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• ortaggi, legumi e patate
• frutta
• agrumi
• vino
• olio
• fiori e piante in vaso

PRODUZIONI ZOOTECNICHE E PESCA
• bovino da carne
• suini
• bovino da latte
• ovicaprini
• acquacoltura
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Premessa 
 
L’e-book interattivo rappresenta un’estensione ed un aggiornamento dei 

contenuti dei Report Economico-Finanziari (REF), pubblicati nel periodo 
2010 - 2014.  

In particolare, si articola in tre parti: 
• report sintetico sull’andamento del 2013 del mercato di tutti i settori ana-

lizzati  
• set di tavole per ciascun settore, contenenti:  

- tavola sui principali indicatori di settore, per un’indicazione di sin-
tesi delle principali tendenze dell’anno 

- tavola sui numeri della filiera, per una vista completa sulle princi-
pali variabili strutturali e di mercato 

- tavole statistiche – precedute da una tavola di sommario –, orga-
nizzate rispettando la correlazione con il capitolo ed il numero di 
paragrafo dei relativi volumi cartacei 

• aspetti giuridici, amministrativi, fiscali e contabili, agevolativi, previdenzia-
li, comuni a tutte le categorie indagate nei REF 

Le prime due parti dell’e-book sono curate da Ismea, mentre la terza par-
te è curata da Ipsoa. 



Cereali 

CEREALI 

Indicatori di settore – 2013 

 
Fonte: Ismea, Istat 

Indicatori unità di misura 2013 var% 2013/12
Frumento duro .000 ton 4.158 ‐2,0
Frumento tenero .000 ton 3.451 ‐1,7

Mais .000 ton 6.823 ‐13,9
Pasta  di  semola mln euro 1.829 ‐8,4
Prodotti  del la  biscotteria mln euro 1.593 ‐0,2

Prezzo origine  frumento duro euro/t 262,3 ‐3,1

Prezzo origine  frumento tenero euro/t 233,0 ‐6,3

Prezzo origine  mais euro/t 215,0 ‐4,6
Importazioni  frumento duro .000 ton 1.676 8,6
Importazione  frumento tenero .000 ton 4.117 ‐9,8
Importazione  mais .000 ton 3.947 48,7
Esportazione  pasta  di  semola .000 ton 1.861 5,4
Esportazione  del la  panett. pasticc e  biscott. .000 ton 439 3,6

Offerta

Domanda  
domestica  

Mercato

Commercio 
estero

IL CONTESTO INTERNAZIONALE 
Nel 2013 i raccolti mondiali di frumento si sono attestati complessivamente a 709 
milioni di tonnellate, in aumento di circa l’8,3% sull’anno precedente. Nel dettaglio per 
prodotto, è emersa una progressione sia del frumento tenero (+8,3% a 671 milioni di 
tonnellate) sia del frumento duro (+8,2% a 38,1 milioni di tonnellate). A concorrere in 
maggior misura all’aumento dell’offerta del frumento sono stati Russia, Ucraina e 
Kazakistan che hanno recuperato la perdita dei raccolti del 2012, con un incremento del 
38% annuo a 88 milioni di tonnellate circa. In crescita anche l’offerta di Canada (+37%), 
Australia (+20%) e Argentina (+22%). Relativamente al mais, nel 2013 si è registrata una 
significativa progressione dei raccolti (+11,4% a 959 milioni di tonnellate), da imputare 
prevalentemente agli USA (+29 %). Facendo riferimento ai dati di International Grains 
Council (27 marzo 2014), i consumi di frumento nella campagna 2013/14, si sono 
attestati a 692 milioni di tonnellate (+3% sul 2012) e gli stock hanno raggiunto il livello di 
190 milioni di tonnellate (+10%). Per il mais le variabili mostrano un andamento analogo: 
+ 8% i consumi a 931 milioni di tonnellate e +22% gli stock a 155 milioni di tonnellate.  

IL CONTESTO NAZIONALE 
Offerta 
La produzione di frumento duro si è attestata a circa 4 milioni di tonnellate (-2% sul 
2012) in ragione della contrazione delle rese unitarie (-2,9% a circa 3,3 t/ha); le superfici, 
invece, hanno mostrato un leggero miglioramento, sfiorando 1,3 milioni di ettari 
(+0,9%). Medesima dinamica è emersa per il frumento tenero con i raccolti scesi a 3,4 
milioni di tonnellate (-1,7%) in ragione della flessione delle rese (-4,5% a 5,6 t/ha), 
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mentre le superfici sono risultate in aumento del 3% a poco più di 611 mila ettari. 
Decisamente più marcata è stata la contrazione della produzione di mais a 6,7 milioni di 
tonnellate (-14%), dovuta sia al calo delle superfici (-17% a 808 mila ettari)  

Domanda 
La spesa annua delle famiglie italiane, per i derivati del frumento ha mostrato nel 2013 un 
lieve aumento nei confronti dell’anno precedente (+0,8%); sul fronte della spesa si è 
invece registrata una contrazione pari al 4,2%. Nel dettaglio dei principali derivati del 
frumento, emerge una flessione del consumo di pasta (-0,8%), cui è corrisposto un calo 
più significativo della spesa (-8,4%), sempre per il maggiore orientamento delle famiglie 
verso prodotti in promozione e a più basso valore medio unitario. Al contrario, sono 
risultati in aumento i volumi dei prodotti della biscotteria (+2,1%) a fronte di una 
sostanziale stabilità della spesa complessiva (-0,2%).  

Scambi con l’estero 
I dati a consuntivo del 2013, evidenziano un significativo peggioramento annuo del 
deficit strutturale della bilancia commerciale della granella di frumento duro da imputare 
al netto incremento dei volumi importati (+8,6% sul 2012) cui è corrisposta una 
progressione più contenuta del valore all’import (+5,6%). In particolare, il disavanzo del 
frumento duro si è attestato a poco più di 450 milioni di euro nel 2013 contro 407 milioni 
di euro dell’anno precedente. Al contrario il deficit del frumento tenero è calato (-11% a 
980 milioni di euro) in ragione della contrazione dei volumi importati (-10%). Riguardo al 
mais, si è verificato un netto peggioramento del deficit che ha raggiunto poco più di 872 
milioni di euro (+46%) dovuto alla marcata crescita dei volumi importati (+49%) e del 
valore dell’import (+43% a 916 milioni di euro). Con riferimento ai derivati del frumento, 
per il settore pastario si è rilevata una progressione dell’attivo di bilancio della pasta di 
semola, salito a oltre 1,54 miliardi di euro nel 2013 contro 1,47 miliardi di euro nell’anno 
precedente in conseguenza dell’aumento dei volumi esportati (+5,4%). 

Mercato 
Nel 2013 si registrata una contrazione dei prezzi all’origine dei principali cereali, sulla scia 
degli andamenti del prezzo mondiale, anch’esso in flessione, dovuto alla significativa 
progressione dell’offerta della granella e al netto recupero delle scorte. In particolare, il 
prezzo medio annuo del frumento duro si è attestato a 262,3 euro/t, in calo del 3% 
circa rispetto al 2012; analogamente la quotazione media del frumento tenero è scesa a 
232,98 euro/t (-6,3%) e quella del mais a 215,00 euro/t (-4,6)



Riso 

RISO 

Indicatori di settore – 2013 

 
*stima 

Indicatori unità di misura 2013 var% 2013/12
Risone .000 ton 1.417 ‐11,1
Riso l avorato .000 ton 862 ‐8,8
Riso bianco mln euro 204 ‐9,7
Riso parboi led mln euro 87 ‐13,7

Selenio e  s im. euro/t 274,2 ‐3,4

Arborio euro/t 382,4 13,3

Thai  e  s im. euro/t 284,6 2,7
Importazione  di  riso semigreggio, 
semi lav. e  lavorato mln euro 74

26,2

Esportazione  di  riso semigreggio, 
semi lav. e  lavorato mln euro 460

1,7

Saldo mln euro 386 ‐2,0

Offerta*

Domanda  
domestica  

Mercato

Commercio 
estero

Fonte: Ismea, Istat, Ebte Nazionale Risi 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE 
Nel 2013 i raccolti mondiali di risone si sono attestati a 474 milioni di tonnellate, in lieve 
aumento di circa l’1% sull’anno precedente. Nel dettaglio per prodotto, è emersa una 
progressione dell’offerta in India, Pakistane nelle Filippine mentre in lieve contrazione 
sono risultati USA, Cina, Bangladesh e Vietnam. Facendo riferimento ai dati di 
International Grains Council (27 marzo 2013), per la campagna 2013/14 i consumi, si 
sono attestati a 474 milioni di tonnellate (+1,3% sul 2012) e gli stock si sono pressoché 
mantenuti fermi a 109 milioni di tonnellate. 

IL CONTESTO NAZIONALE 
Offerta 
Con riferimento ai dati ancora provvisori dell’Ente Nazionale Risi, le superfici investite a 
risone nel 2013 risultano in flessione nei confronti dell’anno precedente, dopo aver 
raggiunto il record storico nel 2010 a quota 247.653 ettari. In particolare, nel 2013 si è 
verificata una contrazione delle superfici a riso, scese a poco più di 216 mila ettari (-8% 
sul 2012). Nel dettaglio varietale, la contrazione delle superfici ha riguardato quelle 
incluse nei risi del tipo medio (-15%) e lungoA ( -28%), in controtendenza i risi del tipo 
tondo (+5%) e lungoB (+19%). I raccolti nazionali di risone si sono contratti 
complessivamente dell’11% rispetto al precedente anno, a poco più di 1,4 milioni di 
tonnellate in ragione anche del calo  
dei rendimenti unitari (-3% a 6,6 t/ha). In linea con l’andamento della materia 
prima agricola, anche la produzione di riso lavorato ha segnato nel 2013 una 
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contrazione di poco circa il 9%, scendendo a poco più di 862 mila tonnellate 
contro le 946 mila tonnellate circa del 2012. 

Domanda 
La spesa annua complessiva di riso realizzata dalle famiglie italiane, ha evidenziato nel 
2013 una contrazione annua di poco inferiore al 10% a fronte di un calo dei volumi 
acquistati limitato in un -3,6%. A determinare tale dinamica è stato il riso bianco - che 
detiene una quota superiore al 60% degli acquisti totali di riso – che ha segnato un calo 
del 9,7% in valore e del 2,3% in volume. In linea con l’andamento generale è il riso 
parboiled (-14% in valore e -8% in volume) mentre risulta evidentemente in 
controtendenza il riso integrale che, pur risultando una voce del tutto marginale degli 
acquisti complessivi di riso, ha evidenziato una crescita del 12% in valore e del 14% in 
volume. 

Scambi con l’estero 
Gli scambi con l’estero del risone coinvolgono esigui volumi sia in termini di import sia 
di export ed evidenziano un andamento fortemente oscillatorio tra un anno e l’altro. Di 
riflesso a tale tendenza, anche il saldo non mostra un deficit o un attivo di bilancio 
costante. All’opposto, per l’aggregato “riso semigreggio, semilavorato e lavorato”, si 
rileva un saldo costantemente in attivo ed in lieve flessione annua nel 2013 (-2%) in 
ragione del calo dei valori medi unitari all’export (-1,4%). 

Mercato 
Nel 2013 il prezzo medio annuo all’origine del risone si è rivalutato rispetto al precedente 
anno a 311,90 euro/t (+2,3%) in ragione, essenzialmente, del calo dell’offerta interna di 
materia prima. L’analisi dei prezzi per singole varietà evidenzia un andamento 
contrapposto, determinato in larga parte dagli esiti produttivi che le hanno 
contraddistinte. In particolare, e facendo riferimento alle principali varietà quotate sul 
mercato nazionale, il riso arborio ha registrato una significativa rivalutazione del prezzo 
all’origine raggiungendo 382,44 euro/t nel 2013(+13,3% sul 2012) in conseguenza della 
contrazione dell’offerta registrata per i risi appartenenti al gruppo lungoA. Al contrario, 
per il loto e similari, anch’esso appartenente allo stesso gruppo, si è evidenziata una 
contrazione della propria quotazione (-3,6% a 296,54 euro/t). Il prezzo medio annuo del 
vialone nano è risultato in aumento del 18% sul 2012 a 409,02 euro/t; la rivalutazione di 
tale prodotto ha verosimilmente risentito della contrazione produttiva dei risi del gruppo 
medio cui esso stesso appartiene. I risi del tipo tondo hanno evidenziato un calo dei 
listini all’origine data la progressione dei loro raccolti; il selenio e similari, ad esempio, ha 
fatto registrare nel 2013 una flessione dei prezzi superiore al 3% rispetto al precedente 
anno, attestandosi ad un valore medio pari a 274,22 euro/t. Differente è il caso dei risi 
Thai e similari (lunghiB) per i quali, nonostante la progressione interna dell’offerta, si è 
registrata una rivalutazione dei prezzi all’origine nel 2013 ( (+2,7% a 284,61 euro/t).



Ortaggi, legumi e patate 

ORTAGGI, LEGUMI E PATATE 

Indicatori di settore – 2013 

 
* *quantità al lordo di ritiri, scarti ed alimentazione animale. 

variabili voce unità di misura 2013 var. % 2013/2012

Produzione ortaggi , legumi  e  patate tonnel late 11.645.055 ‐18,9

Mercato indice  prezzi (2000=100) 133 10,2

Mercato indice  costi (2000=100) 141 1,5

Domanda domestica Consumo apparente* tonnel late 7.545.519 ‐20,3

Esportazioni  va lore Mln euro 1.062 6,5

Importazioni  in valore   Mln euro 1.206 9,8

Saldo Bi lancia  commercia le Mln euro 145 42,1

Commercio estero

Fonte: elaborazione Ismea su dati Ismea, Agea, Istat 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE 
Nel 2013, la produzione di ortaggi e patate dell’Ue ammontava a circa 110 milioni di 
tonnellate, in flessione del 3% su base annua. Tale riduzione è riconducibile al calo della 
produzione di patate (-4%), mentre la produzione di ortaggi è diminuita del 2% circa. 
Nel 2013, il passivo della bilancia commerciale dell’Ue di ortaggi e patate verso i Paesi 
terzi si è ridotto del 17% scendendo da 857 a 715 milioni di Euro, grazie all’aumento 
degli introiti generati dalle esportazioni (+11%). In termini di volumi, le esportazioni si 
sono confermate sui livelli del 2012, mentre le importazioni sono cresciute del 2%.  

IL CONTESTO NAZIONALE 
Offerta 
Nel 2013, l’offerta ha subito una flessione del 19%. Tale risultato è riconducibile 
all’andamento negativo registrato da tutti i segmenti produttivi. Le maggiori flessioni 
sono state riscontrate per pomodoro da industria e patate. 

Domanda 
Nel 2013, gli acquisti di ortaggi freschi hanno subito un calo rispetto all’anno precedente 
dell’1,4%, mentre per le patate la flessione è stata maggiore (-2,6%). I prezzi medi sono 
diminuiti rispetto al 2012 e di conseguenza la spesa per gli ortaggi freschi è scesa 
dell’1,8% e quella per le patate del 4,1%.  
La flessione degli acquisti dei prodotti freschi è stata in parte compensata dall’aumento 
degli acquisti di conserve e surgelati. Infatti, sono cresciute le vendite di conserve vegetali 
(+3,6%) e di ortaggi surgelati (+2,1%), mentre sono diminuite quelle di patate surgelate (-
0,5%). Positivo anche l’andamento delle vendite di ortaggi di IV gamma (+2,2% su base 
annua). 
La riduzione dei prezzi medi al dettaglio ha determinato la flessione della spesa di tutti 
questi prodotti. 
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Scambi con l’estero 
Nel 2013 il saldo della bilancia commerciale degli ortaggi freschi si è attestato a 144 
milioni di Euro, in aumento rispetto ai 102 milioni di Euro dell’anno precedente. 
Questo risultato è frutto dell’incremento degli introiti derivanti dalle esportazioni che è 
stato superiore all’aumento della spesa sostenuta per le importazioni. In termini reali, i 
volumi spediti sono cresciuti dell’1%, mentre quelli importati sono aumentati del 4%. 
Per quanto concerne gli ortaggi trasformati, nel 2013, il saldo della bilancia commerciale è 
aumentato del 7% arrivando a quota 386 milioni di Euro. 
Tra gli ortaggi trasformati spiccano le conserve di pomodoro le cui esportazioni nel 2013 
sono ammontate a 1.474 milioni di Euro, generando un saldo attivo di 1.340 milioni di 
Euro. Gli scambi degli altri prodotti trasformati (legumi, funghi, patate ed altri ortaggi) 
hanno generato un saldo negativo della bilancia commerciale. 

Mercato 
Il 2013 è stato caratterizzato dal miglioramento della ragione di scambio, determinato 
dall’incremento dell’indice dei prezzi all’origine (+10,2%) che ha compensato l’aumento 
dell’indice dei mezzi di produzione (+1,5%). Per quanto riguarda il prezzo medio al 
dettaglio degli ortaggi freschi si registra una sostanziale stabilità (-0,4%) rispetto al 2012. 
Più consistenti la flessione del prezzo medio al dettaglio del paniere dei prodotti 
trasformati (-4%) e di quella relativa agli ortaggi di IV gamma (-3%). 



Frutta 

FRUTTA 

Indicatori di settore – 2013 

 
* quantità al lordo di ritiri, scarti ed alimentazione animale. 

variabili voce unità di misura 2013 var. % 2013/2012

Produzione frutta, escl . agrumi tonnel late 7.936.837 3,0

Mercato indice  prezzi (2000=100) 160 18,9

Mercato indice  costi (2000=100) 140 2,0

Domanda domestica Consumo apparente* tonnel late 5.202.968 10,2

Esportazioni  va lore Mln euro 3.475 2,4

Importazioni  in valore   Mln euro 2.276 21,2

Saldo Bi lancia  commercia le Mln euro 1.199 ‐21,0

Commercio estero

Fonte: elaborazione Ismea su dati Ismea, Agea, Istat 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE 
Nel 2013, la produzione di frutta dell’Ue è cresciuta del 6% su base annua.  
Mele, pere ed angurie hanno contribuito maggiormente a determinare questo incremento, 
mentre uve da tavola e fragole hanno registrato una battuta d’arresto. Con riferimento ai 
principali paesi produttori, rispetto al 2012, è cresciuta l’offerta di Italia (+3%), Spagna 
(+4%), Polonia (+6%) e Francia (+23%), mentre si è ridotta quella di Grecia (-6%) e 
Germania (-11%). 
Nel 2013, la bilancia commerciale degli scambi di frutta dell’Ue con i Paesi Terzi è 
peggiorata; infatti, c’è stato un aumento del passivo, da 4,9 a 5,5 miliardi di Euro (+13%). 
Tale risultato è stato determinato dall’incremento degli esborsi per le importazioni, 
cresciuti del 9% su base annua.  
I volumi in ingresso in Ue sono aumentati del 7% rispetto al 2012, mentre il prezzo 
medio all’import è cresciuto del 2%.  
Le esportazioni sono diminuite di circa 190mila tonnellate, frenate dall’aumento dei listini 
(+7%).  
Il gettito delle esportazioni è aumentato di poco più dell’1%.  

IL CONTESTO NAZIONALE 
Offerta 
Nel 2013, l’offerta nazionale di frutta fresca ha registrato un aumento del 3% su base 
annua. In particolare, rispetto al 2012, sono cresciute le produzioni di mele pere e kiwi, 
mentre è diminuito il raccolto di fragole, pesche, nettarine e percoche. L’offerta di frutta 
in guscio è calata del 4%, a causa della riduzione del raccolto di mandorle (-29%).  
Di contro, la produzione di agrumi è calata del 5%.  

Domanda 
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Nel 2013 i consumi di frutta fresca sono stati penalizzati dalla crisi economica che ha 
interessato le famiglie italiane.  
Gli acquisti per il consumo domestico sono diminuiti del 2,2%, mentre la spesa è calata 
del 2,5%.  
E’ evidente quindi che tenere bloccati i prezzi al dettaglio non è stato sufficiente a far 
ripartire i consumi. In termini di volumi acquistati, le riduzioni più significative sono state 
registrate da pere, seguite da mele, kiwi e banane.  
In calo anche gli acquisti di succhi di frutta, con una flessione del 15% in volume e del 
12% della spesa. 

Scambi con l’estero 
Nel 2013, il saldo della bilancia commerciale della frutta è diminuito del 21% rispetto al 
2012, attestandosi a circa 1.200 milioni di Euro.  
Questo risultato è conseguenza soprattutto dell’aumento degli esborsi relativi alle 
importazioni (+21%) a fronte di un aumento dei volumi importati dell’11%.  
Le esportazioni sono aumentate del 7% in termini reali, ma gli introiti sono cresciuti solo 
del 2%. Il saldo dei prodotti trasformati a base di frutta è diminuito del 12% su base 
annua, a causa soprattutto della riduzione dei volumi esportati (-10%). 

Mercato 
Il 2013 è stato caratterizzato da un netto miglioramento della ragione di scambio, 
determinato dall’aumento dei prezzi all’origine (+19%).  
L’incremento dei prezzi alla produzione è da ricondurre alla flessione del raccolto di 
alcuni prodotti nella campagna 2012/13 che ha innalzato il livello di prezzi soprattutto 
nella prima metà del 2013. 
L’aumento del costo dei mezzi di produzione (+2% su base annua) è da ascrivere 
soprattutto a prodotti energetici, salari per manodopera ed assicurazioni.  
Di particolare rilievo, l’incremento del costo per l’energia elettrica che è cresciuto del 9%. 
Per quanto riguarda i prezzi al consumo, nel 2013 il paniere dei prodotti considerati ha 
registrato una lievissima contrazione su base annua (-0,3%). 
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