
6 - Agricoltura 
 
Questa sezione raccoglie le informazioni più aggiornate sulla struttura e le produzioni agricole, sulla 
produzione complessiva della pesca e sulla superficie forestale per categoria di proprietà. 
In tale sezione sono riportate alcune statistiche di interesse per quanto riguarda l�agricoltura e una 
sintesi dei dati definitivi dell�indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole (SPA) 
svolta nel 2003 che ha aggiornato i dati relativi al 5° Censimento generale dell�agricoltura. Vengono 
quindi aggiornati i dati relativi alle produzioni ai prezzi di base con l�indicazione specifica dei consumi 
intermedi e del calcolo del valore aggiunto per ciascun settore. A proposito si ricorda che nella 
classificazione ATECO delle attività, l�agricoltura comprende la divisione 01 Agricoltura, caccia e 
relativi servizi e la divisione 02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi. Inoltre, 
per quanto riguarda produzione, consumi intermedi e valore aggiunto, vengono riportati anche i valori 
inerenti la pesca (divisione 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi). 
Dall�analisi dei dati si riscontra una contrazione del numero di aziende agricole presenti in regione 
secondo un trend già delineato nel decennio 1990-2000. E� però da sottolineare che le dimensioni 
aziendali registrano un incremento percentuale nelle aziende presenti nelle classi di superficie 
agricola utilizzata più elevate. Tale processo di concentrazione aziendale, accompagnato da un 
minor numero di aziende di minori dimensioni, è visibile nelle aziende vitivinicole passate dalle 
12.285 unità del 2000 alle 8.897 aziende del 2003. Sotto il profilo degli allevamenti si è contato un 
aumento del numero dei capi visibile nelle principali specie sotto analisi. I capi bovini e bufalini sono 
cresciuti del 5,82%, avicoli del 11,95%, mentre l�incrementi più cospicuo si è registrato nel comparto 
suinicolo.  
Sotto il profilo contabile, il settore primario ha registrato un�ulteriore riduzione nel valore aggiunto 
rispetto all�anno precedente. Questo segue la via della decrescita riscontrata nell�ultimo quinquennio 
portando la variazione percentuale tra il 1999 ed il 2004 al -7,1% complessivo. Infatti, se il settore 
propriamente agricolo ha registrato un decremento del valore aggiunto ai prezzi di base del 11,3%, la 
silvicoltura ha registrato una riduzione ancora più rilevante e pari al 40,2% mentre la pesca presenta 
tassi nettamente positivi sia nella produzione che nel valore aggiunto (rispettivamente del 28,5% e 
del 34,2%). E� bene sottolineare come la contrazione registrata dal settore agricolo si è 
accompagnata ad una contrazione molto contenuta (-1,0%) della produzione. 
 


