (22,1). I cereali rappresentano il 13% del valore della 

produzione totale agricola ed il 25% se restringiamo il campo alle coltivazioni vegetali. 

Tra gli altri seminativi emergono le difficoltà delle coltivazioni foraggere (-7,6%) e delle 

colture oleoproteaginose o industriali (-5,3%). Più positivi i risultati per le produzioni or-

ticole (+12,1%), e per le coltivazioni arboree come l’olivicoltura (+13,3%), la frutta fresca 

(+7,3%) e la viticoltura (+2,5%).

Il calo dei costi di produzione (-2,4%) è dovuto principalmente alla diminuzione dei costi 

per prodotti energetici e lubrificanti (-10,1%) e per l’alimentazione animale (-7,2%), dato 

che riflette l’andamento dei prodotti cerealicoli che di questo fattore rappresentano una 

voce molto importante. Nell’analisi di questi dati all’interno dell’unione Europea, bisogna 

tenere conto che lo Stato Membro che più di ogni altro contribuisce al valore della pro-

duzione agricola è la Francia con il 18% del totale, seguita a distanza da Germania (14%), 

Italia (13%), Spagna (10%), Regno unito (8%), Paesi Bassi (7%) e Polonia (5%). Presi insie-

me, questi sette Stati rappresentano circa i tre quarti del totale della produzione agricola 

dell’unione. 

Se la congiuntura a livello continentale è stata generalmente negativa, arrivano invece 

segnali di ripresa per il comparto agricolo nazionale. Come già anticipato, il reddito 

agricolo pro-capite in Italia, nel 2015, è cresciuto dell’8,7% rispetto all’anno precedente1. 

Il numero di addetti nell’ultimo biennio ha recuperato parzialmente le perdite tornando 

sui livelli del 20112, a differenza di quanto è successo a livello europeo dove la tendenza 

negativa è proseguita ininterrottamente per tutto il decennio. Anche il valore aggiunto 

della branca agricoltura segna un risultato positivo del +3,8% annuo, in particolare grazie 

al buon andamento dei prezzi nella prima parte della stagione e grazie soprattutto al bru-

sco calo che vi era stato nel quarto trimestre dell’anno precedente.

1 Eurostat, dati sull’Indicatore A, reddito agricolo annuo medio per addetto.
2 Istat, Forze lavoro del settore Agricoltura, silvicoltura e pesca.
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Tabella 2 Principali indicatori dell’andamento dell’annata agraria 2015 in Italia

Indicatore Variazione annua

Valore aggiunto agricoltura +3,8%

Reddito agricolo pro capite +8,7%

Occupazione agricola +3,8%

Numero aziende in attività -1,0%

Prezzi all’origine dei prodotti agricoli -3,6%

Costi dei fattori produttivi -1,2%

Fonte: Istat, Movimprese, Ismea

Gli indici generali dei costi di produzione e dei prezzi agricoli, secondo le rilevazioni di 
Ismea, hanno avuto nel 2015 un andamento differente, anche se improntato per entram-
bi a una riduzione. I costi hanno mostrato un andamento più lineare e la riduzione è da 
attribuire soprattutto alla componente energetica, influenzata dal crollo delle quotazioni 
petrolifere intervenuto in corso d’anno. L’indice dei prezzi agricoli, che segna una diminu-
zione annua del 3,6%, ha invece mostrato una notevole variabilità nel corso dell’anno, pur 
con un andamento omogeneo tra i vari settori (unica eccezione rappresentata dal prezzo 
dell’olio di oliva a causa delle contrazioni produttive dovute al batterio Xylella). L’annata è 
stata caratterizzata in particolare dalle oscillazioni molto vistose di alcuni prodotti vegeta-
li, mentre i listini del comparto zootecnico sono rimasti sostanzialmente stabili. In parti-
colare è stato il settore cerealicolo con la sua elevata volatilità ad influenzare l’andamento 
dell’indice, causando un’impennata in estate seguita da un calo costante negli ultimi mesi 
dell’anno, fino a scendere al di sotto del livello in cui si trovava a fine 2014. Anche la ra-
gione di scambio, l’indicatore che nasce dal confronto tra le due curve misurando il grado 
di redditività dell’attività agricola, ha mostrato un andamento discontinuo fortemente in-
fluenzato dall’indice dei prezzi all’origine.

Figura 2 Indici dei prezzi agricoli e dei costi produzione

Fonte: Elaborazioni Ires Piemonte – PROSPERA su dati Ismea
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La natimortalità delle imprese agricole (Tabella 3) prosegue il suo saldo negativo, seppur 

attenuandosi sensibilmente negli ultimi anni. Il numero di imprese attive registrate nel 

settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca nel 2015 è di 727.776 unità contro le 735.315 

dell’anno precedente (-1,0%) mentre il calo del quinquennio precedente era stato del 2,6% 

medio annuo. 

Tabella 3 Aziende attive in Italia nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca

Anno Numero imprese attive Variazione % su anno precedente

2011 806.809 -2,7

2012 787.371 -2,4

2013 754.264 -4,2

2014 735.315 -2,5

2015 727.776 -1,0

Fonte: Movimprese

Sul fronte interno, di particolare importanza è l’andamento dei consumi che negli ultimi 

anni avevano segnato un brusco calo in particolare nei segmenti di mercato meno econo-

mici. I dati Istat indicano una lieve ripresa dei consumi in Italia, con una media dello 0,5% 

a fronte però di un calo nella domanda estera. L’ultimo trimestre del 2015 ha, tuttavia, ri-

visto al ribasso le stime ottimistiche del trimestre estivo chiudendo comunque l’annata in 

maniera positiva. In ripresa anche i dati della Grande Distribuzione che segna un aumento 

tendenziale del 4,3% delle vendite al dettaglio nel settore alimentare. Confcommercio nel 

comunicato di fine anno mette in evidenza il recupero (+1,4%) nella spesa delle famiglie 

italiane evidenziando, però, i troppi difetti strutturali che impediscono un vero rilancio 

economico in grado di dare più slancio alla ripresa dei consumi delle famiglie italiane. 

Guardando ai principali settori produttivi emergono alcune tendenze di fondo. Tra i semi-

nativi, molte produzioni hanno caratteristiche di commodity a tutti gli effetti e seguono 

le dinamiche dei mercati internazionali. Tra i cereali, lo stock di grano a livello mondiale 

negli ultimi due anni è cresciuto oltre le aspettative e ciò ha prodotto un calo dei prezzi 

medi che si è riflesso anche sui prezzi nazionali. Il frumento duro, più diffuso nelle regio-

ni meridionali, è cresciuto del 3,2% in superficie e dell’8,2% in volume mentre l’orzo ha 

aumentato la superficie del 4,3% e la produzione raccolta del 12,5%. Diminuite, invece, le 

semine di frumento tenero (-5,6%) ma con un calo produttivo limitato al 3,2%. Per quanto 

riguarda il mais, coltura tipicamente estiva nel nostro paese, il biennio di flessione dei 

prezzi ha di fatto reso meno appetibile questa coltura per molti coltivatori che hanno pre-

ferito altre colture, in particolare la soia. Le semine di mais nel 2015 sono scese del 16,3% 

e anche le rese non sono state particolarmente elevate causando un calo del raccolto del 

23,5% su scala nazionale. Al contrario la soia ha visto crescere le superfici del 32,7% e la 

produzione del 19,7%. Tra le altre colture industriali si segnala il periodo di grandissima 

difficoltà della barbabietola da zucchero. Negli ultimi dieci anni, infatti, gli stabilimenti di 

trasformazione presenti sul territorio nazionale sono passati da 19 a 4 (di cui 2 in fase di 
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possibile chiusura) e la superficie seminata, di conseguenza, si è contratta severamente. 

Alla base di questo ridimensionamento vi è soprattutto la riforma PAC che ha privato il 

settore della parte “accoppiata” dei pagamenti creando elevati scompensi di mercato e, 

di fatto, escludendo questa coltura dalle rotazioni di molti produttori cerealicoli del Nord 

Italia, in particolare nell’area più orientale della pianura padana. Il risultato è stato l’im-

poverimento di una filiera altamente specializzata ed un netto aumento della dipendenza 

dall’estero. Attualmente lo zucchero per uso alimentare viene importato per il 70% ma la 

filiera, ormai ridimensionata, potrebbe resistere anche grazie allo sviluppo di tecnologie 

in grado di utilizzare la bietola come carburante per la produzione di biogas. 

un’altra situazione di emergenza che ha colpito l’agricoltura italiana negli ultimi anni 

è quella relativa all’olivicoltura e al batterio Xylella che ha causato il disseccamento e 

la conseguente eradicazione di numerose piante in particolare nell’area pugliese, tra le 

principali produttrici di olio a livello nazionale. Se il 2014 da questo punto di vista è stata 

l’annata più drammatica (-35% in un anno), il 2015 ha visto una ripresa delle produzioni 

con un bilancio finale solo del 7% inferiore alla produzione raccolta nel 2013. 

Mercato in leggera ripresa anche per il settore vinicolo a fronte di un 2014 negativo. Se-

condo i dati diffusi da Vinitaly, le vendite di vino presso la GDO sono cresciute dell’1,4% 

dopo cinque annate consecutive in cui erano calate. Si mantiene invece su una crescita 

costante l’export del settore (+5% in valore ma stabile in volume) trainato ancora una volta 

dagli spumanti (+14% in volume). Migliori le rese secondo i dati forniti da Istat, a parità di 

superficie vitata, la produzione è cresciuta del 15% rispetto al 2014, l’annata più scarsa 

dell’ultimo decennio.

Per la zootecnia bovina da carne, nel 2015 vi è stata una leggera ripresa, in particolare 

negli ultimi mesi dell’anno, delle quotazioni di vitelli e vitelloni, portando agli alleva-

tori di capi bovini da carne una leggera boccata d’ossigeno vista la pesante situazione 

dei consumi interni. I dati relativi alle vendite di carne presso la grande distribuzione 

evidenziano un radicale cambiamento in atto negli stili di consumo alimentare degli ita-

liani che si orientano maggiormente sul consumo di frutta, verdura e pesce proprio in 

alternativa a carni rosse e insaccati mentre le carni bianche risultano indenni da questa 

dinamica. Questa filiera sta da anni attraversando una fase di concentrazione e ristrut-

turazione, ostacolata però da una dinamica di mercato molto negativa. Al centro della 

filiera si trova l’allevamento del vitellone che rappresenta circa il 70% dell’offerta totale 

mentre il restante è rappresentato perlopiù da vitelli più giovani o da capi provenienti 

da allevamenti da latte. 

Nella filiera lattiero casearia, come anticipato nel capitolo precedente, l’annata 2015 co-

stituisce uno spartiacque fondamentale a causa della cessazione del regime delle quote. 

La filiera nazionale, da diversi anni, si confronta con alcune tendenze di fondo, in primis 

una crescente produzione mondiale sulla spinta di una domanda crescente di latte pro-

veniente soprattutto dai paesi in via di sviluppo. A questa situazione globale che offre 

buone prospettive, però, si contrappone una situazione interna particolarmente pesante. 

I consumi interni sono stagnanti per molti comparti dell’agroalimentare e latte fresco e 
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formaggi risentono anch’essi di alcune tendenze che hanno fortemente condizionato le 

vendite degli ultimi anni. Inoltre, la liberalizzazione delle produzioni permette ai pro-

duttori del Nord Europa di consegnare il latte a prezzi più bassi sui mercati esteri e, in 

assenza di un grosso mercato di importazione come quello russo (a causa dell’embargo) 

porta soprattutto in Italia tonnellate di latte a prezzi concorrenziali. La situazione, infine, 

è precipitata nei primi mesi del 2016 con il crollo dei prezzi medi alla stalla di oltre il 30% 

rispetto all’anno precedente e molte aziende rischiano la chiusura se la situazione non si 

riprenderà velocemente. Sono allo studio diverse possibilità anche in sede europea per 

fronteggiare una crisi che colpisce soprattutto l’area mediterranea. In questa situazione 

drammatica, tuttavia, le maggiori produzioni di formaggi DOP che non risentono di que-

ste dinamiche, hanno registrato andamenti positivi nell’ultima annata. I prezzi di Parmi-

giano Reggiano (+4,6%) e Grana Padano (+2,3%)3 sono entrambi cresciuti dopo la caduta 

del 2014 e si sono riportati nei primi mesi del 2016 sopra i livelli dell’anno precedente. 

La congiuntura agricola in Piemonte

L’andamento generale

I risultati economici ufficiali dell’annata agraria regionale, appena diffusi da Istat, sono 

moderatamente negativi e mostrano un Piemonte in controtendenza rispetto al positivo 

andamento nazionale. Nonostante un moderato contenimento dei costi, il valore aggiun-

to segnala una perdita del 3,7% a prezzi correnti e del 2,3% a valori concatenati rispetto 

al 2014. Considerando tali andamenti generali assieme alle informazioni sui principali 

settori produttivi, riportate più avanti, si deduce che la riduzione del valore aggiunto è 

stata causata soprattutto dall’elevata incidenza in Piemonte delle produzioni cerealicole 

e di latte bovino, le prime colpite da una minore produzione ed entrambe soggette ad un 

brusco calo dei prezzi all’origine. 

una delle ragioni della perdita di produzione è stata sicuramente il decorso climatico 

stagionale, segnato da due distinte fasi con forti anomalie, la prima a inizio estate con 

temperature molto elevate nei mesi di giugno e luglio e la seconda a fine autunno con 

una serie lunghissima di giornate senza pioggia che in alcune aree della regione ha sfio-

rato i novanta giorni consecutivi. Nel complesso si è trattata di un’annata molto calda con 

temperature superiori alle medie, ad iniziare dai primi mesi dell’inverno che, secondo le 

rilevazioni effettuate da Arpa Piemonte, si è rivelato il quinto più caldo dal 1960 ad oggi. 

La primavera si è aperta con piogge abbondanti e alcune nevicate tardive seguite da un 

mese di maggio asciutto e di ben 2°C sopra la media storica. Di qui si è passati ad un’esta-

te con caldo record, la seconda dal 1960 ad oggi con temperature medie più elevate di 

2,4°C. Il mese più caldo è stato luglio mentre ad agosto la situazione è tornata più vicina 

alla normalità sia in termini di temperature che di precipitazioni. La situazione è radical-

3 Si è preso come riferimento il prezzo del Parmigiano Reggiano stagionatura 12 mesi e del Grana Padano stagionatura 9 
mesi emessi dalla CCIAA Milano, fonte CLAL.it.
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mente cambiata a fine anno con una serie ininterrotta di giornate asciutte facendo degli 

ultimi due mesi del 2015, il novembre ed il dicembre più caldi degli ultimi cinquant’anni.

Le produzioni vegetali

L’andamento meteorologico ha avuto forti ripercussioni su tutte le coltivazioni. condizio-

nando soprattutto le colture estive (Tabella 5). Nel settore cerealicolo si segnala un’an-

nata fortemente negativa per il mais che, alle prese con prezzi più bassi del previsto, ha 

spinto numerosi coltivatori a diminuire le superfici orientandosi verso le coltivazioni indu-

striali (in particolare soia e sorgo). Inoltre l’andamento climatico ha danneggiato numero-

se colture riducendone le rese e costringendo alcuni produttori a rinunciare al raccolto. 

Nel complesso la produzione maidicola è stata del 20% minore rispetto al 2014 mentre 

la soia ha quasi raddoppiato le superfici (+81,3%). Tra le colture autunno-vernine emerge 

l’aumento delle semine di orzo (+25%). Parzialmente favorevole l’annata per i coltivatori di 

riso con produzioni previste in leggero aumento; le quotazioni hanno premiato maggior-

mente le varietà del gruppo Lungo A e del Tondo. 

Tabella 4 Principali coltivazioni cerealicole e industriali in Piemonte nel 2015

Coltivazione Superficie (ha) Var. annua % Produzione raccolta (.000 q) Var. annua %

Mais 152.983 -12,1 14.959 -20,3

Frumento tenero 81.826 -3,3 4.055 -15,3

Orzo 17.743 +25,2 1.024 +33,0

Riso 114.939 +2,1 n.d. n.d.

Soia 23.239 +81,3 690 +75,8

Girasole 2.688 +20,2 89 +20,1

Colza 2.090 -8,6 57 -15,1

Fonte: Istat

Il grande caldo estivo ha colpito duramente anche il settore orticolo, generalmente ca-

ratterizzato da una molteplicità di produzioni ottenute su scala medio piccola. una realtà 

differente è rappresentata dal pomodoro da industria che, nell’Alessandrino, si caratteriz-

za come attività distrettuale con la presenza anche di alcune realtà industriali di rilievo. 

L’annata del pomodoro ha visto inizialmente una buona qualità del prodotto in contem-

poranea con un mercato poco remunerativo mentre la situazione è migliorata nel mese di 

agosto con quotazioni in netta ripresa. Tra le altre produzioni si segnalano le difficoltà di 

peperoni e fagiolini con rese modeste a causa del caldo eccessivo.

L’annata nel settore della frutta fresca non ha registrato grandi criticità dal punto di vista 

climatico e pochi problemi dal punto di vista fitosanitario; le difficoltà sono invece arriva-

te dal mercato, in particolare per pesche e nettarine. Oltre alla crisi strutturale di questo 

comparto, dovuta principalmente ad una collocazione stagionale che arriva in ritardo ri-

spetto agli storici concorrenti situati in aree più calde, quest’anno l’embargo russo ha pri-
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vato i produttori piemontesi di uno tra i principali sbocchi esteri. La produzione di mele, 

secondo i principali operatori, è stata di ottima qualità e con volumi leggermente inferiori 

rispetto a all’anno precedente. In questo caso le turbolenze sui mercati esteri hanno inci-

so in misura minore e i prezzi sono rimasti elevati per tutta la campagna. La produzione 

del kiwi è segnalata in aumento dai principali operatori anche in virtù del contenimento 

della grave batteriosi che negli anni precedenti aveva costretto a numerosi espianti. Que-

sto prodotto, il più esportato del settore frutticolo regionale, si sta confrontando con un 

aumento generale della produzione che ha causato alcuni ribassi di prezzo, anche se la 

stagione dal punto di vista qualitativo è segnalata tra le migliori. 

Da evidenziare, infine, l’ottima stagione delle nocciole, prodotto che negli ultimi anni 

sta vivendo una fase molto favorevole, anche grazie al ruolo svolto dalla sua coltivazione 

nelle aree collinari marginali. Il principale punto di riferimento per questo mercato è la 

Turchia, maggiore produttore europeo e con una forte tradizione di export. La campagna 

di commercializzazione seguente al raccolto 2014 è stata, infatti, favorita dalla carenza di 

prodotto turco sul mercato europeo a causa di problemi climatici. I prezzi medi registrati 

hanno oscillato tra 400 e 650 €/q, mentre l’annata 2015 si è aperta in autunno con prezzi 

intorno ai 500€/q, livelli considerati sempre molto elevati dagli addetti ai lavori.

Tabella 5 Principali coltivazioni frutticole in Piemonte nel 2015

Coltivazione Superficie (ha) Var. annua % Produzione raccolta 
(.000 q) Var. annua %

Mele 4.803 +7,2 1.586 -5,1

Pere 1.107 +5,8 277 -15,3

Pesche 2.466 -3,4 581 -6,0

Nettarine 2.182 -7,3 687 -6,1

Albicocche 802 -4,3 131 +2,3

Susine 1.275 -0,9 292 +4,3

Kiwi 4.438 -1,2 n.d. n.d.

Nocciole 16.494 +7,5 258 -5,5

Fonte: Istat

Nel campo delle colture arboree, assume una particolare importanza per l’economia agro-

alimentare regionale, il settore vitivinicolo (Tabella 7). Il comparto rappresenta storica-

mente il prodotto di punta dell’export agroalimentare e, ormai da molti anni, l’elemento 

centrale per lo sviluppo dell’economia e del turismo regionale nelle aree collinari. La pro-

duzione totale di vino nel 2015 si è aggirata sui 2,5 milioni di ettolitri, in aumento rispetto 

al 2014 del 2,7% nonostante un calo della superficie in produzione del 1,5%. 

La produzione di vini DOC e DOCG rappresenta l’85% del totale regionale. Il clima ha 

avuto un decorso favorevole per la maturazione delle uve grazie alle temperature estive 

elevate che hanno limitato l’insorgenza di fitopatie; la vendemmia è stata generalmente 

precoce con qualità elevata per tutti i vitigni e punte di eccellenza per Barbera, Dolcetto e 
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Nebbiolo. In questa annata sostanzialmente positiva, una nota dolente arriva dal mercato 

russo, uno dei principali sbocchi soprattutto per l’Asti. Il calo del comparto spumantiero 

su questo mercato è stato di quasi un terzo rispetto al 2014, nonostante questo prodotto 

non rientri tra quelli colpiti dall’embargo. 

Tabella 6 I numeri della viticoltura in Piemonte nel 2015

Valore Var. annua % 

Superficie a vigneto in produzione (ha) 42.825 -1,5

uva prodotta (.000 q) 3.523 +3,1

Vino prodotto (.000 hl) 2.467 +2,7

 di cui in provincia di Asti 915 +3,5

 di cui in provincia di Cuneo 877 +9,6

 di cui in provincia di Alessandria 561 -9,0

 di cui in provincia di Torino 59 +1,1

 altre province 56 +22,1

N. aziende vitivinicole 19.100 -3,0

Fonte: Regione Piemonte

La zootecnia

Per quanto riguarda la zootecnia regionale (Tabella 8), il comparto storicamente più im-

portante è quello della carne bovina che rappresenta poco meno di un terzo dell’intero 

valore aggiunto del settore agricolo. Prosegue il percorso di concentrazione ed ingrandi-

mento degli allevamenti con un aumento della dimensione aziendale che supera per la 

prima volta i 60 capi/azienda (+1,6% nell’ultimo anno, +20,1% dal 2007) mentre il patri-

monio bovino scende ancora dello 0,7% attestandosi a circa 782.000 capi. 

Nella nostra regione coesistono due sub-filiere profondamente diverse in termini azien-

dali, produttivi e organizzativi: l’allevamento a ciclo aperto (o da “ingrasso”), basato ge-

neralmente sul ristallo di vitelli importati che rappresenta in termini di macellazioni la 

porzione maggiore del comparto ed è generalmente costituito da aziende di medie e 

grandi dimensioni; l’allevamento a ciclo chiuso (o “linea vacca-vitello”), basato sulla rimon-

ta interna, diffuso soprattutto in aziende di ridotte dimensioni e che alleva generalmente 

capi di razza Piemontese. 

L’allevamento da ingrasso è alimentato da un costante flusso di importazioni di vitelli, sto-

ricamente provenienti dalla Francia e, in minore misura, da altri Paesi europei. In termini 

di valore, la rilevanza del fenomeno è molto marcata, pari a circa il 25% dell’intero import 

agro-alimentare regionale. Negli ultimi anni, tuttavia, sono aumentate le difficoltà ad ac-

cedere ai ristalli francesi (per l’elevato costo e per alcune epidemie di blue-tongue che ne 

hanno bloccato i flussi) e molti allevatori stanno sperimentando l’utilizzo di vitelli di razza 

italiana che abbiano caratteristiche simili ai broutards d’Oltralpe. 

L’allevamento a ciclo chiuso è di tipo semi-intensivo, con un ricorso al pascolo più fre-

quente rispetto al ristallo. Le aziende hanno in genere dimensioni più contenute di quelle 



63 Piemonte 
economico Sociale 
2016

a ciclo aperto e sono diffuse anche nelle aree collinari e montane. Il comparto degli alle-

vamenti a ciclo chiuso è strutturato come un insieme di micro-filiere locali, fungendo so-

prattutto nelle aree più marginali da argine contro l’abbandono del territorio. Il 70% degli 

allevamenti di Piemontese pratica il ciclo chiuso, caso unico in Europa. 

I dati forniti dalla Banca Dati Nazionale confermano che la Razza Piemontese costituisce 

oggi circa il 40% del patrimonio bovino regionale (comprendendo anche le razze da lat-

te), grazie alla relativa stabilità mantenuta negli ultimi anni (-7,8% dal 2007 ad oggi). Le 

maggiori razze da ristallo presenti in regione sono le tre francesi (Charolais, Limousine e 

Garonnese o Blonde d’Aquitaine) citate nella tabella n. 5 e diminuiscono in maniera visto-

sa sia nel breve che nel medio periodo passando in 8 anni rispettivamente da 19.200 a 

11.300 (-40,8%), da 45.400 a 40.000 (-11,8%) e da 65.200 a 49.100 capi (-24,8%). 

Tabella 7 I numeri della zootecnia in Piemonte nel 2015

Tipologia di allevamento / produzione 2015 diff % su 2014 diff.% su 2007

Allevamenti bovini aperti 12.855 -2,9 -24,0

 di cui orient. carne 10.581 -2,8 -28,2

 di cui orient. latte 1.779 -3,7 -18,4

Capi bovini 782.242 -0,7 -8,7

Dimensione media (capi) 60,8 1,6 +20,1

 di cui Razza Piemontese (% su tot capi) 310.426 (39,7%) -0,8 -7,8

 di cui Limousine(a) 40.078 -9,3 -11,8

 di cui Blonde d’Aquitaine 49.159 +0,4 -24,8

 di cui Charolais 11.378 -14,1 -40,8

Vacche da latte(b) 147.724 -1,6 +2,3

Quantità di latte prodotto (t) 957.673 +4,5 n.d.

Allevamenti suini aperti 2.983 +1,0 +9,1

Capi suini (.000) 1.209 +2,1 -4,7

Allevamenti di polli da carne aperti (con più di 250 capi) 301 -2,0 +14,4

Allevamenti di galline ovaiole aperti (con più di 250 capi) 109 +1,9 -5,2

Macellazione capi avicoli, peso morto (t) 60.241 +12,5 +60,7

Allevamenti ovini aperti 4.201 +1,6 +19,0

Allevamenti caprini aperti 7.136 -0,3 +13,3

Fonte: Anagrafe Nazionale Zootecnica, Istat
(a) Limousine, Blonde d’Aquitaine e Charolais costituiscono le tre principali razze di importazione destinate 
al ristallo
(b) Stima effettuata calcolando le femmine di almeno due anni presenti negli allevamenti da latte

un’annata particolarmente difficile è stata quella del settore lattiero caseario, alle pre-

se con gli sconvolgimenti del mercato causati dalla fine, dopo 30 anni, del regime delle 

quote latte. L’ultima annata, 2014/15 ha visto un aumento non previsto della produzione 

che ha sforato il tetto limite causando un ulteriore prelievo forzato che per il Piemonte 

ammonta a 6,3 milioni di €. L’avvio della campagna successiva, come previsto, è stata 

caratterizzata da un aumento generalizzato della produzione nell’uE in risposta anche 
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alla crescita della domanda mondiale, causando però un abbassamento del prezzo medio 

continentale. Sul fronte del mercato interno le ripercussioni sono state negative ed hanno 

impedito il raggiungimento di accordi soddisfacenti per la parte agricola. Nei primi mesi 

del 2016, la situazione è precipitata con il crollo del prezzo alla stalla e la minaccia di chiu-

sura per molte realtà anche consolidate presenti in regione. In termini numerici il numero 

di aziende è calato del 3,7% mentre il numero di capi è calato in misura minore (-1,7%) 

confermando il trend di costante ingrandimento degli allevamenti. 

In leggero aumento i numeri che riguardano la suinicoltura in Piemonte: le aziende sono 

cresciute dell’1% mentre i capi del 2,1%. Tuttavia, l’aumento riguarda essenzialmente 

gli allevamenti cosiddetti familiari. Il mercato non ha mostrato particolari variazioni in 

un comparto che tradizionalmente macella capi pesanti destinati a circuiti DOP collocati 

fuori regione. una possibile novità per le prossime annate può essere rappresentata dal 

tentativo di segmentare maggiormente l’offerta orientandosi su tipologie di allevamen-

to differenti. un’altra criticità segnalata dagli addetti riguarda il malfunzionamento della 

Commissione unica Nazionale, lo strumento creato per fornire le quotazioni da utilizzare 

come riferimento per tutti gli operatori. 

Poche variazioni anche nei numeri relativi al settore avicolo, in cui le tendenze si osser-

vano più sul lungo periodo che sul breve. Sono, infatti, evidenti le differenze tra la sot-

tofiliera del pollo da carne che risulta in aumento, sostenuta anche da un buon periodo 

di mercato, rispetto alla produzione di uova, comparto che nell’ultimo periodo ha subito 

una ristrutturazione a causa delle nuove norme sul benessere animale. In questo caso il 

mercato sta aiutando il comparto a riprendersi grazie a quotazioni in aumento rispetto 

alle annate precedenti. Dati interessanti arrivano anche dalle filiere minori come ovini e 

caprini che, sul medio periodo, mostrano una moderata tendenza alla crescita.

La dinamica delle aziende e l’occupazione

Anche in Piemonte la dinamica delle aziende agricole prosegue il suo calo fisiologico, 

anche se nel 2015 si assiste ad un rallentamento del fenomeno rispetto agli anni imme-

diatamente precedenti (Tabella 8). In particolare il 2013 ed il 2014 erano stati segnati da 

una perdita media del 3,9% mentre nel 2015 il calo si è attestato all’1,8%. 

Per quanto concerne l’occupazione, i dati derivanti dalla rilevazione delle forze lavoro 

presentati dall’Istat indicano, rispetto all’anno precedente, un incremento medio nel 2015 

pari al 9,8%, con un particolare aumento per le donne (+17,3%). La crescita pare essen-

zialmente da riferirsi a lavoratori indipendenti. Per quanto questi numeri trovino un certo 

riscontro rispetto alle informazioni qualitative disponibili presso i testimoni privilegiati, si 

tratta di dati di difficile interpretazione e che almeno in parte contrastano con la riduzione 

del numero di imprese. Si ripropone quindi il noto fenomeno della elevata volatilità di tali 

rilevazioni, connessa al margine di errore tipico delle indagini campionarie generali ap-

plicate a settori di piccola dimensione; tale interpretazione è rafforzata osservando i dati 

riferiti ad altre regioni.
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Tabella 8 Aziende attive in Piemonte nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca

Anno Numero imprese attive Variazione % su anno precedente

2011 59.884 -2,7

2012 58.591 -2,2

2013 55.887 -4,6

2014 54.134 -3,1

2015 53.166 -1,8

Fonte: Movimprese e Istat

Il commercio con l’estero dell’agroalimentare piemontese

Le esportazioni agroalimentari del Piemonte sono cresciute nel 2015 del 2,8%, arrivando 
a sfiorare i 4,9 miliardi di Euro in termini nominali; tuttavia il valore delle importazioni 
ha superato i 3,9 miliardi di Euro crescendo, su base annua, del 7%. La combinazione di 
queste due tendenze ha comportato una contrazione pari al 10% del saldo agroalimentare 
con l’estero, attestandosi poco al di sotto del miliardo di euro (Figura 3). 
una lettura del dato più approfondita rivela come, dal lato dell’import, l’incremento più 
consistente (+16%) abbia riguardato l’insieme dei prodotti agricoli non trasformati. Le 
importazioni afferenti al settore delle bevande hanno fatto registrare un incremento mi-
nimo, appena al di sopra del punto percentuale, mentre quelle dei prodotti dell’industria 
alimentare sono diminuite del 4%. Sempre in termini di variazioni annuali, le esportazio-
ni di prodotti agricoli sono cresciute del 2,7%, quelle dei prodotti trasformati o lavorati 
dall’industria alimentare del 4,6%, mentre si segnala una minima flessione da parte delle 
bevande (-0,8%). 

Figura 3 Composizione percentuale delle importazioni e delle esportazioni dell’agroalimentare 
piemontese (agricoltura, industria alimentare e delle bevande) e saldo della bilancia 
commerciale

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte – PROSPERA su dati ISTAT
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L’analisi per gruppi di prodotto (Tabella 9) evidenzia come l’aumento in valore dei beni 

importati sia imputabile sostanzialmente ai “prodotti di colture permanenti” che hanno 

subito un aumento annuo di circa 307 milioni di Euro (+32%). All’interno di questo gruppo 

sono comprese, oltre alla frutta fresca, anche le fondamentali materie prime che sono tra-

sformate dalle principali industrie alimentari regionali: caffè, cacao e nocciole. I prezzi di 

questi prodotti hanno mostrato comportamenti difformi: il caffè, sia arabica che robusta, 

in leggera flessione; il cacao con una volatilità marcata nel biennio 2014-15, ma con una 

differenza non eccessiva in termini di prezzi medi annuali; infine una serie di incrementi 

di prezzo per le nocciole le quali, dopo un primo picco a marzo 2014 ed un ulteriore rim-

balzo a settembre 2014, hanno fatto registrare un ulteriore aumento ad inizio 2015 che 

si è protratto, seppur in modo altalenante fin quasi alla fine dell’anno4.

Tabella 9 Commercio estero agroalimentare del Piemonte nel 2015 e confronto con il 2014. Dati 
in valore (milioni di euro)

Gruppi merceologici Import 
2014

Import
2015

Var.% 
2014/15

Export
2014

Export 
2015

Var.% 
2014/15

Prodotti di colture agricole non permanenti 412,08 401,18 -2,6% 28,56 27,80 -2,7%

Prodotti di colture permanenti 973,13 1.280,03 31,5% 354,71 352,85 -0,5%

Piante vive 10,39 10,75 3,5% 6,71 8,14 21,3%

Animali vivi e prodotti di origine animale 451,14 462,35 2,5% 18,02 21,48 19,2%

Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura 0,15 0,14 -6,4% 0,00 0,08 19086,0%

Legno grezzo 61,23 54,88 -10,4% 0,52 0,59 14,9%

Prodotti vegetali di bosco non legnosi 3,52 2,79 -20,9% 3,74 4,45 19,0%

Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti 
dell’acquacoltura 15,03 18,87 25,5% 4,17 12,35 195,9%

Totale Agricoltura 1.926,68 2.230,99 15,8% 416,42 427,74 2,7%

Carne lavorata e conservata e prodotti a base di 
carne 205,61 178,18 -13,3% 130,66 128,44 -1,7%

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 79,09 82,27 4,0% 8,66 6,86 -20,7%

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 70,38 78,30 11,3% 85,98 105,28 22,4%

Oli e grassi vegetali e animali 214,01 197,02 -7,9% 129,72 123,37 -4,9%

Prodotti delle industrie lattiero-casearie 314,54 277,00 -11,9% 167,43 177,24 5,9%

Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 115,51 108,87 -5,7% 514,10 520,15 1,2%

Prodotti da forno e farinacei 99,78 102,89 3,1% 292,07 317,59 8,7%

Altri prodotti alimentari 383,87 391,08 1,9% 1.475,69 1.560,46 5,7%

Prodotti per l’alimentazione degli animali 61,43 60,75 -1,1% 65,80 62,43 -5,1%

Totale Alimentare 1.544,23 1.476,37 -4,4% 2.870,11 3.001,84 4,6%

Bevande 203,38 205,78 1,2% 1.461,05 1.449,32 -0,8%

Totale Complessivo agro-alimentare 3.674,29 3.913,14 6,5% 4.747,58 4.878,90 2,8%

Fonte: Elaborazione IRES – Piemonte “Progetto PROSPERA” su dati ISTAT 

4 Le considerazioni sui prezzi sono basate sui dati della Banca Mondiale (Pink Sheet) per caffè e cacao e su quelli del sito 
“nocciolare.it” per quanto riguarda le nocciole. 
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Per ciò che concerne i beni esportati dall’industria alimentare si segnala la buona perfor-

mance da parte della frutta e degli ortaggi conservati (+22%), dei prodotti da forno e dei 

farinacei (+9%) e del gruppo definito come “altro” (+6%) che incide per più del 50% sul 

valore delle esportazioni alimentari piemontesi e comprende, tra gli altri, i già citati caffè 

e prodotti a base di cacao e nocciole. 

L’export di prodotti agricoli piemontesi si concentra per il 62% del valore nei paesi 

dell’unione Europea e su questo mercato si segnala un incremento del 4,3% rispetto al 

2014. L’analisi mette in luce un complessivo calo delle esportazioni agricole in tutte le 

macro-aree di scambio eccezion fatta per America del Nord, Asia Centrale e Paesi del 

Golfo. Come già sottolineato, la componente principale dell’export “agricolo” regionale 

è rappresentata dalla frutta. Questo comparto, che a causa del protrarsi dell’embargo 

da parte della Russia ha subito la chiusura improvvisa di un mercato secondario, ma in 

prospettiva importante, del valore di circa 10 milioni di Euro annui, ha però dimostrato di 

saper reagire brillantemente rafforzando la penetrazione su altri mercati ed in particolare 

su quello Tedesco, Francese, Saudita, Egiziano, Canadese e Svizzero. 

L’industria alimentare e l’industria delle bevande hanno entrambe un saldo commerciale 

positivo per tutte le macroaree geografiche eccezion fatta per l’Asia Centrale (di cui fan-

no parte nella classificazione ISTAT anche Pakistan e India) da dove il Piemonte importa, 

sempre relativamente all’agroalimentare, soprattutto riso lavorato senza dimostrare par-

ticolare aggressività nella collocazione dei propri prodotti. 

Le esportazioni dell’insieme dell’industria alimentare e delle bevande valevano, nel 2015, 

4,45 miliardi di euro. Il 79% del totale, circa 3,5 miliardi di euro è venduto all’interno del 

mercato uE ed in questo si registra un timido +1,3%. Guardando al mercato mondiale, le 

aree dove è maggiormente venduto il prodotto piemontese sono quelle formate dai paesi 

europei esterni all’unione e dai paesi del Nord America. Essi tra il 2014 ed il 2015 hanno 

mostrato un comportamento difforme: il primo ha subito un calo del 5% passando da 440 

a 417 milioni di Euro, il secondo è straordinariamente cresciuto, passando da 355 a 413 

milioni di Euro (+16%). A guidare quest’ottima performance sul mercato americano sono 

il comparto delle bevande, che ha segnato un incremento delle vendite del valore di 30,3 

milioni di Euro (+12% sul 2014), e il gruppo dei prodotti che contiene al suo interno le 

già citate voci quali caffè, creme spalmabili a base di cioccolato e nocciole e altri prodotti 

facenti riferimento alle produzioni delle multinazionali piemontesi dell’alimentare. 

Il turismo rurale

Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito, in Piemonte, al costante incremento delle pre-

senze turistiche nelle aree rurali, in particolare nel territorio di Langhe, Roero e Monferra-

to; si tratta di un turismo qualificato, basato sull’offerta enogastronomica e caratterizzato 

una componente di arrivi dall’estero spesso superiore al 50%. Nel corso del tempo si è 

ampiamente consolidata una rete ricettiva basata soprattutto sul settore extralberghiero, 

all’interno del quale l’agriturismo costituisce una componente rilevante e in crescita. Tale 
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evoluzione è stata possibile anche grazie al supporto economico offerto dai Programmi 

di Sviluppo Rurale (PSR) che, sin dal 2000, offrono finanziamenti sia per l’apertura di 

agriturismi, sia per il miglioramento di infrastrutture turistiche quali, ad esempio, la rete 

escursionistica.

Nel 2015 gli arrivi e le presenze turistiche complessive in Piemonte sono state caratteriz-

zate da una lieve flessione della clientela italiana e dalla robusta crescita di quella stranie-

ra, anche grazie al traino offerto da EXPO 2015. utilizzando le quattro tipologie territoriali 

adottate dal PSR 2007-20135, si può evidenziare la componente “rurale” dei flussi turistici; 

in particolare quella che ricade nelle aree collinari, vede una significativa crescita anche 

per la componente italiana oltre che di quella straniera (tabelle 10 e 11).

Tabella 10   Arrivi di turisti nelle aree PSR 2007 – 2013. Anni (2014-2015)

Tipologie territoriali
Arrivi 
Italia 
2014

Arrivi 
Italia 
2015

diff. % 
Arrivi 
Italia

Arrivi 
estero 

2014

Arrivi 
estero 

2015

diff. % 
Arrivi 

estero

A - Poli urbani 1.749.237 1.730.725 -1,1% 648.107 828.332 27,8%

B - Aree rurali di pianura 209.915 221.785 5,7% 77.387 85.610 10,6%

C - Aree rurali collinari 274.250 285.988 4,3% 245.867 271.847 10,6%

D - Aree montane 637.987 574.057 -10,0% 599.503 698.194 16,5%

Piemonte 2.871.389 2.812.555 -2,0% 1.570.864 1.883.983 19,9%

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Turistico Regionale su base dati TuRF di Regione Piemonte

Tabella 11   Presenze turistiche nelle aree PSR 2007 – 2013 (anni 2014-2015)

Tipologie territoriali
Presenze 

Italia 
2014

Presenze 
Italia 
2015

diff. % 
Presenze 

Italia

Presenze 
estero 

2014

Presenze 
estero 

2015

diff. % 
Presenze e

stero

A - Poli urbani 4.456.089 4.578.584 2,7% 2.167.221 2.561.734 18,2%

B - Aree rurali di pianura 417.673 452.816 8,4% 173.238 187.242 8,1%

C - Aree rurali collinari 642.593 651.595 1,4% 664.657 725.953 9,2%

D - Aree montane 2.392.992 2.003.816 -16,3% 2.146.843 2.520.100 17,4%

Piemonte 7.909.347 7.686.811 -2,8% 5.151.959 5.995.029 16,4%

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Turistico Regionale su base dati TuRF di Regione Piemonte

5 Le denominazioni territoriali riportate nelle tabelle differiscono da quelle adottate ufficialmente dal PSR 2007-2013, per 
renderle più immediatamente comprensibili al lettore non specialista. Nel PSR le zone B sono denominate “aree rurali ad 
agricoltura intensiva” e ricadono esclusivamente in pianura; le zone C sono definite “aree rurali intermedie” ma di fatto 
coincidono con la fascia altimetrica collinare, mentre le aree D sono indicate come “aree rurali con problemi complessivi 
di sviluppo”, tuttavia sono coincidenti con la fascia altimetrica montana della regione.




