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PRESENTAZIONE

Prosegue, con l’analisi del valore aggiunto prodotto dall’agricoltura reggiana nel corso
del 2010 l’attività di informazione che la Camera di commercio assicura con cadenza
annuale al monitoraggio dell’andamento di questo settore che,  particolare rilievo
riveste per l’economia provinciale.

Dopo alcuni anni di bilanci negativi, il 2010 segnala un’inversione di tendenza grazie
in particolare alla ripresa delle quotazioni del parmigiano reggiano, prodotto di
eccellenza della nostra agricoltura che in questo periodo si sta affermando con
sempre maggior incidenza anche sui mercati esteri.

Nelle pagine che seguono è possibile approfondire la conoscenza dell’evoluzione
dell’annata agraria sia sotto l’aspetto delle componenti produttive,  vegetali ed
animali, sia con riferimento  all’utilizzo dei diversi mezzi tecnici impiegati.

I risultati del lavoro sono come di consueto messi a disposizione di tutti i soggetti,
pubblici e privati, amministratori ed operatori economici e di quanti interessati a
conoscere le vicende del settore sia con riferimento all’intera provincia che all’area
dell’Appennino reggiano.

Enrico Bini
Presidente Camera di Commercio

Reggio Emilia, maggio 2011
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Il rapporto completo è consultabile sul sito camerale www.re.camcom.gov.it
nella sezione “Informazione Economica” - area pubblicazioni economico-
statistiche, sul portale dell’informazione economico–statistica del sistema
camerale www.starnet.unioncamere.it – area territoriale Reggio Emilia e sul
portale http://osservatorioeconomico.re.it

————————
La riproduzione totale o parziale del contenuto della presente pubblicazione è consentita citando la fonte
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PREMESSA

Il calcolo del valore aggiunto 2010 dell'agricoltura selvicoltura e pesca della provincia di
Reggio Emilia è stato attuato in conformità al metodo di calcolo SEC95 1 adeguato,
successivamente, alla nuova politica comunitaria che ha introdotto l’elargizione dei
contributi alla produzione in modo “disaccoppiato”.

Con il nuovo metodo, per il calcolo del valore della produzione non sono più utilizzati i
“prezzi di base” ma quelli di mercato. Per rendere confrontabile il dato 2010 con i dati degli
anni precedenti i contributi sono pertanto esposti separatamente e sommati alla
produzione totale. Si ricorda che il “prezzo di base” è rappresentato dalla somma del
prezzo di mercato con i contributi specifici che erano elargiti dalla UE per il prodotto
considerato.

Anche per il 2010, oltre al valore aggiunto provinciale, è stato calcolato il valore aggiunto
dell’agricoltura, selvicoltura e pesca del territorio di competenza della Comunità Montana
dell'Appennino Reggiano.

                                                          
1Per maggiori dettagli si invia alla pubblicazione edita dalla stessa C.C.I.A.A. - di Reggio Emilia: "I NUOVI
CONTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA - SEC95" - 5/2002.
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IL VALORE AGGIUNTO AGRICOLO  DELLA PROVINCIA DI REG GIO EMILIA

Il valore aggiunto dell'agricoltura selvicoltura e pesca della provincia di Reggio Emilia, per
l'anno 2010, è stato di 352,05 milioni di euro, il 27,5% in più rispetto a quello conseguito
nel 2009.

VALORE AGGIUNTO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA
Anni 2009 e 2010 - (000.000 Euro)

QUADRO CENTRALE

Anno 2009 Anno  2010
Valori a

prezzi 2009
Valori a prezzi

2009
Valori a prezzi

2010

a) b)
Variaz. %
b) su a) c)

Variaz. %
c) su a)

AGRICOLTURA:
- Produzione
- Consumi intermedi
- Valore aggiunto

616,26
342,80
273,46

613,56
339,07
274,49

- 0,4%
- 1,1%
+ 0,4%

704,90
355,76
349,14

+ 14,4%
+ 3,8%
+ 27,7%

SILVICOLTURA
- Valore aggiunto 2,47 2,74 + 10,7% 2,82 + 13,8%

PESCA
- Valore aggiunto 0,09 0,09 = 0,09 =

VALORE AGGIUNTO 276,02 277,32 + 0,5% 352,05 + 27,5%

Il positivo risultato ottenuto è da attribuire al notevole incremento del prezzo del formaggio
Parmigiano Reggiano - che dai 7,4 €/kg del 2009 ha raggiunto quota 11,42 €/kg nel 2010 -
ai sensibili incrementi registrati per i prezzi dei cereali (frumento e mais) e ad un lieve
miglioramento del prezzo dei vini.

Ciò nonostante, anche nel 2010, si registrano alcuni elementi negativi, fra i quali la
riduzione della produzione del latte bovino ad uso alimentare, la riduzione delle produzioni
cerealicole e viticole oltre alla contrazione della produzione di carne suina che,
contrariamente agli altri comparti, non rileva alcun miglioramento nei prezzi di vendita.

In relazione all'incremento del prezzo dei cereali è doveroso ricordare che per la provincia
di Reggio Emilia che, com’è noto, ha una forte connotazione zootecnica, questa
variazione, se da un lato produce effetti positivi sulle aziende cerealicole, dall’altro
rappresenta un fattore negativo per le aziende allevatrici di suini e bovini per le quali i
cereali - che incidono fortemente sulla composizione dei mangimi - rappresentano un
costo.
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Di conseguenza, a fronte di una ripresa delle aziende cerealicole si osserva un calo della
redditività delle aziende zootecniche ed in particolare di quelle suinicole.

A conclusione di queste prime osservazioni è da ricordare la permanente stagnazione del
settore vitivinicolo i cui prezzi, seppure migliorati, ancora non sono in grado di retribuire gli
investimenti effettuati.

In sintesi, se il 2010 rispetto al 2009 registra un forte incremento del valore aggiunto, ciò
non vuol dire che il settore abbia raggiunto un equilibrio economico soddisfacente e
rassicurante per i prossimi anni. Il forte aumento del prezzo del formaggio ha infatti
determinato una forte accelerazione nell'incremento della produzione del latte.

ANDAMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DELL’AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA
IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DAL 2004 AL 2010
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Per quanto riguarda inoltre i costi sostenuti dall’agricoltura, particolare attenzione va
riservata alla continua crescita delle spese inerenti gli adempimenti amministrativi che
comportano, inevitabilmente, il ricorso a personale specializzato.
Fra i costi amministrativi più rilevanti si ricordano quelli relativi agli adeguamenti alle
norme di sicurezza, che obbligano il ricorso ad esperti; la partecipazione a pagamento ai
corsi di formazione; l'adeguamento delle attrezzature e degli immobili cui si aggiungono gli
oneri derivanti dai vincoli di carattere ambientale. In relazione allo smaltimento dei rifiuti,
nel 2011, le nuove norme sul corretto smaltimento comporteranno un ulteriore onere
aggiuntivo di 200.000 euro.
Lo smaltimento dei rifiuti richiede, infatti, l'utilizzo di personale e attrezzature specifiche e
costringe gli agricoltori ad utilizzare “agenzie” specializzate. In questo contesto non si
possono sottovalutare le normative ambientali relative allo smaltimento dei reflui
zootecnici che richiedono l'intervento di esperti per la compilazione dei piani di
smaltimento dei reflui stessi, dato che gli allevatori non sono in grado di farlo in modo
autonomo, ed il pagamento di oneri per acquisire diritti di spandimento su terreni altrui.
Anche i viticoltori, inoltre, debbono operare in modo corretto e affrontare oneri molto
significativi per lo smaltimento dei sarmenti.
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L'azienda agricola, quindi, adottando servizi esterni, si sta sempre più “spersonalizzando”
con la conseguenza di dovere sostenere crescenti oneri che non sono compensati da
aumenti di produttività e di conseguenza di fatturato.

Passando ad esaminare i singoli comparti, il settore che nel 2010 ha maggiormente
contribuito al conseguimento dei positivi risultati raggiunti è quello delle produzioni animali
salite a 426 milioni di euro a fronte dei 353 milioni di euro del 2009, con un aumento del
20,8%. Un contributo è stato inoltre fornito anche dalla ripresa dei prezzi dei cereali. Le
produzioni vegetali, infatti, passando dai  177 milioni di euro del 2009 agli attuali 191
milioni registrano un incremento del 7,8%.

Nelle produzioni vegetali l'incremento produttivo è da attribuire alle coltivazioni erbacee
che grazie all'aumento dei prezzi, ed in particolare a quello dei cereali, passano dai 127
milioni di euro del 2009 ai 140 milioni del 2010 con una crescita del 10,5%.

Le coltivazioni arboree, che rimangono  intorno ai 50 milioni di euro, registrano invece un
incremento molto limitato, pari all’1%. Il valore ottenuto dalla minor quantità di uva
prodotta è stato compensato dall'incremento del prezzo dei prodotti frutticoli e vinicoli.

Le produzioni animali sono caratterizzate dal forte incremento del prezzo del latte bovino
ad uso caseario a cui si unisce un incremento produttivo del 3,2%. La crescita
complessiva dell'intero settore è però calmierata dalla riduzione dello 0,8% che si registra
per l’insieme di tutte le altre produzioni zootecniche.

Prendendo in esame i consumi intermedi  si osserva, in concomitanza con l’incremento
dei prezzi dei mezzi tecnici, un incremento del 3,8% in valore passato dai 342 milioni di
euro del 2009 agli attuali 355 milioni, ma un calo dell’1,1% in termini quantitativi. Ciò
evidenzia lo sforzo compiuto dagli agricoltori per contenere i costi di produzione che, a
fronte degli incremento dei prezzi dei mezzi tecnici, ed in particolare dei mangimi, dei
concimi e dei prodotti energetici ne limitano l’uso riducendone le quantità.

L’analisi della formazione e variazione del valore aggiunto dell’agricoltura reggiana è stata
approfondita separando l’elemento quantitativo tecnico da quello economico, influenzato
dai prezzi, operando contemporaneamente sia in termini di prezzi correnti, sia in termini di
prezzi costanti (2009).

Operando a prezzi costanti si è potuto verificare che il valore aggiunto della sola
agricoltura, in termini reali, è aumentato del solo 0,4%, mentre in termini economici,
espresso a prezzi correnti, è aumentato del 27,7%.
Il contenuto incremento “quantitativo” del valore aggiunto è la conseguenza della riduzione
della produzione di latte ovino, della carne suina e delle produzioni vegetali che
evidenziano cali nelle rese unitarie o nelle superfici coltivate.
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In sintesi il risultato ottenuto è da attribuire al notevole incremento del prezzo del latte
bovino ed al più contenuto aumento dei prezzi dei cereali, incrementi  che hanno
consentito di compensare sia la riduzione delle quantità sia i maggiori costi sostenuti per
alcuni dei mezzi tecnici di produzione.

Per completare l’analisi del valore aggiunto agricolo è necessario prendere in esame altri
due elementi: la silvicoltura e la pesca.

Il valore aggiunto 2010 della silvicoltura ha registrato un importo pari a 2,8 milioni di euro
con un incremento del 13,8% in termini correnti e del 10,7% in termini quantitativi. Queste
significative oscillazioni produttive da un anno all’altro, sono da ricondurre alla struttura
della nostra silvicoltura che, complessivamente, è piuttosto modesta e pertanto fortemente
segnata dai lunghi cicli produttivi dei boschi. Relativamente alla pioppicoltura si notano
andamenti simili al 2009 con un lieve decremento produttivo.

I prodotti della pesca sono, per la nostra provincia, di scarsa rilevanza. Il valore aggiunto
2010 si è attestato su 0,09 milioni di euro sia in termini di prezzi correnti che costanti con
un incremento  del 4,3% rispetto al 2009.

Il 2010 è stato un anno di grande ripresa economica per l'agricoltura reggiana che vede
premiati tutti gli sforzi fatti dagli agricoltori in questi ultimi anni.  Permangono però alcuni
problemi ancora non del tutto risolti. In particolare permane ancora uno stato di crisi nel
settore della suinicoltura e in quello vitivinicolo nonostante la timida ripresa del prezzo dei
vini favorita dalla riduzione della produzione di uva.

Continua inoltre a ripercuotersi negativamente sul settore la mancanza di
programmazione delle produzioni che causa eccedenze produttive con gravi conseguenze
sui prezzi di mercato.

In ultima analisi occorre quindi che gli imprenditori agricoli si organizzino in rete per
migliorare le strategie produttive e mercantili attraverso appropriati accordi di filiera.
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IL VALORE AGGIUNTO AGRICOLO NEL TERRITORIO
DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO

Il valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca nel territorio della Comunità Montana
dell'Appennino Reggiano per l'anno 2010 è stato di 47,7 milioni di euro, il 30,9%  in più
rispetto a quello conseguito nel 2009.

VALORE AGGIUNTO NEL TERRITORIO DELLA COMUNTA' MONTANA
DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA-PESCA

Anni 2009 e 2010 (000.000 Euro)

QUADRO CENTRALE

Anno  2010Anno 2009
Valori a

prezzi 2009
Valori a prezzi

2009
Valori a prezzi

2010

a) b)
Variaz. %
b) su a) c)

Variaz. %
c) su a)

AGRICOLTURA:
- Produzione
- Consumi intermedi
- Valore aggiunto

96,67
62,62
34,05

97,40
63,38
34,02

+ 0,7%
+ 1,2%
- 0,1%

111,86
66,82
45,04

+ 15,7%
+ 6,7%
+ 32,3%

SILVICOLTURA
- Valore aggiunto 2,38 2,69 + 12,6% 2,65 + 10,9%

PESCA
- Valore aggiunto 0,03 0,03 = 0,03 =

VALORE AGGIUNTO 36,46 36,74 + 0,7% 47,72 + 30,9%

Anche per la Comunità Montana il 2010 si è caratterizzo per il forte incremento del  prezzo
del formaggio Parmigiano - Reggiano che ha determinato un’elevata remunerazione del
latte bovino ad uso caseario.

A differenza di quanto riscontrato per l’intera provincia, nell’area montana, non si osserva
la riduzione quantitativa delle  produzioni zootecniche, anzi se ne evidenzia un incremento
generalizzato sia con riferimento al Parmigiano Reggiano, che alla produzione degli ovini
e degli avicoli.

In totale la produzione complessiva agricola (vegetale+animale) dell’area montana,
passando dai 96,67 milioni di euro del 2009 ai 111,86 milioni di euro del 2010 cresce, in
valore, del 15,7%.
Il relativo valore aggiunto prodotto (produzione - consumi intermedi), pur scontando un
aumento  del 6,7% del costo dei consumi intermedi, registra una crescita del 32,3%.
Esaminando i risultati a prezzi “costanti 2009” risulta che la produzione è aumentata dello
0,7% (-0,4% in provincia) ed i costi sono cresciuti dell’1,2% (-1,1% in provincia) con la
conseguente riduzione, in termini quantitativi, del valore aggiunto per lo 0,1% a fronte del
+0,4% dell’intera provincia.
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L'incremento dei consumi intermedi, a prezzi costanti nell’area montana è da attribuire
all'aumento delle relative produzioni zootecniche (da 56,20 milioni di euro del 2009 a
567,66 del 2010 – calcolati a prezzi 2009). Ciò evidenzia che, contrariamente a quanto
rilevato a livello provinciale, le quantità acquistate di prodotti funzionali alla produzione
non si sono, nel complesso, ridotte. Anche per l'area di montagna si osserva l'incremento
quantitativo dei servizi utilizzati dalle imprese e di conseguenza l'aumento dei costi di
amministrazione che per queste aree incidono maggiormente sul valore della produzione.

ANDAMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DELL’AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA
DELL’APPENNINO REGGIANO DAL 2004 al 2010
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La silvicoltura presenta nel 2010 un valore aggiunto in aumento rispetto al 2009 sia in
termini di prezzi correnti (+10,9% ) sia in termini di prezzi costanti (+12,6%).
Nella zona in esame la produzione del legname riguarda prevalentemente le essenze forti
e in misura molto limitata la produzione di pioppi.

Secondo i dati forniti  dal Corpo Forestale dello Stato la produzione di legna di essenza
forte, in provincia, è passata dai 26.185 metri cubi del 2009 ai 39.257 metri cubi del 2010
con un incremento del 49,9%.

La pesca e l'acquacoltura, in montagna, sono di scarsa rilevanza economica. Il loro valore
aggiunto di circa 33.000 euro si mostra quasi costante negli anni esaminati.

Complessivamente, agricoltura, silvicoltura e pesca dell’area montana hanno prodotto un
valore aggiunto cresciuto rispetto al 2009 dello 0,7% a prezzi costanti e del 30,9% a prezzi
correnti.

Un buon risultato quello conseguito nel 2010 dall’agricoltura della Comunità Montana
dell'Appennino Reggiano il cui valore aggiunto complessivo pari a 47,72 milioni di euro
supera in modo significativo il buon risultato conseguito nel 2004 con 41 milioni di euro.
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LA PRODUZIONE

La produzione provinciale

La produzione totale provinciale, nel 2010, mentre in termini quantitativi ha subito una
riduzione dello 0,1%, in termini di valore ha registrato un aumento del 14,3%.

In termini quantitativi  il segno negativo è presente in tre settori produttivi della provincia di
Reggio Emilia  ed in particolare nelle produzioni animali (-0,8%), nei servizi all'agricoltura
(-1,6%) e nelle attività secondarie (-4%).

LA PRODUZIONE PROVINCIALE
Anni 2009 e 2010 (000.000 di Euro)

QUADRO CENTRALE

Anno  2010Anno 2009
Valori a

prezzi 2009
Valori a prezzi

2009
Valori a prezzi

2010

a) b)
Variaz. %
b) su a) c)

Variaz. %
c) su a)

Produzioni Vegetali 177,50 178,18 0,4% 191,39 7,8%

Produzioni Animali 353,31 350,34 -0,8% 426,89 20,8%

Servizi agricoltura 51,84 51,02 -1,6% 52,08 0,5%

Attività secondarie 5,97 5,73 -4,0% 5,78 -3,0%

Silvicoltura 4,09 4,62 13,1% 4,72 15,6%

Pesca 0,12 0,13 8,7% 0,13 7,7%

Contributi 27,63 28,28 2,4% 28,73 4,0%

TOTALE 620,46 618,30 -0,1% 709,72 14,3%

Da un punto di vista economico, invece, tutti i settori evidenziano variazioni in aumento ad
eccezione delle attività secondarie. Le produzioni vegetali, in concomitanza con
l'incremento dei prezzi dei cereali crescono del 7,8%, quelle animali, grazie all’aumento
del prezzo del latte bovino  aumentano del 20,8% ed i servizi dello 0,5%.

Anche la silvicoltura, con una crescita del 15,6%, concorre in modo positivo, con
l’aumento delle quantità prodotte, nell'incremento della produzione della provincia

Analizzando l’incidenza dei singoli settori sulla produzione totale si osserva che la quota
costituita dalle produzioni animali sale al 60% (a fronte del 56,9% del 2010) mentre quella
rappresentata dalle produzioni vegetali scende al 27% (era il 28,6% l’anno prima) e quella
dei servizi si ferma al 7,3% rispetto all’8,4% dell’anno precedente. Nel 2010 si conferma,
quindi, ancora una volta la grande importanza che assumono, per la provincia di Reggio
Emilia, le produzioni animali, cui seguono le vegetali. Fra le altre componenti della
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produzione provinciale è interessante notare l’importanza rappresentata dai “servizi
all’agricoltura”, mentre la produzione della silvicoltura continua a rappresentare una quota
intorno all’1%.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE IN PROVINCIA – Anno 2010
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Se si amplia lo sguardo agli ultimi sette anni (dal 2004 al 2010) si osserva che la
produzione provinciale in termini quantitativi è progressivamente diminuita, segnalando,
nel periodo considerato, una riduzione del 10%.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE PROVINCIALE DAL 2004 AL 2010

In termini di valore registra, invece, un incremento del 9% dovuto in notevole misura al
significativo incremento registrato nel 2010. Negli anni precedenti infatti (dal 2004 al 2009)
si osserva una tendenziale riduzione del valore, peraltro più contenuta rispetto a quella
osservata per le quantità, dovuta alle quotazioni altalenanti da un anno all’altro.
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Queste tendenze rispecchiano lo stato di sofferenza dell'agricoltura durante questi ultimi
anni in cui, a fronte di quotazioni di mercato contenute si sono registrati sensibili
incrementi dei costi di produzione. In tale situazione gli agricoltori hanno reagito cercando
di contenere le quantità prodotte. Ora, con il forte aumento del prezzo del latte, si ritiene
che nel prossimo anno si potranno verificare consistenti aumenti di produzione.

La produzione della montagna

La produzione totale della montagna, nel 2010, a fronte di un calo dell’1,1% in termini
quantitativi ha registrato un aumento del 15,7% in termini di valore, segnalando così
migliori risultati rispetto a quelli registrati per l’intera provincia.

LA PRODUZIONE IN MONTAGNA
Anni 2009 e 2010 (000.000 Euro)

QUADRO CENTRALE

Anno 2009 Anno  2010
Valori a

prezzi 2009
Valori a prezzi

2009
Valori a prezzi

2010

a) b)
Variaz. %
b) su a) c)

Variaz. %
c) su a)

Produzioni Vegetali 29,40 28,52 -3,0% 29,21 -0,7%

Produzioni Animali 56,20 57,65 2,6% 71,33 26,9%

Servizi agricoltura 7,12 7,19 1,0% 7,25 1,8%

Attività secondarie 0,10 0,11 2,9% 0,12 11,2%

Silvicoltura 2,79 3,19 14,4% 3,25 16,4%

Pesca 0,04 0,04 0,0% 0,04 0,0%

Contributi 3,83 3,91 2,0% 3,94 2,8%

TOTALE 99,48 100,61 1,1% 115,14 15,7%

I migliori risultati ottenuti per la montagna sono da attribuire alla maggiore incidenza della
produzione del latte in quest’area, - produzione che, si ricorda, ha registrato un notevole
miglioramento del prezzo -, oltre alla maggiore incidenza delle produzioni boschive, che
nel 2010 hanno rilevato un forte incremento produttivo. Minore importanza rispetto al
valore della produzione totale, assumono, invece, in quest’area  le produzioni vegetali il
cui valore complessivo, nonostante il favorevole andamento delle quotazioni dei cereali,
ha registrato una lieve riduzione.

Le produzioni animali nel 2010, rispetto al 2009, sono aumentate del 2,6% in termini
quantitativi e del 26,9%, in termini di valore; le produzioni vegetali si sono ridotte del 3% in
termini quantitativi, mentre in termini di valore, in concomitanza con l'incremento del
prezzo dei cereali, la riduzione si è limitata allo 0,7%. La silvicoltura, in termini di valore,
presenta un incremento del 16,4%
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Analizzando la composizione percentuale della produzione si osserva che, così come per
l’intera provincia, anche per la montagna la quota rappresentata dalle  produzioni animali
sale notevolmente attestandosi al 62% (era il 56,5% nel 2009), mentre quella acquisita
dalle  produzioni vegetali scende al 25% a fronte del 29,6% dell’anno prima. Si osserva
inoltre che in un’area particolarmente vocata quale la montagna, la silvicoltura
rappresenta il 3% del valore totale della produzione.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE IN MONTAGNA – Anno 2010
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L’andamento della produzione negli ultimi anni - dal 2004 al 2010 - nel territorio della
comunità montana mette in luce che a fronte di una tendenziale riduzione quantitativa
della produzione si osserva una contemporanea sostanziale tenuta del valore prodotto
che nel 2010 registra un balzo verso l'alto.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE IN MONTAGNA DAL 2004 AL 2010
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Le produzioni vegetali

Le produzioni vegetali nel 2010 evidenziano una riduzione delle quantità prodotte a
seguito della riduzione delle superfici investite. In particolare sono le colture del frumento
tenero, delle foraggere e della vite che evidenziano le riduzioni più sensibili. La produzione
di frumento infatti si è ridotta del  5%, quella delle foraggere dell’1,7% e la produzione di
uva del 4,5%. In contro tendenza l’andamento delle produzioni di mais (+9,3%) e delle
frutticole (+13,4%).

LE PRODUZIONI VEGETALI
Anni 2009 e 2010 (000.000 di Euro)

PROVINCIA MONTAGNA
2009
prezzi
2009

2010
prezzi
2009

2010
prezzi
2010

2009
prezzi
2009

2010
prezzi
2009

2010
prezzi
2010

Frumento tenero 9,66 9,19 14,08 0,56 0,54 0,82

Mais 10,20 11,15 14,98 0,10 0,10 0,14

Pomodoro 4,65 4,78 4,89 0,00 0,00 0,00

Altre erbacee 10,22 11,99 13,85 0,64 0,59 0,78

Foraggere + paglia 92,62 91,08 92,91 26,99 26,33 26,48

Vitivinicole 38,53 36,80 38,23 0,82 0,69 0,71

Frutticole 11,63 13,19 12,45 0,28 0,28 0,28

TOTALE 177,50 178,18 191,39 29,40 28,53 29,21

Passando ad esaminare il valore della produzione a prezzi correnti si osserva un
significativo incremento pari al 7,8% dovuto al forte incremento dei prezzi dei cereali che
hanno compensato abbondantemente la riduzione delle quantità prodotte. Mediamente i
prezzi di tutte le produzioni vegetali sono lievitati del 9,8% per le colture erbacee e del
2,8% per le colture arboree.

In particolare in termini di valore il frumento aumenta del 46%, il mais del 47%. In contro
tendenza le produzioni vitivinicole che scendono dell’1%.

La composizione percentuale della produzioni vegetali provinciali mette in luce la maggior
incidenza delle quote detenute dai cereali (la quota rappresentata dal frumento sale dal 5
dello scorso anno al 7%), quella del mais dal 6% all’8%) a scapito delle foraggere la cui
quota dal 52% del 2009 scende al 49% nel 2010. L’incidenza delle produzioni vitivinicole
scende dal 22% al 19%, mentre quella delle produzioni frutticole sale dal 6,5% al 7%.
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COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE VEGETALE IN PROVINCIA
ANNO 2010
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Le produzioni vegetali che in montagna presentano rispetto  all’intera provincia una
minore incidenza delle cerealicole, registrano una riduzione del 3% in termini quantitativi e
dello 0,7%, in termini di valore.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE VEGETALE IN MONTAGNA
ANNO 2010
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La composizione percentuale delle produzioni vegetali di montagna è caratterizzata dalla
forte incidenza delle foraggere che rappresentano il 91% dell'intera produzione 2010 della
montagna. Rispetto al 2009 la quota delle foraggere si riduce di un punto percentuale a
favore del frumento che dal 2% del 2009 sale nel 2010 al 3%. Tutte le rimanenti
coltivazioni non presentano variazioni significative.
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Possiamo ora esaminare le singole produzioni:
a) Cereali.  La superficie a frumento tenero nel 2010 è scesa a 10.205 ettari con un calo

del 16% rispetto al 2009. Le rese unitarie, pari a 6,2 tonnellate per ettaro, sono risultate
in aumento rispetto ai 5,5 dell’anno precedente. La quantità prodotta, 63.443 tonn in
totale, è diminuita del 5%. Anche la superficie investita a cereali minori - orzo, sorgo ed
avena - registra una riduzione di 531 ettari (da 3.290 a 2.759). La relativa resa unitaria,
attestandosi sulle 5,7 tonnellate per ettaro aumenta di 0,1 tonnellate, mentre la
produzione complessiva, pari a 15.621 tonn, diminuisce, rispetto al 2009, del 14,5%. Le
minori superfici investite sono da ricondurre alla riduzione dei prezzi registrati per questi
prodotti  a partire dall'autunno del 2008 e sino al giugno del 2010. Dal luglio 2010 si
assiste però ad un’inversione di tendenza con prezzi in tendenziale aumento anche nei
primi mesi del 2011.

Il mais, al contrario, in concomitanza con il buon andamento delle quotazioni
determinate dal positivo andamento del mercato lattiero-caseario, ha registrato un
incremento sia della superficie – salita a 8.146 ettari dai 7.985 del 2009 – sia della
produzione complessiva che si è attestata sulle 83 mila tonnellate, il 9,4% in più rispetto
all’anno precedente.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUMENTO E MAIS
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Frumento Mais

Il riso, coltivato nei comuni di Rolo e Gualtieri, ha mantenuto una superficie di 41 ettari
con una produzione unitaria di 4,1 tonnellate, in leggero aumento rispetto al 2009. La
produzione complessiva è risultata pari a 169 tonnellate (5 in più rispetto all’anno
precedente).
La superficie a frumento duro è salita a 1.325 ettari contro i 936 del 2009 e la
produzione si è attestata sulle 7.745 tonnellate (erano 5.279 l’anno prima).
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b) Industriali ed oleose.  Queste colture, comprensive di barbabietola da zucchero,
pomodoro, girasole, soia, evidenziano andamenti diversificati legati ai comportamenti
dei produttori  tesi ad individuare, in un contesto incerto, la coltivazione che a loro
avviso dovrebbe assicurare, con maggiore probabilità, un incremento di prezzo.
La superficie investita a barbabietola, che fra il 2007 e il 2009 rileva una tendenziale
riduzione – da 2.600 a 1.155 ettari – mostra, nel 2010, rispetto all’anno precedente, un
incremento di 500 ettari ed una produzione complessiva di quasi 76 mila tonnellate, il
42% in meno  rispetto alle 130 mila del 2007. In termini di valore la produzione 2010 è
stata di 2,8 milioni di euro. A titolo puramente di curiosità si ricorda che nel 1990, prima
che l’Unione Europea riducesse sensibilmente le quote di produzione, la superficie
investita a barbabietola da zucchero era pari ad 8.400 ettari.
In leggero aumento anche la superficie investita a pomodoro salita a 780 ettari (dai 770
dell’anno prima) che, unitamente  alle migliorate rese unitarie (69,7 tonnellate per ettaro
a fronte delle precedenti 68,5) ha consentito di registrare una produzione complessiva
di 54 mila tonnellate, mille in più rispetto al 2009. Per quanto riguarda il pomodoro si
sottolinea che con l’avvento della raccolta meccanica si è estesa la superficie occupata
ma si sono ridotte le rese unitarie in quanto  la raccolta meccanica diminuisce
notevolmente il costo del lavoro impiegato ma contemporaneamente aumenta la
percentuale di bacche rotte o perse.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DELLA BARBABIETOLA E DEL POMODORO
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Barbabietola Pomodoro

La soia, con una  produzione complessiva di 2.241 tonnellate, occupa una superficie di
672 ettari, 38 in meno rispetto ai 710 del 2009 e, notevolmente inferiori ai 4.000 ettari
del 1990.
Il girasole, 141 tonnellate prodotte nel 2010, è una coltura che, incentivata dagli aiuti
comunitari, si è diffusa nelle nostre campagne in questi ultimi anni. La superficie
investita è stata di 49 ettari a fronte dei 35 del 2009; le rese si sono attestate sulle 2,9
tonnellate per ettaro.
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c) Altre colture erbacee.  Il cocomero e il melone che aumentano la loro superficie a 317
ettari contro i 299 ettari del 2009 registrano rese unitarie intorno alle 46 tonnellate per
ettaro ed una produzione totale di 14 mila tonnellate. La cipolla, il fagiolo ed il pisello
fresco non rilevano modifiche sostanziali nelle superfici investite mentre le rese medie
unitarie si sono lievemente ridotte rispetto al 2009.

d) Vite . La coltura della vite in produzione occupa, nella provincia di Reggio Emilia, con
una riduzione di 401 ettari rispetto al 2009, 7.776 ettari dei quali il 22% ubicati  in collina
e montagna ed il 78% in pianura. La progressiva riduzione della superficie investita è
dovuta sia agli incentivi assicurati per l’estirpo, sia alla scarsa remuneratività delle
quotazioni dei vini. La produzione di uva è risultata pari a 142 mila tonnellate, con un
calo di circa il 5% rispetto al 2009. In termini di valore la produzione rileva una riduzione
del 4,6%.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DELLA VITE E DELLA FRUTTA
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Vite Frutta

e) Altre arboree . Le colture frutticole sono nella quasi totalità praticate nelle aziende
dell’area orientale della bassa pianura (appena il 4% ricade in media bassa collina) per
complessivi 781 ettari in produzione.
Le maggiori superfici interessano il melo - 2,8 mila tonnellate prodotte contro le 3 mila
del 2009 - e il pero - 15 mila tonnellate contro le 13,8 mila del 2009 - che
rappresentano l’85% della superficie, mentre il ciliegio, il pesco, il susino e il castagno
rappresentano il rimanente 15%. La produzione complessiva di frutta registra un
incremento del 2,9% in quantità ma una diminuzione dell’1% in valore.

f) Foraggere . La superficie investita a colture foraggere è scesa a 62.700 ettari (erano
63.500 nel 2009) ma le rese unitarie sono aumentate. Il miglioramento delle rese non
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ha però compensato la produzione ottenuta su una minor superficie. In concomitanza,
quindi, con una riduzione complessiva della produzione ed un aumento delle vacche
allevate, l’importazione di fieno da altre province è aumentata di circa 5,7 mila
tonnellate.

Le produzioni animali

Le produzioni animali, nel 2010, registrano un calo produttivo in termini quantitativi, ma un
forte aumento in termini di valore a seguito delle buone quotazioni del formaggio
Parmigiano-Reggiano. La produzione a prezzi costanti scende dai 353,31 milioni del 2009
ai 350,34 milioni di euro del 2010, ma a prezzi correnti il valore sale a 426,89 milioni di
euro.

LE PRODUZIONI ANIMALI
Anni 2009 e 2010 (000.000 di Euro)

PROVINCIA MONTAGNA
2009
prezzi
2009

2010
prezzi
2009

2010
prezzi
2010

2009
prezzi
2009

2010
prezzi
2009

2010
prezzi
2010

Produzione Latte bovino 251,25 251,71 329,97 44,38 45,59 59,19

Altre produzioni bovine 34,06 34,18 35,67 7,02 7,20 7,52

Produzioni Suine 60,35 57,26 54,24 3,94 4,05 3,84

Produzioni Avicunicole 5,89 5,28 5,09 0,29 0,29 0,27

Produzioni Ovicaprine 0,96 1,07 1,09 0,46 0,40 0,40

Altre 0,80 0,84 0,83 0,11 0,13 0,11

TOTALE 353,31 350,34 426,89 56,20 57,66 71,33

La riduzione quantitativa è da attribuire alla minor produzione di carne suina e di tutte le
rimanenti produzioni minori, mentre l'incremento di valore è da ascrivere sia alla maggior
quantità di  latte bovino prodotto (+3,2%,), sia in particolare al significativo incremento del
suo prezzo.

Passato il lontano 2005, durante il quale gli allevatori hanno rincorso l’acquisto di titoli
produttivi per garantirsi maggiori contributi UE, gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 sono
caratterizzati da un calo produttivo che, anche se contenuto, ha permesso di ridurre le
scorte nei magazzini di formaggio Parmigiano-Reggiano determinando, così, per effetto
della legge della domanda e dell’offerta l'incremento del prezzo registrato a partire dalla
fine del 2009 e proseguito in modo costante per tutto il 2010.
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LA PRODUZIONE DEL LATTE PER PARMIGIANO REGGIANO
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Per approfondire l’esame di questo importantissimo comparto dell’agricoltura della
provincia di Reggio Emilia si è proceduto ad un confronto fra l’andamento delle quantità
prodotte di latte per Parmigiano Reggiano in questi ultimi sette anni e l’andamento dei
relativi  valori.

ANDAMENTO INDICIZZATO DELLA PRODUZIONE DEL LATTE PER PARMIGIANO REGGIANO
E DEL SUO VALORE DAL 2004 AL 2010
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L’analisi è stata realizzata ponendo a confronto l’andamento indicizzato dei due valori dal
quale si nota fino al 2005 una crescita quantitativa in modo costante ogni anno, mentre il
relativo valore nel medesimo periodo scende del 17%. Successivamente, ad eccezione
del 2009, ad una riduzione della produzione corrisponde un leggero incremento del valore
e, nel 2010, a seguito sia dell'aumentata produzione sia in particolare delle quotazioni, il
valore del latte registra un incremento del 31%.
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Il settore delle carni bovine rileva un aumento delle quantità prodotte del solo 0,3%, ma
con la contemporanea ripresa delle quotazioni di mercato il relativo valore per complessivi
35,67 milioni di euro cresce del 4,7.

La produzione di carne suina, invece, passando da 46,8 mila tonnellate del 2009 a circa
44,4 mila tonnellate del 2010, si è ulteriormente ridotta del 5,2%. Nonostante ciò le
quotazioni non sono aumentate, anzi sono calate. Il relativo valore ha registrato pertanto
un’ulteriore riduzione attestandosi sui 54,24 milioni di euro a fronte dei 60,35 dell’anno
precedente. Il calo delle produzioni suinicole è da ricondurre prevalentemente alle
politiche ambientali perseguite dalla regione Emilia-Romagna e dai comuni emiliani
particolarmente vincolanti per questo tipo di allevamento. Al riguardo è sufficiente
ricordare che in Lombardia la produzione di carne suina è cresciuta in questi ultimi anni
del 23%.

PRODUZIONE DI CARNE SUINA DAL 1997 AL 2010
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Le rimanenti specie animali registrano riduzioni delle quantità prodotte con, in alcuni casi,
leggeri incrementi dei prezzi.
E’ comunque interessante notare che nella provincia di Reggio Emilia stanno assumendo
sempre più importanza altre specie di animali quali bufalini, equini, struzzi e api, che
crescono sia in termini di quantità sia in termini di valore prodotto.

Circoscrivendo l’analisi delle produzioni animali ottenute in montagna si rileva un
incremento sia in termini quantitativi (+2,5%) che di valore (+26,9%).
Rispetto all’intera provincia si osserva un maggiore incremento nel valore, dovuto alla
maggiore incidenza, sul totale produzione nell’area, del latte bovino e ad un incremento
della produzione di carne suina che in montagna è stata del 2,7%.

Relativamente alle altre produzioni zootecniche, l’evoluzione che si osserva in montagna
conferma le tendenze già analizzate per la provincia.
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Fra le produzioni animali dell’intera provincia, spicca la grande e crescente importanza del
latte bovino che da solo rappresenta il 77,3% della produzione (nel 2009 rappresentava il
71,3%). Segue, poi, con il 12,7% la quota rappresentata dalla carne suina, in riduzione
rispetto al 17,1% rilevato nel 2009. A ruota, la quota di produzione costituita dalla carne
bovina che si attesta sull’8,4%.

Tutte le rimanenti specie rappresentano, nell’insieme, circa l’1,6% dell'intera produzione
animale.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE PRODUZIONI ANIMALI IN PROVINCIA
ANNO 2010
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Per la montagna si osserva il significativo incremento dell’incidenza della produzione di
latte bovino che dal 79% del 2009 sale all’83% del 2010. Contemporaneamente la
produzione di carne bovina scende al 10,5% dal 12,5% dell’anno prima. Per le rimanenti
produzioni animali si rileva una riduzione della loro quota compresa la carne suina che dal
7% del 2009 scende al 5,4% del 2010.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE PRODUZIONI ANIMALI IN MONTAGNA
ANNO 2010
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I servizi e le attività secondarie

Fra le produzioni agricole sono da considerare alla stessa stregua delle produzioni
vegetali ed animali, anche i servizi connessi all'agricoltura e le attività secondarie non
agricole, ma svolte nell'ambito dell'azienda e pertanto non separabili dal contesto
dell'attività svolta dall'agricoltore come ad esempio la trasformazione dell'uva aziendale in
vino e l'agriturismo.

La principale voce di ricavi fra i servizi connessi all'agricoltura nella provincia di Reggio
Emilia è rappresentata, con un fatturato 27,5 milioni di euro, dalla realizzazione e
manutenzione di parchi e giardini seguita dai 17,5 milioni di euro derivanti dall'attività dei
contoterzisti. I valori registrati sono molto simili a quelli del 2009.

Seguono, poi, con un fatturato complessivo di 7 milioni di euro tutti gli altri servizi connessi
all'agricoltura e fra questi i consorzi di irrigazione privati e le attività svolte a favore del
miglioramento genetico degli animali come ad esempio la tenuta dei libri genealogici e le
attività connesse alla fecondazione artificiale.

I CONSUMI INTERMEDI

L’uso dei mezzi tecnici funzionali alle produzioni agricole ha registrato, nel corso del 2010,
un calo dell’1,1% in quantità (a prezzi costanti 2009) ed un incremento del 3,6% in termini
di valore a prezzi correnti.

I CONSUMI INTERMEDI DELL'AGRICOLTURA
Anni 2009 e 2010 (000.000 di Euro)

PROVINCIA MONTAGNA
2009
prezzi
2009

2010
prezzi
2009

2010
prezzi
2010

2009
prezzi
2009

2010
prezzi
2009

2010
prezzi
2010

Spese bestiame 185,69 184,87 198,11 29,05 30,02 32,69

Sementi 7,91 7,68 7,71 1,83 1,77 1,79

Concimi 34,30 32,88 32,68 6,66 6,49 6,48

Antiparassitari 6,36 5,45 5,51 0,21 0,18 0,19

Energetiche 42,15 41,38 42,54 11,20 11,15 11,39

Altri consumi 66,39 66,80 68,55 13,67 13,78 14,18

TOTALE 342,80 339,06 355,10 62,62 63,39 66,72

La riduzione quantitativa dei mezzi tecnici è dovuta sia alla riduzione del patrimonio
zootecnico, sia alla politica di contenimento dei costi di produzione portata avanti dagli
agricoltori in un periodo in cui, da un lato aumentano i prezzi dei mezzi di produzione e,
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dall’altro i prezzi di vendita dei loro principali prodotti, non hanno ancora, mediamente,
rilevato incrementi significativi.

L’esame, dal 2006 al 2010, dell’andamento delle quantità utilizzate e del loro costo,
mostra, ad eccezione di una leggera flessione nel 2009, una netta divaricazione fra
l’evoluzione delle due variabili: le quantità sono in continua riduzione mentre il valore è in
netta progressione.

Passando ad esaminare i settori di spesa si osserva la riduzione quantitativa dei consumi
per le produzioni zootecniche derivanti dalla riduzione del patrimonio zootecnico, ma un
incremento del 6,6% in termini di valore, dovuto in particolare al  significativo  aumento del
prezzo dei mangimi.

ANDAMENTO DELLE QUANTITA’ E DEL VALORE DEI CONSUMI INTERMEDI
DAL 2006 AL 2010
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La seconda voce di costo che ha subito le variazione in aumento più rilevante è
rappresentato dai beni e servizi svolti per l'agricoltura la cui quantità è aumentata del 4,8%
ed il costo del 6,7%.
Per la montagna, a differenza di  quanto osservato per la provincia, si rileva un incremento
dei consumi intermedi non solo in termini di valore (+6,5%) ma anche in termini
quantitativi (+1,2%). Le variazioni sono da  attribuire all’incremento del patrimonio
zootecnico montano, ed alla maggiore incidenza che il costo per servizi e prodotti
rappresenta per le aziende montane indipendentemente dal fatturato.

In termini tecnici l’impiego dei mangimi utilizzati nel 2010 è risultato pari a 308.887
tonnellate a fronte delle 312.743 del 2009 tonnellate con una riduzione dell’1,2% in
concomitanza con la riduzione del bestiame allevato.
L’acquisto di foraggi da altre province, passando da 16.160 tonnellate del 2009 a 21.901
tonnellate del 2010 è aumentato del 35%. Le quantità acquistate fuori provincia
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rimangono in ogni caso  ancora contenute rispetto alle 30.000 tonnellate acquistate a
inizio secolo.
Le altre spese per la zootecnia (veterinario, medicinali, certificati, smaltimento carcasse)
registrano un calo quantitativo medio dell’1,5%, ma un aumento dello 0,5% in termini
economici.

Per la montagna si osservano aumenti sia nel consumo dei mangimi (+2,8%) che dei
foraggi (+3,7%).
I consumi intermedi impiegati in provincia per le produzioni vegetali denotano una
tendenziale riduzione delle quantità impiegate con particolare riferimento alle sementi e
alle piantine (-3%), ai concimi (-4,1%) e agli antiparassitari (-14%).
In termini di prezzi correnti si osservano riduzioni meno marcate: per le sementi -2,5%; per
i concimi -4,5% e per gli antiparassitari -13%.
Dal punto di vista  tecnico, con riferimento all’uso dei concimi,  si rileva una riduzione delle
quantità utilizzate  per tutte le tipologie: -6,1% i potassici: - 2,3% i nitrici; -4,2%  i perfosfati
e  -3,5%.gli ammonici.

Una sottolineatura particolare va riservata alla spesa energetica che in termini quantitativi
segnala una riduzione dell’1,8% mentre in termini di valore rileva un incremento dello
0,9%. Il prezzo delle materie energetiche è, infatti, cresciuto molto in questi anni.

ANDAMENTO INDICIZZATO DEL CONSUMO DI PRODOTTI ENERGETICI
E DEL LORO VALORE DAL 2005 AL 2010
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Dal 2005 ad oggi a fronte di una riduzione dei consumi del 6%, la spesa per l’acquisto dei
prodotti energetici è cresciuta del 15%.
Complessivamente, a livello provinciale, le spese sostenute per i consumi intermedi a
prezzi correnti salgono dai 342,80 milioni di euro del 2009 ai  355,10 milioni di euro del
2010 con un incremento del 3,6%.
Per la zona di montagna i consumi intermedi a prezzi correnti dal 2009 al 2010 sono
incrementati del 6,5%  risultando pari a 66,72 milioni di euro.
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CONCLUSIONI

Il 2010 è stato caratterizzato da un andamento climatico da ritenersi complessivamente
regolare che ha permesso di ottenere rese nella norma o in leggero aumento rispetto
l’anno precedente. Le produzioni animali per l’intera provincia registrano un incremento
del 3,2% della quantità di latte bovino mentre le rimanenti produzioni, ed in particolare la
carne suina, evidenziano flessioni. Nella sola zona di montagna, invece, le produzioni
zootecniche registrano un incremento.

L'andamento dei prezzi si è rilevato positivo sia per le produzioni zootecniche, sia per le
produzioni cerealicole. Per il latte, in particolare, si sono registrati incrementi superiori al
20%. Meno accentuato è l'aumento del prezzo dei vini, mentre rimane insoddisfacente il
prezzo dei suini.

Sul piano dei consumi intermedi si riconferma l’impegno degli imprenditori agricoli per
contenere le quantità impiegate, impegno che a causa del tendenziale incremento dei
costi, non produce benefici. In particolare si rileva l'incremento degli oneri riferiti ai servizi
svolti a sostegno dell'impresa agricola.

Relativamente alla suinicoltura si pone l'accento sulla ulteriore riduzione delle quantità
prodotte, unitamente ad un insoddisfacente andamento delle quotazioni medie annue. La
consistenza del patrimonio suinicolo nel 2010 ha subito una flessione a seguito del
perdurare delle limitazioni introdotte dalle normative ambientali regionali indotte dalle
pressioni dell'opinione pubblica che esprime giudizi negativi su questo tipo di allevamento.
Dal punto di vista economico gli allevatori devono fare i conti  sempre più con la
concorrenza delle produzioni in costante aumento che si stanno ottenendo nelle regioni
limitrofe ed in particolare in Lombardia.

Una considerazione particolare è da riservare alla viticoltura che, dopo la crisi delle
quotazioni del 2001 dovuta all’elevata produzione di uva, ha registrato nel 2002 e nel 2003
una buona tenuta dei prezzi di mercato a seguito delle contenute produzioni, ma dal 2004
con l’impennata della produzione si è registrata una  nuova inversione di tendenza con la
conseguente crisi di mercato che si è ulteriormente aggravata nel corso del 2005 per
proseguire negli anni successivi sino al 2009. Nel 2010 si osservano segnali di ripresa.

In sintesi il 2010 mette in luce la capacità tecnica produttiva dell’agricoltura reggiana, ma
contemporaneamente ne evidenzia la debolezza sul fronte della commercializzazione in
particolare per quanto riguarda la carne suina e i lambruschi.



Il valore aggiunto dell’agricoltura a Reggio Emilia – Anno 2010

31

TAVOLE STATISTICHE

QUADRO n. 1 - Valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura, pesca
della provincia di Reggio Emilia - QUADRO CENTRALE

QUADRO n. 2 - Valore aggiunto dell’agricoltura, silvicoltura, pesca
della Comunità Montana dell’Appennino reggiano
 - QUADRO CENTRALE

QUADRO n. 3 - Agricoltura - PRODUZIONI VEGETALI 2010
della provincia di Reggio Emilia

QUADRO n. 4 - Agricoltura - PRODUZIONI VEGETALI 2010
della Comunità Montana dell’Appennino reggiano

QUADRO n. 5 - Agricoltura - PRODUZIONI ANIMALI 2010
della provincia di Reggio Emilia

QUADRO n. 6 - Agricoltura - PRODUZIONI ANIMALI 2010
della Comunità Montana dell’Appennino reggiano

QUADRO n. 7 - Silvicoltura - Produzioni di legno

QUADRO n. 8 - Impiego mezzi tecnici

QUADRO n. 9 - Macchine agricole iscritte all’UMA



Il valore aggiunto dell’agricoltura a Reggio Emilia – Anno 2010

32



Il valore aggiunto dell’agricoltura a Reggio Emilia – Anno 2010

33

Quadro 1 - VALORE AGGIUNTO DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
della provincia di Reggio Emilia

(valori in Euro)

Quadro centrale

ANNO 2010
prezzi 2009

ANNO 2010
prezzi 2010ANNO

2009
Euro Euro variaz. % Euro variaz. %

1
1

AGRICOLTURA
AGRICOLTURA

1.1 Produzione lorda 616.259.780 613.557.750 -0,4 704.897.309 14,4

1.1.1 Produzioni vegetali 177.503.000 178.179.029 0,4 191.390.139 7,8
Coltivazioni erbacee e foraggiere 127.341.000 128.188.768 0,7 140.707.314 10,5
Coltivazioni legnose 50.162.000 49.990.261 -0,3 50.682.825 1,0

1.1.2 Produzioni animali 353.315.000 350.345.395 -0,8 426.898.219 20,8
1.1.3 Servizi 51.841.000 51.020.174 -1.6 52.085.165 0,5

Prestazione di contoterzisti 17.562.000 16.961.817 -3,4 17.485.362 -0,4
Manutenzione parchi 27.447.000 27.045.018 -1,5 27.585.919 0,5
Altri servizi connessi all'agricoltura 6.832.000 7.013.339 2,7 7.013.884 2,7

1.1.4 Attività secondarie 5.970.000 5.730.082 -4,0 5.788.186 -3,0
1.1.5 Contributi 27.630.780 28.283.070 2,4 28.735.600 4,0

1.2 Consumi intermedi 342.802.000 339.065.091 -1,1 355.755.719 3,8

1.2.1 Sementi e piantine 7.913.000 7.676.896 -3,0 7.715.017 -2,5
1.2.2 Energia, lubrificanti 42.156.000 41.382.758 -1,8 42.541.689 0,9
1.2.3 Concimi e ammendanti 34.303.000 32.881.992 -4,1 32.682.604 -4,7
1.2.4 Antiparassitari 6.364.000 5.448.964 -14,4 5.506.799 -13,5
1.2.5 Spese veterinarie 24.200.000 23.546.123 -2,7 24.428.254 0,9
1.2.6 Altre spese allevamenti 7.452.000 7.340.002 -1,5 7.471.636 0,3
1.2.7 Mangimi 68.804.000 67.995.062 -1,2 77.221.661 12,2
1.2.8 Foraggi + paglia 85.238.000 86.027.002 0,9 88.895.252 4,4
1.2.9 Manutenzioni attrezzi 11.749.000 11.748.278 0,0 12.083.943 2,9
1.2.10 Manutenzioni fabbricati 8.851.000 8.748.226 -1,2 9.170.685 3,6
1.2.11 Servizi agricoli 4.676.000 4.898.372 4,8 4.991.430 6,7
1.2.12 Altri beni e servizi 41.096.000 41.411.416 0,8 42.956.749 4,5

1.3 Valore aggiunto AGRICOLTURA 273.457.780 274.492.659 0,4 349.141.590 27,7

2 SILVICOLTURA
2.1 Produzione lorda vendibile 4.088.000 4.624.404 13,1 4.727.273 15,6
2.2 Consumi intermedi 1.614.000 1.886.007 16,9 1.911.237 18,4
2.3 Valore aggiunto SILVICOLTURA 2.474.000 2.738.397 10,7 2.816.036 13,8

3 PESCA
3.1 Produzione lorda vendibile 126.000 136.980 8,7 135.676 7,7
3.2 Consumi intermedi 36.000 41.132 14,3 41.845 16,2
3.3 Valore aggiunto PESCA 90.000 95.848 6,5 93.831 4,3

4 VALORE AGGIUNTO 276.021.780 277.326.904 0,5 352.051.457 27,5
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Quadro 2 - VALORE AGGIUNTO DELL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
della Comunità Montana dell'Appennino reggiano

(valori in Euro)

Quadro centrale

ANNO 2010
prezzi 2009

ANNO 2010
prezzi 2010ANNO

2009
Euro Euro variaz.

% Euro variaz. %

1
1

AGRICOLTURA
AGRICOLTURA

1.1 Produzione lorda 96.674.200 97.397.940 0,7 111.862.155 15,7

1.1.1 Produzioni vegetali 29.407.000 28.525.834 -3,0 29.211.386 -0,7
Coltivazioni erbacee e foraggiere 28.300.000 27.551.872 -2,6 28.224.343 -0,3
Coltivazioni legnose 1.107.000 973.962 -12,0 987.043 -10,8

1.1.2 Produzioni animali 56.201.000 57.657.563 2,6 71.334.673 26,9
1.1.3 Servizi 7.123.000 7.191.514 1,0 7.251.506 1,8

Prestazione di contoterzisti 2.625.000 2.577.136 -1,8 2.604.482 -0,8
Manutenzione parchi 3.194.000 3.273.692 2,5 3.309.871 3,6
Altri servizi connessi all'agricoltura 1.304.000 1.340.686 2,8 1.337.153 2,5

1.1.4 Attività secondarie 108.000 111.129 2,9 120.100 11,2
1.1.5 Contributi 3.835.200 3.911.900 2,0 3.944.490 2,8

1.2 Consumi intermedi 62.626.000 63.378.761 1,2 66.823.640 6,7

1.2.1 Sementi e piantine 1.837.000 1.775.959 -3,3 1.778.835 -3,2
1.2.2 Energia, lubrificanti 11.199.000 11.151.239 -0,4 11.389.165 1,7
1.2.3 Concimi e ammendanti 6.663.000 6.499.401 -2,5 6.477.544 -2,8
1.2.4 Antiparassitari 216.000 175.771 -18,6 178.185 -17,5
1.2.5 Spese veterinarie 2.987.000 3.056.044 2,3 3.144.625 5,3
1.2.6 Altre spese allevamenti 1.331.000 1.402.046 5,3 1.438.137 8,0
1.2.7 Mangimi 8.031.000 8.253.079 2,8 9.448.095 17,6
1.2.8 Foraggi + paglia 16.706.000 17.316.695 3,7 18.665.270 11,7
1.2.9 Manutenzioni attrezzi 2.937.000 2.937.069 0,0 3.020.985 2,9
1.2.10 Manutenzioni fabbricati 2.563.000 2.533.376 -1,2 2.670.162 4,2
1.2.11 Servizi agricoli 702.000 714.013 1,7 722.290 2,9
1.2.12 Altri beni e servizi 7.454.000 7.564.069 1,5 7.890.347 5,9

1.3 Valore aggiunto AGRICOLTURA 34.048.200 34.019.179 -0,1 45.038.515 32,3

2 SILVICOLTURA
2.1 Produzione lorda vendibile 2.797.000 3.198.561 14,4 3.256.012 16,4
2.2 Consumi intermedi 410.000 510.214 24,4 608.885 48.5

Valore aggiunto SILVICOLTURA 2.387.000 2.688.347 12,6 2.647.127 10,9

3 PESCA
3.1 Produzione lorda vendibile 39.000 38.857 -0,4 39.092 0,2
3.2 Consumi intermedi 6.000 5.905 -1,6 6.019 0,3
3.3 Valore aggiunto PESCA 33.000 32.952 -0,1 33.073 0,2

4 VALORE AGGIUNTO 36.468.200 36.740.478 0,7 47.718.715 30,9
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Quadro 3 - Agricoltura - PRODUZIONI VEGETALI 2010
della provincia di Reggio Emilia

Calcolo produzione
Superficie

2010 Totale Reim-
piegata Produzione

PREZZO
2010 IMPORTO

Ha ton ton ton €/ton Euro

Coltivazioni erbacee
a) frumento 10.205 63.443 63.443 222 14.084.346
b) frumento duro 1.325 7.745 7.745 260 2.013.700
c) orzo, sorgo, avena 2.759 15.621 15.621 200 3.124.200
d) mais 8.146 83.230 83.230 180 14.981.400
e) riso 41 169 169 430 72.670
f) pomodoro 780 54.380 54.380 90 4.894.200
g) cocomero 317 14.645 14.645 138 2.021.010
h) girasole 49 141 141 260 36.660
i) soia 672 2.241 2.241 346 775.386
l) barbabietola 1.582 75.936 75.936 38 2.885.568
m) altre 984 2.341.869
n) orti familiari 89 562.106
o) prati 1° anno 13.800 140.000 140.000 120 16.800.000
p) prati 2° - 3° anno 28.000 322.000 322.000 120 38.640.0 00
q) mais ceroso 7.200 439.000 439.000 19 8.341.000
r) orzo in erba 1.550 1.710 1.710 120 205.200
s) prati polifiti permanenti 12.150 125.000 125.000 120 15.000.000
t) foraggiere 2° raccolto 9.000 79.000 79.000 107 8.453.0 00
u) paglia 14.289 73.000 73.000 75 5.475.000

Coltivazioni legnose
(in produzione)
a) melo 99 2.827 2.827 302 853.754
b) pero 569 15.074 15.074 681 10.265394
c) vite 7.776 142.235 8.200 134.125 285 38.225.625
d) altre 77 1.116.652
e) frutteti familiari 36 221.400

TOTALE ERBACEE 140.707.315
TOTALE LEGNOSE 50.682.825
TOTALE 191.390.140
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Quadro 4 - Agricoltura - PRODUZIONI VEGETALI 2010
della Comunità Montana dell’Appennino reggiano

Calcolo produzione
Superficie

2010 Totale Reim-
piegata Produzione

PREZZO
2010 IMPORTO

Ha ton ton ton €/ton Euro

Coltivazioni erbacee
a) frumento 774 3.715 3.715 222 824.730
b) frumento duro 8 37 37 260 9.620
c) orzo, sorgo, avena 429 1.909 1.909 200 381.800
d) mais 93 767 767 180 138.060
e) riso 0 0 0 0 0
f) pomodoro 0 0 0 0 0
g) cocomero 0 0 0 0 0
h) girasole 0 0 0 0 0
i) soia 0 0 0 0 0
l) barbabietola 0 0 0 0 0
m) altre 263 196.074
n) orti familiari 33 194.893
o) prati 1° anno 5.812 52.889 52.889 120 6.346.680
p) prati 2° - 3° anno 11.623 110.418 110.418 120 13.250.1 60
q) orzo in erba 0 0
r) prati polifiti permanenti 5.414 49.267 49.267 120 5.912.040
s) foraggiere 2° raccolto 600 4.980 4.980 107 532.860
t) paglia 1.211 5.813 5.813 75 435.975

Coltivazioni legnose
(in produzione)
a) melo 2,5 59 59 302 17.818
b) pero 1,6 38 38 681 25.878
c) vite 170 2.618 144 2.474 285 705.090
d) altre 60 237.256
e) frutteti familiari 2 943

TOTALE ERBACEE 28.222.892
TOTALE LEGNOSE 986.985
TOTALE 29.210.099
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Quadro 5 - Agricoltura - PRODUZIONI ANIMALI 2010
della provincia di Reggio Emilia

Produzioni

Totale

ton

Reim-
piegata
ton (**)

Produ-
zione
ton

PREZZO
MERCATO

2010

Euro/ton

IMPORTO

Euro

BOVINI

SUINI

EQUINI

OVINI

AVICOLI

CUNICOLI

CAPRINI

BUFALINI

ALTRI ANIMALI

Latte trasformazione
Latte alimentare
Carne

Carne

Carne
Allev. familiari

Carne
Latte

Carne
Allev. familiari
Uova (*)
Uova allev. familiari

Carne
Allev. familiari

Carne
Latte

Carne
Latte

558.300
34.943
29.725

44.456

174
38

136
356

1.676
126

117.096
4.089

311
35

35
347

      35
     231

5.050
3.150

93

23

0

553.250
31.793
29.725

44.456

174
       38

136
      263

1.676
126

117.096
4.089

311
35

35
324

      35
     231

570
460

1.200

1.220

1.744
1.744

2.080
1.100

980
980

22,5
22,5

1.748
1.730

2.340
1.368

1.060
650

315.352.500
14.624.780
35.670.000

54.236.320

303.456
66.272

282.880
289.300

1.642.480
123.480

2.634.660
92.002

543.628
60.550

81.900
443.232

37.100
150.150

263.529
TOTALE 426.898.219

(*)  quantità in ventine e prezzo alla vendita
(**) latte per i redi
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Quadro 6 - Agricoltura - PRODUZIONI ANIMALI 2010
della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

Produzioni

Totale

ton

Reim-
piegata
ton (**)

Produ-
zione
Ton

PREZZO
MERCATO

2010

Euro/ton

IMPORTO

Euro

BOVINI

SUINI

EQUINI

OVINI

AVICOLI

CUNICOLI

CAPRINI

ALTRI ANIMALI

Latte trasformazione
Latte alimentare
Carne

Carne

Carne
Allev. familiari

Carne
Latte

Carne
Allev. familiari
Uova (*)
Uova allev. familiari

Carne
Allev. familiari

Carne
Latte

103.615
3.068
6.264

3.148

26
9

91
122

76
19

4.745
734

26
11

8
87

1.180
200

50

            3

102.435
2.868
6.264

3.148

26
9

91
72

76
19

4.745
734

26
11

8
84

565
460

1.200

1.220

1.744
1.744

2.080
1.100

980
980

22,5
22,5

          1.748
          1.730

          2.340
1.368

57.875.775
1.319.280
7.516.800

3.840.560

44.811
15.745

189.280
79.200

74.480
18.620

106.762
16.515

45.448
19.030

18.720
114.912

38.735

TOTALE 71.334.673

(*)  quantità in ventine e prezzo alla vendita
(**) latte per i redi
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Quadro 7 - Silvicoltura - PRODUZIONI DI LEGNO

2009 2010 Variazione % ‘10 su ‘09
Superf. Quantità Superf. Quantità Superf. Quantità

Ha M3 q.li Ha M3 q.li Ha M3 q.li

ESSENZE FORTI (1)

Legno da ardere

Legno da opera

365

0

26.185

0

261.850

0

492

1

39.143

114

313.144

912

34,8

0,0

49,5

0,0

19,6

0,0

TOTALE 365 26.185 261.850 493 39.257 314.056 35,1 49,9 19,9

PIOPPI (2)

Legno da trancia

Legno per altre
destinazioni

87

109

18.308

24.983

92.093

125.665

82

103

17.319

23.869

87.205

120.180

-5,4

-5,4

-5,4

-4,5

-5,3

-4,4

TOTALE 196 43.291 217.758 185 42.187 207.385 -5,4 -4,9 -4,8

Fonte: (1) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato -
Coordinamento di Reggio Emilia

(2) Stime C.R.P.A. SpA – Reggio Emilia su dati Associazioni di categoria

Quadro 8 – IMPIEGO DI MEZZI TECNICI

VARIAZIONE
2009 2010

quantità %

MANGIMI

FIENO

CONCIMI

CARBURANTI

da altre province

ammonici
nitrici
perfosfatici
potassici

gasolio
benzina

ton

ton

ton
ton
ton
ton

litri
litri

312.743

16.160

13.712
19.858
52.838
22.669

27.916.008
95.915

308.887

21.901

13.233
19.401
50.590
21.266

27.256.691
85.342

-3.857

5.741

-479
-458

-2.247
-1.403

-659.317
-10.572

-1,23

35,53

-3,50
-2,30
-4,25
-6,19

                -2,36
              -11,02
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Quadro 9 - MACCHINE AGRICOLE ISCRITTE ALL’U.M.A.

VARIAZIONE
2009 2010

assoluta %

a) TRATTRICI

b) DERIVATE

MACCHINE AGRICOLE
OPERATRICI SEMOVENTI
c) Mietitrebbiatrici
d) Motofalciatrici-condizionatrici
e) Motocoltivatori
f) Motozappe
g) Motoagricole
h) Altre macchine

i) MOTORI VARI

19.148

36

255
4.814

734
204
193

2.113

917

18.976

34

256
4.671

714
201
187

2.088

933

-172

-2

1
-143

-20
-3
-6

-25

                     16

-0,90
-5,56

0,39
-2,97
-2,72
-1,47
-3,11
-1,18

1,74

Fonte: U.M.A.


