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Prem
essa

l’Unione che fa la forza

Dopo aver vissuto un anno speciale, caratterizzato dai festeggiamenti per
il Centenario della nostra organizzazione, abbiamo ripreso le attività ordi-
narie con più slancio di prima. Siamo consapevoli della nostra storia glo-
riosa, ma anche pronti alle sfide che abbiamo davanti.
Come sempre, in occasione della nostra assemblea generale, quest’anno
profondamente rinnovata per forma e contenuti, Confagricoltura Brescia
offre ai soci e tutti i bresciani il prezioso volume “Conoscere l’agricoltura”.
Si tratta di uno strumento ideato nel 1972 dal compianto Lucio Binacchi che
consente di tracciare una fotografia della situazione dell’agricoltura brescia-
na, di confrontarla con gli anni precedenti e di analizzare ogni settore.
I dati relativi al 2016, contenuti in questa pubblicazione, presentano final-
mente qualche luce, dopo tre anni caratterizzati da una grave crisi che ha
comportato una continua riduzione della produzione lorda vendibile. Lo
scorso anno, infatti, si è chiuso con un incremento dell’1% del fatturato
agricolo provinciale. Un aumento modesto, per la verità, soprattutto se
confrontato con il -6% complessivo dei tre anni precedenti. Tuttavia, si
tratta di un’inversione di tendenza che accogliamo come auspicio di ulte-
riori miglioramenti.
Anche questo dato positivo, in ogni caso, va compreso all’interno della si-
tuazione generale in cui ormai operiamo. L’andamento dei nostri fatturati,
sia nel bene che nel male, è infatti determinato dalla volatilità dei prezzi
che interessa ormai tutti i comparti. Il risultato del 2016 si spiega, ad esem-
pio, con la salita delle quotazioni del comparto suinicolo (+5,6% di Plv) e
dei prezzi di mais e uva (+20% di Plv per le produzioni vegetali). Il prezzo
del latte è mediamente calato (-3,46%) ma il fatturato è rimasto stabile
grazie all’aumento produttivo (+3,84%). Cresce in modo significativo il
settore vitivinicolo, dove Brescia rappresenta sempre più un’eccellenza, ma
la zootecnia resta centrale e vale il 90% del totale dei ricavi dell’agricoltu-
ra bresciana.
In questo contesto, i nostri impegni si rinnovano secondo le linee guida
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che da anni proponiamo ai nostri associati: ristrutturazioni aziendali per
una contrazione dei costi di produzione, aggregazione per contare di più
sul mercato e per ottenere economie di scala, produzioni di alta qualità per
differenziarci dai concorrenti esteri, ricorso alle nuove forme assicurative per
la tutela del reddito anche in caso di sbalzi delle quotazioni dei prodotti.
Confagricoltura Brescia sarà sempre a fianco delle imprese lungo questi
percorsi, ricercando ancora una volta il dialogo con le istituzioni e con il
mondo industriale per una corretta valorizzazione del settore primario e
con l’obiettivo di incidere sempre di più a livello politico, specialmente a
Bruxelles. È in Europa, infatti, che si prendono decisioni fondamentali per
la vita delle nostre aziende ed è lì che sta per essere varata una riforma del-
la Politica agricola comunitaria (Pac) che ci vedrà particolarmente impe-
gnati nel prossimo futuro.

Francesco Martinoni

Prem
essa 



L’annata agraria 2016
in Provincia
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I l territorio nella Provincia di Brescia ha un’estensione
di 478.436 ettari pari al 19,9% del territorio regio-

nale ed all’1,58% del territorio nazionale. 
Sotto il profilo altimetrico si sviluppa nelle seguenti
proporzioni:

z 55,5% zona di montagna contro una % 
regionale del 40,6% e nazionale del 35,2%.

z 15,7% zona di collina contro una % regionale
del 12,4% e nazionale del 41,6%.

z 28,8 % zona di pianura contro una % regionale
del 47,0% e nazionale del 23,6%.

Utilizzazione
del suolo

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO ANNO 2005 ANNO 2015 *

Cereali 65.635 50.225

Coltivazioni industriali 2.103 3.177

Colture foraggere avvicendate 47.524 57.360

Terreni a riposo 5.500 1060

Vite 5.638 6.253

Altre colture legnose - Olivo - Fruttiferi 2.592 2.356

Coltivazioni Foraggere permanenti 54.490 55.250

Altro 2.750 2.459

Superficie agricola utililizzata 183.282 178.140

Boschi 148.133 170.133

Altri terreni 46.201 24.000

Superficie improduttiva 100.500 102.663

Tare delle coltivazioni 320 3.500

Superficie territoriale 478.436 478.436

L’annata agraria 2016 in Provincia

* Ultimo dato disponibile
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FORME DI UTILIZZAZIONE

1. SEMINATIVI

SUPERFICIE IN ETTARI

CEREALI

LEGUMINOSE DA GRANELLA

PIANTE DA TUBERO

COLTIVAZIONI ORTICOLE

COLTIVAZIONI INDUSTRIALI

COLTIVAZIONI FLORICOLE

COLTURE FORAGGERE AVVICENDATE

TERRENI A RIPOSO

2. COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

VITE

FRUTTIFERI

OLIVO

3. COLTIVAZIONI FORAGGERE PERMANENTI

4. ORTI FAMILIARI

5. VIVAI E SEMENZAI

I. SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA (1+2+3+4+5)

6. TARE DELLE COLTIVAZIONI

7. BOSCHI

8. ALTRI TERRENI

II. TOT. SUP. AGRARIA E FORESTALE (1+2+3+4+5+6+7+8)

III. SUPERFICIE IMPRODUTTIVA

IV. SUPERFICIE TERRITORIALE   TOTALE (I+II+III)

2005 2015 *

113.766

50.225

145

141

1.440

3.177

218

57.360

1060

8.609

6.253

318

2.038

55.250

35

480

178.140

3.500

170.133

24.000

375.773

102.663

478.436

119.602

62.685

142

354

1.101

2.103

193

47.524

5.500

8.230

5.638

538

2.054

54.490

560

400

183.282

500

148.133

46.201

377.936

100.500

478.436

L’annata agraria 2016 in Provincia

* Ultimo dato disponibile



15CONOSCERE L’AGRICOLTURA FEBBRAIO 2017

L’annata agraria 2016 in Provincia

Per l’investimento colturale si è assi-
stito ad una riduzione delle superfici
a cereali da granella compensata da
un incremento delle colture forag-
gere avvicendate, aspetto che ri-
marca la crescente vocazione zoo-
tecnica del territorio.
Altro dato interessante è l’aumento
delle superfici a colture legnose
permanenti, con particolare riferi-
mento alla vite che denota la cre-
scita della produzione vitivinicola
soprattutto nella zona della DOC
 Lugana. 

L’analisi sull’uso del suolo in 10 anni
evidenzia i cambiamenti territoriali e
colturali in provincia di Brescia. I dati
più significativi riguardano l’incre-
mento della superficie boschiva e la
riduzione di circa 5000 ettari di su-
perficie agricola utilizzata nel decen-
nio 2005-2015. Le cause di tale evo-
luzione sono attribuibili da una parte
all’abbandono dell’attività agricola
nelle aree più marginali e dall’altra al
fenomeno dell’urbanizzazione civile,
industriale, infrastrutturale, che ha
eroso terreno utile alla coltivazione.
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Le principali tendenze 

L’agricoltura bresciana anche per
l’anno 2016 evidenzia segnali di cri-
ticità, segno negativo su molti com-
parti con un primo semestre addirit-
tura peggiore rispetto all’anno 2015,
anno di crisi congiunturale, ed una
ripresa nel secondo semestre che ha

caratterizzato in modo
particolare il com-
parto suinicolo con

performance positive
rispetto all’anno pre-
cedente dovute ad

un’inversione di ten-
denza sui mercati

internazionali ed

una ripresa dei prosciutti del circuito
DOP. Per il settore lattiero - caseario si
è trattato di un’annata molto difficile
sul fronte dei prezzi che ha mostrato
segnali di ripresa nell’ultimo quadri-
mestre scongiurando un’annata al-
trimenti disastrosa che comunque ri-
mane la peggiore dell’ultimo
decennio.
Complessivamente la Produzione
Lorda Vendibile bresciana si mantiene
agli stessi livelli del 2015, grazie al
buon andamento del settore suino,
alla maggiore produzione di latte che
ha compensato un prezzo medio in-
feriore a quello del 2015, alle buone
prestazioni in termini di prezzo e pro-
duzione della coltura del mais, ed
allo stato di buona salute di cui go-
dono da diversi anni il settore del
vino e dell’olio.
Stabilità in termini di redditività nel
settore dei bovini dove proseguono le
buone prestazioni dei vitelli a carne
bianca che bilanciano la staticità del
segmento dei vitelloni. Rallentamento
del settore avicolo in cui, i polli, pa-
gano lo scotto di un eccesso di pro-
duzione sul mercato europeo, che ha
contratto il prezzo; le uova prose-
guono ormai da tre anni nella lima-
tura verso il basso del prezzo che non
concede margini di redditività in
grado di coprire i costi di produzione. 
L’unico segnale positivo è quello le-
gato ai costi dei mezzi di produzione
con una significativa riduzione del

L’annata agraria 2016 in Provincia

Costi aziendali
e prezzi alla
produzione
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prezzo dei mangimi, dei fertilizzanti,
dei fitosanitari e soprattutto dei costi
energetici.
Il problema oramai perdurante da
diversi anni è che il calo delle spese
per l’acquisto dei mezzi di produ-
zione non è sufficientemente com-
pensato dalla domanda di prodotti
agricoli e relativi prezzi di vendita. I
fattori di freno dell’economia agri-
cola lombarda e bresciana restano
sempre gli stessi: stagnazione dei
prezzi, crisi dei consumi, costi di pro-
duzione più elevati rispetto alla me-
dia europea. 
L’andamento tendenziale dell’agri-
coltura bresciana è confermato anche
dagli indici di rilevamento elaborati
da Ismea, da cui si evince che la di-
namica deflattiva dei costi non si è
tradotta in un recupero di redditività
delle aziende a causa della flessione
dei prezzi. 
Si è assistito per il terzo anno conse-
cutivo ad una riduzione dei costi  del

2,1%, con la flessione guidata dai pro-
dotti energetici 10%, fertilizzanti
2,7%, mangimi 2,5%, ma tale ridu-
zione non ha determinato un au-
mento di redditività poiché contem-
poraneamente le quotazioni dei
prodotti agricoli hanno subito un de-
prezzamento del 5,1%, sempre ri-
spetto al 2015. 
Cessano l’attività 166 imprese agri-
cole nel 2016, evidenziando un trend
di riduzione ormai consolidato in
questi ultimi anni. Le imprese mag-
giormente coinvolte dal fenomeno
sono quelle individuali di piccola e
media dimensione che soffrono della
mancanza di liquidità per far fronte
alle spese correnti e per effettuare in-
vestimenti volti ad efficientare le fase
produttiva. 
Sul fronte occupazionale, la provincia
di Brescia, evidenzia un trend positivo
con un incremento degli addetti a
tempo indeterminato e degli operai
avventizi. 

L’annata agraria 2016 in Provincia
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I costi 2016

I costi di produzione costituiscono da
sempre l’elemento di freno per la cre-
scita reddituale delle imprese agri-
cole bresciane, rendendo le produ-
zioni agricole poco concorrenziali con
gli altri Paesi UE ed extra UE.
Nonostante la significativa contra-
zione, rilevata anche quest’anno, rap-
presentano comunque l’elemento
chiave per far quadrare i bilanci delle
aziende agricole. L’andamento ribas-
sista di orzo, farina di soia, crusca e
cruschello, che incidono in misura de-
terminante sui costi di alimentazione
degli allevamenti, hanno di fatto reso
meno onerose le razioni alimentari e
anche la forte contrazione rilevata su
alcuni prodotti energetici, concimi e
prodotti fitosanitari sono segnali po-

sitivi sul fronte dei costi. Le spese per
l’acquisto dei mezzi di produzione ri-
mangono comunque elevate e la de-
bolezza della domanda dei prodotti
agricoli non permette di compensare
i costi con eguali aumenti dei prezzi di
vendita, condannando ad una reddi-
tività negativa le imprese di alcuni set-
tori chiave dell’agricoltura bresciana.
Nel 2016, rispetto all’anno prece-
dente, il prezzo del gasolio ha subito
un calo significativo del 13%, il ni-
trato ammonico dell’11%, compen-
sati seppur di misura da un incre-
mento del costo delle sementi di mais
+1,04% e soprattutto dall’incre-
mento ormai fisiologico della contri-
buzione lavoratori autonomi +4,89,
costo della manodopera +1,23% e
contributi per manodopera dipen-
dente +1,75%. 

L’annata agraria 2016 in Provincia
TABELLA 1 
ALCUNI ELEMENTI DEL COSTO DI PRODUZIONE

NITRATO AMMONICO 26/27

Variazioni %
2015 / 2016

Variazioni %
2006 / 2016

– 10,98 +  57,89

GASOLIO –  12,74 –   13,06

TRATTORE CV 100 +  0,21 +  38,49

SALARIO OPERAI AGRICOLI SPECIALIZZATI 2/3 SCATTI +  1,23 +  25,54

CONTRIBUTI MANODOPERA DIPENDENTE +  1,75 +  40,05

CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI +  4,89 +  46,97

SEMENTI DI MAIS IBRIDO +  1,04 +  25,11
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Complessivamente i costi affrontati
dalle imprese agricole sono stati infe-
riori rispetto al 2015 e questo ha con-
sentito ad alcuni settori di mantenere
delle marginalità in una condizione

di prezzi non adeguata. Tutte le voci
dei costi sono andate abbondante-
mente oltre il tasso d’inflazione che
nel 2016, per la seconda volta dopo
57 anni, è stato negativo e pari a -0,1.

L’annata agraria 2016 in Provincia

TABELLA 2
PREZZI ALLA PRODUZIONE

FRUMENTO TENERO

Variazioni %
2015 / 2016

Variazioni %
2006 / 2016

–  10,21 +    30,50

ORZO –  7,21 +    23,35

MAIS IBRIDO DA GRANELLA +  16,84 +    28,68

LATTE – 0,66 +     7,13

VITELLONE –  0,66 +    5,84

CARNE OVAIOLE –  8,70 +   40

UOVA –  14,68 +  3,33

SUINI +  6,71 +    18,61

TABELLA 3  
PREZZI AL CONSUMO

PANE

Variazioni %
2015 / 2016  

Variazioni %
2006 / 2016  

–     2,35 +   5,05

LATTE (1 LITRO) –     8,05 +   18,52

ACQUA MINERALE (1 LITRO) –    10,36 – 45,12

CAFFÈ +     1,02 +   19,28

CARNE +     4,53 +   27,55

TABELLA 4 - TASSO DI INFLAZIONE 2006-2016 = 16,40 %

2006

2,0

2007

1,7

2008

3,2

2009

0,7

2010

1,6

2011

2,7

2012

3,0

2013

1,2

2014

0,2

2015

0,2

2016

-0,1
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Nella tabella 1 viene evidenziato l’an-
damento dei costi di produzione di
alcune voci riferite al biennio 2015-
2016 ed al periodo 2006-2016.

I prezzi alla produzione 2016 

Vegetali 
Annata difficile per il comparto dei
cereali a paglia causata dai forti ri-
bassi dei listini. Migliore e decisa-
mente positivo l’andamento mercan-
tile della principale coltura bresciana,
il mais, che dopo tre anni di prezzi
negativi ha registrato un progresso di
oltre il 16% rispetto al 2015 asse-
standosi su un valore medio di 17,9
euro/q.le. Il massimo valore di 20,9
euro/q.le è stato raggiunto in giu-

gno, per poi scendere nel secondo se-
mestre dell’anno per effetto del
nuovo raccolto e della pressione del
prodotto estero. Per i frumenti e
l’orzo annata negativa sotto l’aspetto
mercantile con prezzi medi in dimi-
nuzione rispetto al 2015: l’orzo perde
il 7,2%, il frumento tenero perde il
10,2% ed il duro il 24%. È il feno-
meno della forte volatilità dei prezzi
causata da fenomeni speculativi che
colpiscono le borse merci mondiali e
che rendono in sostanza impossibile
ogni attività di programmazione da
parte degli agricoltori. 
Complessivamente regressione dei
prezzi di cereali e soia ed incremento
delle quotazioni del mais rispetto al

L’annata agraria 2016 in Provincia
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2015. I livelli bassi dei prezzi sono
stati compensati dagli ottimi livelli
produttivi che hanno caratterizzato il
2016, permettendo di riequilibrare la
redditività delle imprese e portando la
PLV cerealicola a livelli superiori ri-
spetto al 2015, anno difficile per
tutto il comparto. 
Tra le coltivazioni proteoleaginose, la
soia, che è presente con poco più di
4600 ettari, aggiorna il listino con un
ribasso del 4,8% e un prezzo medio
di 36,6 euro/q.le. 
Anche il triticale che si sta sempre
più imponendo nelle nostre campa-
gne, arrivando a 4500 ettari coltivati,
chiude il 2016 con un prezzo di 
16,2 euro/q.le (- 22,8%). 
Stabile la quotazione delle olive, men-
tre le uve aggiornano i listini con un
aumento del 10%. 

Zootecnici
Il comparto zootecnico, che rappre-
senta il 90% della PLV, ha registrato

un 2016 con prezzi drammatica-
mente in discesa per il settore del
latte ed un assestamento a partire da
giugno che si è consolidato nell’ul-
timo trimestre. Il prezzo medio è
stato comunque inferiore al 2015 
(-3,46%) e l’incremento produttivo
ha permesso di mantenere il livello di
redditività del 2015. Sicuramente mi-
gliore l’andamento dei suini, che ha
visto, a partire dal secondo semestre,
una crescita del prezzo dei suini pe-
santi assestato su un incremento me-
dio del 6,71% rispetto al 2015.
Negativa in termini di prezzo la
performance del settore avicolo che
nel 2016 ha colpito anche i broiler
(- 8,9%); stabili i tacchini e crollo per
l’ennesimo anno delle uova (-14,65%). 
Segnali positivi, oltre che per i suini,
si possono ascrivere ai vitelli a carne
bianca con un prezzo medio che re-
gistra un +2%, evidenziando una
crescita che aveva interessato il set-
tore già lo scorso anno. Mentre per i
bovini a carne rossa permane una si-
tuazione di criticità in termini di
prezzo, che sta caratterizzando il set-
tore da diversi anni.
L’andamento positivo dei prezzi di al-
cuni comparti zootecnici ha permesso
di compensare le negatività del latte
e degli avicoli, mantenendo la PLV
bresciana ai livelli del 2015, anno co-
munque di crisi dell’agricoltura bre-
sciana.
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2009 (€ )

30,15

7403

39618

21237

60,15

3464

57,5

2009 (€ )

3,56

1,46

0,315

0,43

0,91

13,45

2009 (€ )

13,81

12,52

13,03

31,5

188

0,14

0,1

118

ANDAMENTO DEI PRODOTTI QUALI COMPONENTI DEL COSTO
DI PRODUZIONE 2006-2016

NITRATO AMMONICO 

CONTRIBUTI PER MANODOPERA DIPENDENTE

TRATTORE CV 100 

SALARIO OPERAI AGRICOLI II° LIVELLO (ex specializzati) 2/3 scatti

GASOLIO(100 litri)

CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI

SEMENTI DI MAIS IBRIDO

ANDAMENTO DI ALCUNI PREZZI ALLA PRODUZIONE 2006-2016 

FRUMENTO TENERO

ORZO

MAIS

LATTE (q.le)

VITELLONE

CARNE OVAIOLA (kg)

UOVA (pezzo)

ANDAMENTO DI ALCUNI PREZZI AL CONSUMO 2006-2016

PANE (1 kg)

LATTE AL CONSUMO (1 litro)   

LATTE ALLA PRODUZIONE (1 kg) - Un litro equivale a kg 1,03

ACQUA MINERALE (1 litro)

TAZZINA DI CAFFÈ  

CARNE 

2006 (€ )

19

6731,25

34010

19401

60,5

3252

54,35

2006 (€ )

13,28

13,45

13,91

32,53

214

0,15

0,09

2006 (€ )

3,17

1,35

0,325

0,41

0,83

11,94

2007 (€ )

19,98

6936,49

36118

19997,58

77,44

3313

55,32

2008 (€ )

27,01

7152,45

38465

20624,83

90,2

3369

58

2007 (€ )

20,51

16,79

18,69

32,77

192

0,16

0,092

2007 (€ )

3,4

1,4

0,327

0,415

0,85

12,57

2008 (€ )

3,54

1,46

0,35

0,43

0,9

13,24

SUINI (da 144 a 156 kg) 122 111

2008 (€ )

20,76

15,85

19,12

35,08

191

0,1

0,098

129
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2012 (€ )

39,11

7870

43702

22435

88,05

4135

61,15

2012 (€ )

23,49

23,09

22,29

41,66

230

0,22

0,139

2010 (€ )

33,18

7687

40410

21941

59,5

3540

59,5

2011 (€ )

37,68

7870

42430

22345

85,8

3859

60,1

2010 (€ )

3,65

1,52

0,361

0,441

0,92

13,65

2011 (€ )

3,81

1,58

0,423

0,452

0,94

14,1

2010 (€ )

16,78

15,75

16,91

36,16

193

0,11

0,104

118

2011 (€ )

23,62

21,03

22,78

42,32

204,16

0,2

0,102

140 149

2012 (€ )

3,95

1,64

0,416

0,45

0,95

14,5

2013 (€ )

40,47

8826

45515

23209

92,4

4220

62,2

2013 (€ )

22,11

18,57

21,28

43,09

226

0,21

0,137

151

2013 (€ )

4,06

1,67

0,43

0,451

0,968

14,5

2014 (€ )

35,5

9030,85

46331

23392

90,17

4418

66,5

2014 (€ )

19,1

16,49

17,61

42,5

226

0,22

0,135

146,4

2014 (€ )

3,32

1,74

0,425

0,233

0,97

14,81

2015 (€ )

33,7

9264,89

47000

24061

60,28

4556,5

67,3

2015 (€ )

19,3

17,88

15,32

35,08

228

0,23

0,109

135,6

30,50%

23,35%

28,68%

7,13%

5,84%

40,00%

3,33%

18,61%

2015 (€ )

3,41

1,74

0,358

0,251

0,98

14,57

2016 (€ )

30

9427

47100

24356

52,6

4779,5

68

2016 (€ )

17,33

16,59

17,9

34,85

226,5

0,21

0,093

144,7

2016 (€ )

3,33

1,6

0,3485

0,225

0,99

15,23

2006-2016
%

57,89%

40,05%

38,49%

25,54%

-13,06%

46,97%

25,11%

2006-2016
%

2006-2016
%

5,05%

18,52%

7,23%

-45,12%

19,28%

27,55%

2015-2016
%

-10,98%

1,75%

0,21%

1,23%

-12,74%

4,89%

1,04%

2015-2016
%

-10,21%

-7,21%

16,84%

-0,66%

-0,66%

-8,70%

-14,68%

6,71%

2015-2016
%

-2,35%

-8,05%

-2,65%

-10,36%

1,02%

4,53%
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Potere 
d’acquisto 
degli agricoltori 
2006 -2016

COSTO TRATTRICEANNO

Proponiamo, come sempre, una
tabella che fotografa perfetta-

mente, al di là dell’inflazione ufficia-
le del periodo considerato che è sta-
ta pari al 16,40%, il potere reale di
acquisto degli agricoltori. 
Nei periodi presi a riferimento il se-
gnale inequivocabile è una riduzione

progressiva della capacità d’acquisto
degli agricoltori dovuta ad un au-
mento dei costi dei fattori produttivi
non bilanciata proporzionalmente
dalla remunerazione dei prodotti.
Nel 2006 erano sufficienti 1045 q.li
di latte e 30 vitelloni per acquistare
un trattore mentre oggi occorrono
1340 q.li di latte e 38 vitelloni, stes-
so discorso vale per la manodopera
nel 2006 erano sufficienti 207 q.li di
latte e 6 vitelloni per coprire il costo
dei contributi mentre nel 2016 oc-
corrono 270 q.li e 8 vitelloni.

QUINTALI PRODOTTI NECESSARI PER LA SPESA

LATTE VITELLONI

34.010 1.045 1702006

42.430 1.000 2082011

47.000 1.350 2072016

ANNO
CONTRIBUTI 
MANODOPERA 
DIPENDENTI

QUINTALI PRODOTTI NECESSARI PER LA SPESA

LATTE VITELLONI

6.731 207 312006

7.870 186 382011

9.427 270 422016

ANNO
CONTRIBUTI 
LAVORATORI 
AUTONOMI

QUINTALI PRODOTTI NECESSARI PER LA SPESA

LATTE VITELLONI

3.252 100 152006

3.859 91 192011

4.780 137 212016
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Il prodotto
lordo vendibile

scorso anno, bilanciando l’anda-
mento al ribasso del prezzo (-3,46%)
con un altrettanto aumento della
produzione (+3,84%).
In riduzione la PLV del comparto avi-
colo (-8,82%) a seguito dell’ulteriore
crollo del prezzo delle uova, non bi-
lanciato, come accadeva nelle anna-
te passate, dall’andamento di polli e
tacchini che, per la prima volta, do-
po tre anni, vedono una riduzione
del prezzo. 
Stabile la carne bovina con il medesi-
mo andamento del 2015, buona an-
nata per vitelli a carne bianca e fles-
sione per i vitelloni. 
In crescita la PLV del settore viticolo
che viene definita in termini di quin-
tali di uva prodotta e relativo prezzo
medio, con un balzo del 16,79% ri-
spetto al 2015. 
Il fatturato complessivo è stato sti-
mato in 1.372.616.428 euro. Il com-
parto zootecnico rappresenta il 90%
dell’intera produzione lorda vendibi-
le, confermandosi il pilastro dell’eco-
nomia agricola provinciale.
Come sempre al primo posto, quale
elemento nella formazione della PLV
zootecnica,troviamo il latte con 463
milioni di euro (38%), seguito dai
suini con 280 milioni di euro (23%),
dagli avicoli con 250 milioni di euro
(20,5%) e dalla carne bovina con
223 milioni di Euro (18,5%).
Stabili il comparto florovivaistico, or-
ticolo e cunicolo. 

Segno positivo per il settore prima-
rio bresciano che ha fatto regi-

strare nel 2016 un leggero incre-
mento della PLV +1% dopo 3 anni
di crisi che avevano determinato una
riduzione complessiva del 6%. 
Si tratta di un segnale di recupero
che da un punto di vista economico
ha poca incidenza, ma che evidenzia
un’inversione di tendenza e apre
speranze per il futuro dell’economia
agricola bresciana. 
I risultati positivi sono da attribuire al
settore dei suini con un +5,6% di PLV
e nell’ambito delle produzioni vegeta-
li all’aumento di resa e prezzo di mais
e uva che hanno trainato la PLV delle
produzioni vegetali ad un +20%.
Il latte che da sempre rappresenta il
pilastro della PLV bresciana, è riusci-
to a mantenersi su valori identici allo
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PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
PROVINCIALE 2015-2016
(Fonte: Prov. di Brescia - settore agricoltura)

FRUMENTO TENERO

ORZO

SEGALE

MAIS GRANELLA

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO * 

+/–  %

22,76%

UNITA’ PRODUTTIVE (HA. - CAPI) PRODUZIONE UNITARIA

+/–  %

6,53%

VITE

OLIVO **

VACCHE DA LATTE: LATTE ***

VACCHE DA LATTE: CARNE ****

VITELLI: CARNE BIANCA 

VITELLONI: CARNE ROSSA 

SUINI: CARNE 

OVAIOLE: CARNE

POLLI: CARNE *****

GALLETTI: CARNE 

OVAIOLE: UOVA ******

2016 2015

POMODORO

54,176.200

2015

FRUMENTO DURO

GIRASOLE

COLZA

SOIA

2016

66,506.605

44,07%127,53% 38,871.235 56,002.810

12,97%-1,56% 40,103.210 45,303.160

28,08%-34,48% 20,6958 26,5038

21,66%-7,05% 114,5039.100 139,3036.342

1,59%-39,05% 64,18402 65,20245

40,63%-15,09% 32,005.300 45,004.500

0,00%-11,43% 21,7035 21,7031

38,00%21,43% 15,1356 20,8868

25,00%180,90% 20,0089 25,00250

18,57%-6,69% 37,704.930 44,704.600

-9,09%-75,00% 550,0032 500,008

0,00%5,66% 650,00530 650,00560

2,61%3,47% 88,006.253 90,306.470

33,63%0,10% 22,452.036 30,002.038

3,76%0,08% 75,85168.763 78,70168.900

0,00%0,06% 5,6056.366 5,6056.400

0,00%0,78% 2,30178.600 2,30180.000

0,00%0,33% 5,3035.980 5,3036.100

0,00%-1,02% 1,451.351.436 1,451.337.600

0,00%0,00% Kg. 2,202.406.967 Kg. 2,202.407.000

0,00%5,00% 2,6043.809.900 2,6046.000.300

0,00%0,07% gr. 850,001.837.708 gr. 850,001.839.000

0,00%0,09% pezzi 2703.077.190 pezzi 2703.080.000

TACCHINI: CARNE 0,00%0,00% Kg. 12,502.860.150 Kg. 12,502.860.150

SORGO

TRITICALE

AVENA

* Barbabietola da zucchero: il prezzo unitario è in funzione del   
grado polarimetrico (g.p.) 

**        Olivo: dato provvisorio di produzione annata 2015/2016 
***      Latte: prezzo regionale del latte prodotto 

****      Carne vacche: rimonta 30% circa
*****    Avicoli e Uova 
****** dati forniti dalla Sezione Avicoli dell’Unione Provinciale

Agricoltori, comprensivi della quota del soccidante
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PRODUZIONE TOTALE Q.LI PREZZO UNITARIO Q.LE VALORE COMPLESSIVO (Euro)

+/–  %

30,78%

+/–  %

-10,21%

+/–  %

17,43%

2015 2015 (€ ) 2015 (€ )

335.854,00 19,30 6.481.982,20

2016

439.232,50

2016 (€ )

17,33

2016 (€ )

7.611.899,23

227,80% -24,10% 148,8%48.004,45 30,04 1.442.053,68157.360,00 22,80 3.587.808,00

11,21% -7,21% 3,18%128.721,00 17,88 2.301.531,48143.148,00 16,59 2.374.825,32

-16,08% -8,11% -22,89%1.200,02 18,50 22.200,371.007,00 17,00 17.119,00

13,08% 16,84% 32,12%4.476.950,00 15,32 68.586.874,00506.2440,60 17,90 90.617.686,74

-38,09% 2,05% -36,82%25.800,36 15,64 403.517,6315.974,00 15,96 254.945,04

19,40% -22,86% -7,89%169.600,00 21,00 3.561.600,00202.500,00 16,20 3.280.500,00

-11,43% -19,78% -28,95%759,50 22,85 17.354,58672,70 18,33 12.330,59

67,58% 3,29% 73,08%847,28 29,82 25.265,891.419,84 30,80 43.731,07

251,12% 3,85% 264,63%1.780,00 26,00 46.280,006.250,00 27,00 168.750,00

10,63% -4,78% 5,34%185.861,00 38,50 7.155.648,50205.620,00 36,66 7.538.029,20

-77,27% -12,24% -80,06%17.600,00 4,90 86.240,004.000,00 4,30 17.200,00

5,66% -7,39% -2,15%344.500,00 9,20 3.169.400,00364.000,00 8,52 3.101.280,00

6,17% 10,00% 16,79%550.264,00 80,00 44.021.120,00584.241,00 88,00 51.413.208,00

33,76% 0,00% 33,76%45.708,20 120,00 5.484.984,0061.140,00 120,00 7.336.800,00

3,84% -3,46% 0,25%12.800.673,55 36,11 462.232.321,8913.292.710,00 34,86 463.383.870,60

0,06% -3,81% -3,75%315.649,60 105,00 33.143.208,00315.840,00 101,00 31.899.840,00

0,78% 1,99% 2,79%410.780,00 351,00 144.183.780,00414.000,00 358,00 148.212.000,00

0,33% -0,66% -0,33%190.694,00 228,00 43.478.232,00191.330,00 226,50 43.336.245,00

-1,02% 6,71% 5,62%1.959.582,20 135,60 265.719.346,321.939.520,00 144,70 280.648.544,00

0,00% -8,70% -8,69%52.953,27 23,00 1.217.925,3052.954,00 21,00 1.112.034,00

5,00% -8,89% -4,33%1.139.057,40 108,00 123.018.199,201.196.007,80 98,40 117.687.167,52

0,07% 1,92% 1,99%15.620,52 261,00 4.076.955,2015.631,50 266,00 4.157.979,00

0,09% -14,65% -14,57%463.523,00 206,20 95.578.442,60463.940,00 176,00 81.653.440,00

0,00% -9,72% -9,72%357.518,75 144,00 51.482.700,00357.518,75 130,00 46.477.437,50
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RIEPILOGO VALORI MONETARI E PREZZI CORRENTI
IN EURO

PRODUZIONE VEGETALE:
escluso il mais da granella reimpiegato nella misura 
del 70 per cento e l’orzo reimpiegato all’80 per cento

+/–  %

20,54%

ALTRE PRODUZIONI

FLOROVIVAISMO 0,00%

ORTICOLE 0,00%

PRODUZIONE ZOOTECNICA

LATTE (escluso quello destinato ai redi) 0,25%

CARNE BOVINA 1,20%

CARNE SUINA 5,62%

2015

92.954.015,34

18.334.000,00

8.900.000,00

462.232.321,89

220.805.220,00

265.719.346,32

275.374.222,30
AVICOLI: PLV RELATIVA AGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI
SENZA TERRA E CON AZIENDA AGRICOLA

-8,82%

ALTRE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

4.770.000,00CONIGLI 0,00%

10.000.000,00PRODOTTI ITTICI 0,00%

1.359.089.125,85

2016

112.043.871,21

18.334.000,00

8.900.000,00

463.383.870,60

223.448.085,00

280.648.544,00

251.088.058,02

4.770.000,00

10.000.000,00

1.372.616.428,83TOTALE PLV AGRICOLA AZIENDALE 1,00%
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Vacche da latte

Nel 2016 in provincia di Brescia sono
stati prodotti 13.292.710 q.li di latte
(+3,84% rispetto al 2015) con
168.900 vacche. Il prezzo medio del
latte lombardo comprensivo del pre-
mio qualità (Fonte Clal) si è attestato
a 34,86 Euro/q.le, che significa una ri-
duzione del 3,46% rispetto al 2015. 
La cooperazione, nel 2016, ha rico-

nosciuto liquidazioni mediamente su-
periori al prezzo cosiddetto “indu-
striale”, circa 4-5 centesimi in più al li-
tro, avendo potuto contare sulla
tenuta del prezzo dei formaggi a pa-
sta dura ed in particolare del Grana
Padano, con una quotazione media
annuale che per lo stagionato 14-16
mesi è stata di 7,54 €/Kg,  in aumento
del 1,92% rispetto al 2015, e per lo sta-
gionato 9-10 mesi di 6,51 €/Kg, in au-
mento del 1,87% rispetto al 2015. 
La tenuta del Grana Padano in una si-
tuazione di forte difficoltà del settore
lattiero caseario è da imputare all’in-
cremento dell’export +7,5% rispetto
al 2015 e all’autoregolamentazione
produttiva che ha determinato un ral-
lentamento nella produzione di
forme nell’ultimo quadrimestre, gra-

Il comparto
zootecnico
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zie anche alle quotazioni molto ele-
vate del latte spot che hanno reso
più conveniente per i caseifici ven-
dere il latte sul mercato, anziché tra-
sformarlo. Export e regolamentazione
produttiva hanno bilanciato gli ef-
fetti negativi derivanti dall’ulteriore
rallentamento dei consumi interni e
dal perdurare dell’embargo russo. 
L’analisi dell’andamento del prezzo
del latte ha evidenziato una dinamica
preoccupante fino a Luglio con un
prezzo assestato a 0,335 €/lt. 
Nel corso dell’estate ed in misura più
accentuata in settembre, i prezzi dei
prodotti lattiero caseari hanno inver-
tito la tendenza negativa con signifi-
cativi rialzi sul mercato internazionale
e comunitario, a seguito di un rallen-

tamento della produzione di latte e di
una ritrovata vivacità del mercato
mondiale. 
A migliorare la situazione del mercato
del latte hanno contribuito una serie
di fattori, tra cui il programma straor-
dinario di contenimento della produ-
zione messo in atto dall’UE, che ha vi-
sto un’ampia adesione, da parte dei
principali Paesi europei produttori di
latte, congiuntamente ad una ridu-
zione produttiva da parte dei mag-
giori produttori mondiali, a partire
dalla Nuova Zelanda; ma il fattore
scatenante è stata la ripresa delle
esportazioni verso la Cina in cui si
sono rilevate produzioni in regresso
per la prolungata siccità. 
La ripresa del prezzo del latte da set-
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ranno a mantenere i costi produttivi
in equilibrio. Aggregazione dell’of-
ferta, riduzione del’intermediazione,
controllo della volatilità dei prezzi e
valorizzazione del Made in Italy sono
gli unici strumenti per competere in
un mercato globalizzato. In tal senso
si sono orientati i produttori di latte
del Nord attraverso il consolidamento
dell’AOP latte Italia, che oggi aggrega
un’offerta complessiva del 10% della
produzione nazionale. Un ulteriore
passo avanti in termini di valorizza-
zione del prodotto italiano è rappre-
sentato dal recente decreto ministe-
riale che stabilisce l’indicazione
obbligatoria in etichetta dell’origine
del latte e dei prodotti lattiero - ca-
seari che permetterà sicuramente una
scelta consapevole di acquisto da
parte dei consumatori.

Bovini da carne

Vitelloni
Stabile il trend del settore, con un nu-
mero di capi allevati pressoché inva-
riato ed una riduzione di prezzo ri-
spetto al 2015 non significativa
(-0,66%).  
Sotto il profilo mercantile l’anno
2016 chiude con una media di 247
€/q.le (Charolais) e 235 €/q.le (incroci
francesi) in diminuzione rispetto ai
prezzi del 2015. 
Il prezzo all’origine dei vitelloni ha
registrato un andamento positivo nel

tembre in poi ha consentito di chiu-
dere un 2016 allo stesso livello del-
l’anno passato scongiurando una
grave crisi, che avrebbe determinato
la chiusura di molte stalle e aprendo
prospettive di miglioramento per il
2017 visto che il prezzo a dicembre si
è stabilizzato a 0,365 €/lt. 
Il mercato del latte italiano è stretta-
mente collegato all’andamento pro-
duttivo internazionale ed alla crescita
della domanda mondiale, in partico-
lare dei paesi asiatici e africani, oltre
che alla ripresa interna dei consumi.
Il meccanismo che lo governa è sem-
pre lo stesso, eccesso di offerta e ral-
lentamento dell’export deprimono il
prezzo.
Le prospettive di medio termine per il
settore lattiero caseario UE sembrano
positive per tutti i Paesi che riusci-
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primo quadrimestre per poi crollare in
maggio e mantenere il trend negativo
fino alla fine dell’anno. Il risultato fi-
nale è un prezzo medio complessivo
per tutte le razze e categorie di 226,5
€/q.le, in leggera flessione rispetto al
2015.
Un’analisi del settore evidenzia che il
costo medio sostenuto dall’allevatore
è compreso tra 253 e 263 €/q.le di
peso vivo prodotto, costo che non è
coperto dalla vendita del bestiame. 
In tal senso diventa significativo, per
far quadrare i bilanci, l’ammontare
complessivo dei pagamenti diretti e
del premio disaccoppiato previsto dalla
PAC che in alcuni casi (allevamenti di
media dimensione) permettono di rag-
giungere marginalità positive. 

Le criticità riscontrate nel settore sono
sempre le stesse e riguardano il repe-
rimento dei vitelli da ristallo con un
prezzo di acquisto sempre in au-
mento, i lunghi tempi di pagamento
da parte dei macellatori che fanno
mancare in tempi certi la liquidità ne-
cessaria per acquistare i vitelli da ristallo
per l’avvio del nuovo ciclo produttivo,
l’elevata frammentazione e la scarsa
modernizzazione delle strutture di ma-
cellazione; il calo del consumo di carne
rossa e di tagli pregiati a seguito della
congiuntura economica negativa.
L’uscita da questa perdurante crisi è
essenzialmente legata ad una valo-
rizzazione dell’intera filiera del pro-
dotto italiano che deve imporsi, per le
sue caratteristiche qualitative, all’in-
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di ripresa ed è stato caratterizzato da
un incremento dei capi allevati nella
nostra provincia rafforzato da un
prezzo stabilizzato al rialzo per tutto
l’anno, seppur con le oscillazioni che
oramai contraddistinguono la stagio-
nalità dei consumi. 
Complessivamente annata positiva per
il comparto nel 2016 che, malgrado
l’aumento dei costi per l’approvvigio-
namento dei baliotti, è riuscito a tenere
i costi contenuti grazie ad un buon
equilibrio della raziona alimentare. 
Gli allevamenti riescono a contenere i
costi di alimentazione attraverso un’e-
quilibrata razione alimentare che pre-
vede, oltre alla polvere di latte magro,
anche la somministrazione di cereali
con prevalenza di mais, oppure di
mangimi forniti direttamente dal soc-
cidante composti da cereali, paglia
trinciata e ingredienti proteici, come
pisello e soia. 

terno della GDO oggi dominata da
carne rossa di origine tedesca, po-
lacca e francese.
Per ottenere dei risultati occorrerà
una riorganizzazione di tutta la fi-
liera, attraverso lo sviluppo di una li-
nea vacca-vitello italiana, per ridurre
la dipendenza dai francesi; una poli-
tica industriale di marca per differen-
ziare il prodotto nazionale; una mag-
giore concentrazione dell’offerta
attraverso l’interprofessione.

Vitelli a carne bianca

Sotto il profilo mercantile, i vitelli a
carne bianca, fanno registrare nel
2016 un aumento medio del 2%. Un
trend positivo che aveva caratteriz-
zato anche il 2015 derivante comun-
que da un recupero, a seguito del
crollo dei prezzi avvenuto nel 2011. 
Il mercato ha mostrato buoni segnali
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L’impiego non esclusivo di derivati del
latte per l’alimentazione ha permesso
di ridurre i costi mantenendo comun-
que un buon livello qualitativo della
carne. 
L’alimentazione solida ha avviato an-
che un processo di meccanizzazione
interna alle aziende per agevolare le
fasi di miscelazione e distribuzione
della frazione solida, rendendo meno
gravoso il lavoro del personale di stalla
e migliorando l’equilibrio del pro-
gramma di alimentazione. 
Il numero di capi è stimato in 180.000
(+0,78%), un patrimonio che ogni
anno cresce di qualche punto per-
centuale. 
Gli allevatori sono poco più di un cen-
tinaio di cui soltanto il 10% affron-
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tano da soli il mercato e la restante
parte ricorre a contratti di soccida. 

 Suini

Anno positivo per la suinicoltura bre-
sciana. La Borsa Merci di Modena ha
registrato un incremento medio dei
suini da industria rispetto al 2015 del
6,84% ed una reddività della fase di
allevamento e da macello soddisfa-
cente, sostenuta dall’andamento fa-
vorevole del costo alimentare ed ener-
getico. Le quotazioni hanno rilevato
un andamento differente nel corso
dell’anno, difatti alla Borsa Merci di
Modena il prezzo medio della cate-
goria suino pesante (156/176 Kg) nel
primo semestre si è attestato a 1,273
€/Kg, innalzandosi sensibilmente nel
secondo semestre a 1,621 €/Kg. Il
prezzo medio annuale si è attestato a
1,447 €/kg con una crescita sulla me-
dia annuale 2015 del 6,7%. Per il set-
tore si è trattato di un anno di recu-
pero, dopo il difficile 2015, grazie ad
un prezzo medio tornato ai livelli del
2014.
L’annata non era partita molto bene
con quotazioni al ribasso e prezzo al
di sotto di 1,20 €/Kg in aprile. 
È solo grazie alla forte richiesta di
carni suine da parte della Cina, con
l’apertura del mercato dell’export ai
principali produttori europei, che a
partire dal mese di giugno si è assi-
stito ad una crescita del prezzo che
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ha toccato la punta massima nel
mese di settembre con una quota-
zione media mensile di 1,72 €/Kg.
Per tutto il 2016 non sono mancate le
criticità all’interno delle commissioni
prezzi; in particolare, in Commissione
Unica Nazionale (CUN) con forti con-
trasti tra allevatori e macellatori, e li-
stini definiti dal Comitato dei Garanti
o solo dagli allevatori per abbandono
della seduta da parte dei macellatori. 
Le quotazioni dei suinetti da ristallo
hanno seguito inevitabilmente l’an-
damento dei suini pesanti con un
prezzo medio complessivo cresciuto
del 9,25% rispetto al 2015, facendo
crescere la redditività degli alleva-
menti di oltre il 10%, valore più ele-
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vato degli ultimi tre anni. I lattonzoli
nella categoria 25-50 Kg hanno evi-
denziato l’aumento più importante
con un +11,4% sul prezzo 2015. 
La quotazione media annuale dei sui-
netti a 40 Kg è stata di 2,269 €/Kg
con un +10% rispetto al 2015, un
valore medio che ha permesso di rag-
giungere marginalità positive per le
scrofaie. 
A livello europeo non è andata diver-
samente si è assistito ad un incre-
mento della produzione +2% ri-
spetto al 2015 nei primi dieci mesi
dell’anno, con un incremento pro-
duttivo di circa 400.000 tonnellate
di carne suina, l’aumento di produ-
zione è stato compensato dalle espor-
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tazioni verso Paesi Terzi, in particolare
verso la Cina che ha importato dal-
l’UE 1.584.928 tonnellate di carne
suina (+75,5% rispetto ai primi dieci
mesi del 2015) confermandosi il
primo paese importatore di carne
suina UE, un’ancora di salvezza per il
prezzo del maiale europeo. La fluidità
delle esportazioni ha permesso un
andamento rializista dei prezzi in tutti
i principali mercati europei: Germania
1,487 €/Kg, Olanda 1,452 €/Kg.
Complessivamente il 2016 è stato un
anno in cui gli allevatori hanno “tirato
un respiro di sollievo” raggiungendo
prezzi discreti e beneficiando di una
diminuzione dei costi di produzione;
ciò ha consentito sia di ottenere un
buon livello di redditività, sia di ri-
durre l’esposizione bancaria che da
anni rappresenta una delle maggiori
criticità del settore. 
Le previsioni per il 2017 si possono
considerare ottimistiche se verrà man-
tenuto il trend di esportazione verso
Cina e Corea del Sud e se si arriverà
alla cessazione dell’embargo contro
la Russia, che fino a pochi anni ad-
dietro è stata il principale importatore
della carne suina UE. 
La suinicoltura bresciana nel 2016 si
è focalizzata attorno ad un progetto
di valorizzazione della produzione
suinicola nazionale attraverso la co-
stituzione di un marchio collettivo
dando avvio alla nascita del Consor-
zio di Garanzia del Suino Italiano; il

marchio verrà apposto ai suini nati e
allevati in Italia ed il nuovo Ente cer-
tificherà gli animali che rispetteranno
uno specifico disciplinare di produ-
zione. Si tratta di un progetto che si
svilupperà pienamente nel 2017 e
che vede protagonisti esclusivamente
gli allevatori. Sicuramente è la strada
maestra per un’adeguata valorizza-
zione del prodotto italiano, che non
si sovrapporrà alle attuali DOP Parma
e San Daniele, ma determinerà una
migliore valorizzazione di tutti i tagli
di carne suina. Aggregare, accorciare
la filiera, appropriarsi della fase di
trasformazione sono oggi gli unici
strumenti a disposizione degli alleva-
tori bresciani per attenuare gli effetti
concorrenziali del mercato UE ed ex-
tra UE e per valorizzare l’unicità qua-
litativa del suino pesante italiano.
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Avicoli

Annata che vede un incremento della
produzione di broiler (+5%) e stabi-
lità per tacchini e ovaiole.
L’andamento produttivo bresciano ri-
specchia l’evoluzione del mercato di
tutto il Nord Italia in cui è focalizzata
la maggior parte della produzione
avicola nazionale. 
A livello mercantile la media dei prezzi
desunta dalla Camera di Commercio
di Verona indica una forte contra-
zione su tutte le categorie avicole.
Il mercato avicolo si è mantenuto
con un andamento in crescita fino ad
agosto, anche se al disotto dei prezzi
mensili riscontrati nel 2015, per poi
subire un crollo delle quotazioni nel-

l’ultimo quadrimestre, a causa del-
l’eccessiva offerta di prodotto a li-
vello UE. 
Prezzi in discesa per polli e tacchini
che subiscono rispettivamente una
riduzione rispetto al 2015 del 9% e
10%, ulteriore drastico ribasso del
prezzo delle uova che perdono me-
diamente il 15%, che sommato alla
battuta d’arresto dell’anno scorso,
porta ad un calo prezzo in due anni
del 30%. 
Per il pollo si è trattato di un eccesso di
offerta che ha ridotto i prezzi, fortu-
natamente l’ulteriore contrazione dei
costi -3% ha limitato le perdite. Per le
uova prosegue ormai da tempo il
trend negativo, dovuto alle ingenti im-
portazioni di uova e preparati indu-
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striali di provenienza extra UE a prezzi
bassi e di dubbio rispetto delle norme
igienico sanitarie e di benessere, fat-
tori che invece fanno innalzare i costi
della produzione nazionale. 
Complessivamente annata riflessiva
per il settore avicolo con i polli che bi-
lanciano il ridimensionamento dei
prezzi attraverso l’incremento pro-
duttivo, mentre le uova confermano
una trend che si va consolidando di
anno in anno legato anche alla fre-
nata dei consumi di uova nel mer-
cato interno. 
Le previsioni per il futuro dell’avicol-
tura sono positive ma legate all’esi-
genza di far fronte al problema del-
l’influenza aviaria, che nel 2016 è

comparsa in tre allevamenti di ovaiole
nel vicino Veneto; la diffusione del
virus potrebbe avere un impatto rile-
vante sull’offerta, sulla commercia-
lizzazione e sul consumo finale. 
Un mercato equilibrato dovrebbe es-
sere in grado di proteggere il settore
dall’impatto negativo derivante dalla
comparsa di nuovi focolai di aviaria.
Le stime sul futuro del settore sono
positive, aviaria permettendo, in
quanto il consumo di carne bianca
cresce per i prezzi più abbordabili ri-
spetto alle carni rosse, questo aspetto
conferisce al settore un vantaggio
competitivo purché non si ecceda nel-
l’offerta mantenendo il mercato in
equilibrio.
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Ovicaprini

Il settore ovicaprino rappresenta per la
zootecnia un importante valore eco-
nomico da cui traggono reddito circa
un migliaio di aziende che allevano
21.000 capi ovini e 14.000 caprini. 
La trasformazione del latte di capra in
formaggi rappresenta una significa-
tiva valorizzazione dell’agricoltura di
montagna. Si tratta di prodotti tipici
che traggono la propria specificità da
tradizioni, ambienti e tecniche di la-
vorazione particolari, legate alla pas-
sione ed alla professionalità di uo-
mini che li sanno valorizzare e portare
sulle nostre tavole. La specificità della
produzione ha fatto si che numerose
aziende hanno investito nella realiz-
zazione di minicaseifici per la produ-
zione dei formaggi caprini, con mer-
cati di sbocco nella ristorazione e

vendita diretta al consumatore finale. 
La difficoltà maggiore riscontrata nel
settore, nel 2016, è stata il reperi-
mento di imprese di trasformazione
del latte con cui stipulare contratti di
conferimento. Tale situazione ha in-
fatti generato notevole incertezza tra
gli allevatori al fine del collocamento
della produzione. Il mercato degli ani-
mali vivi risulta stabile rispetto al-
l’anno scorso, con i soggetti caprini
iscritti all’albo genealogico di razza
Saanen e Camosciata quotati 350
euro le femmine e 450 euro i maschi.
Il latte di capra nel 2016 si è assestato
a 0,75 €/lt e comprensivo di qualità a
0,90 €/lt, in crescita rispetto al 2015.
Il mercato dei formaggi caprini ha
vissuto, nel 2016, un buon anda-
mento, con il caprino classico primo
sale a 12 €/kg, la formaggella a me-
dia stagionatura 15 €/kg e la stagio-
nata a 19 €/kg.
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2007

379.086

108.416

5.687.000

16.200

10.787.000

278.880

322.000

296.800

1.667.500

53.680

910.000

325.500

2007

6.900

4.400

48.600

470

161.000

49.900

149.000

52.000

1.150.000

2.440.000

35.000.000

3.050.000

2.600.000

SUPERFICIE (HA) - CAPI (n.)

FRUMENTO TENERO

ORZO

MAIS

SOIA

VACCHE DA LATTE

CARNI DI VACCA

VITELLI DA CARNE BIANCA

VITELLONI (FINO A 520 kg)

SUINI

OVAIOLE (CARNI)

POLLI

OVAIOLE

TACCHINI

ANDAMENTO 
PRODUTTIVO IN Q.li

FRUMENTO TENERO

ORZO

MAIS IBRIDO

SOIA

LATTE

CARNE DA VACCA

VITELLI DA CARNE BIANCA

VITELLONI (FINO A 520 KG)

SUINI

CARNI OVAIOLE

CARNI DI POLLO

TACCHINI

Mais 

Campagna buona dal punto di
vista produttivo per la coltura
principale della pianura brescia-
na, con valori di rese unitarie su-
periori al 2015 e molto vicine agli
standard abituali della bassa bre-
sciana. 
La produzione unitaria è stata di
139 q.li/Ha con un +21% rispet-
to allo scorso anno. 
La superficie coltivata ha subito
una contrazione del 7% attestan-
dosi a 36.342 ettari. Diverse sono
le motivazioni che hanno portato
alla riduzione delle superfici inve-
stite a mais, in particolare l’anda-
mento mercantile non positivo
degli ultimi due anni, l’applica-
zione del greenig nell’ambito
della nuova Pac che ha compor-
tato una maggiore diversificazio-
ne colturale ed il set-aside sul 5%
della superficie a coltura.
Dal punto di vista sanitario/quali-
tativo i maiscoltori hanno ottenu-
to un prodotto discreto, aiutati

Le produzioni
vegetali

L’annata agraria 2016 in Provincia

2006

390.374

224.563

6.390.061

41.666

10.446.300

275.520

322.000

302.100

1.812.500

51.920

728.000

318.750

2006

6.630

3.840

52.911

1.198

159.000

49.200

140.000

57.000

1.250.000

2.360.000

28.000.000

2.950.000

2.550.000



41CONOSCERE L’AGRICOLTURA FEBBRAIO 2017

2008

560.628

135.930

6.038.525

21.464

10.948.000

296.800

345.000

275.600

1.711.000

54.824

928.200

338.000

2008

8.700

4.600

51.096

590

161.000

53.000

150.000

56.000

1.180.000

2.492.000

35.700.000

3.111.000

2.704.000

2009

377.709

108.276

4.969.000

41.755

11.016.000

299.600

391.000

263.410

1.935.750

56.936

1.021.020

365.000

2009

6.890

4.069

50.000

1.284

162.000

53.500

170.000

49.700

1.335.000

2.588.000

39.270.000

3.235.000

2.920.000

2010

363.199

191.794

5.437.000

60.920

11.074.500

296.604

391.000

214.650

2.109.825

59.224

1.072.500

383.250

2010

6.287

3.670

46.850

1.863

160.500

52.965

170.000

40.500

1.455.052

2.692.000

41.250.000

3.364.000

3.066.000

2011

247.054

108.558

6.168.610

85.993

11.221.000

296.240

391.000

202.460

2.008.975

58.982

1.085.890

387.839

2011

4.373

2.567

49.000

1.810

160.300

52.900

170.000

38.200

1.385.500

2.681.000

41.765.000

3.353.900

3.102.000

2012

309.975

153.544

5.493.319

63.904

11.497.500

294.000

400.200

204.050

1.979.250

53.086

1.107.600

372.312

2012

4.788

2.806

48.995

1.650

157.500

52.500

174.000

38.500

1.365.000

2.413.000

42.600.000

3.018.500

2.978.500

2013

247.210

115.796

4.969.510

66.528

11.987.050

300.344

403.880

198.750

1.953.150

55.740

1.085.448

363.000

2013

5.900

3.176

45.500

2.700

160.900

53.363

175.600

37.500

1.347.000

2.533.650

41.748.000

3.169.425

2.904.000

2014

386.864

123.300

6.101.340

125.057

12.376.500

308.425

405.446

192.655

1.940.823

52.953

1.096.302

355.740

2014

5.680

2.500

43.800

2.830

164.900

55.076

176.281

36.350

1.338.499

2.406.967

42.165.480

3.010.953

2.845.920

2015

335.854

128.721

4.476.950

185.861

12.750.590

315.649

410.780

190.694

1.959.582

52.953

1.139.057

357.518

2015

6.200

3.210

39.100

4.930

168.673

56.366

178.600

35.980

1.351.436

2.406.967

43.809.900

3.077.190

2.860.150

2016

439.232

143.148

5.062.440

205.620

13.261.650

315.840

414.000

191.330

1.939.520

52.954

1.196.000

357.518

2016

6.605

3.160

36.342

4.600

168.900

56.400

180.000

36.100

1.337.600

2.407.000

46.000.300

3.080.000

2.860.150
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da una stagione che non ha provo-
cato stress idrici alla coltura. 
Il risultato produttivo in crescita è
stato ulteriormente valorizzato dai
prezzi in ascesa, con quotazioni as-
sestate su valori accettabili di 17
€/q.le nei primi tre mesi dell’anno
per poi subire un’impennata ad apri-
le e raggiungere la massima quota-
zione in giugno di 20,90 €/q.le. 
Nella seconda parte dell’anno la
pressione della produzione e del
prodotto estero hanno determinato
una discesa del prezzo fino a rag-
giungere in ottobre la quotazione
più bassa di 16,7€/q.le
Il prezzo medio rilevato dalla Grana-
ria di Milano è stato di 17,90 €/q.le
con un +16,84% rispetto al 2015. 
L’andamento in riduzione delle su-
perfici investite a mais a Brescia ri-
specchia ciò che si sta verificando in
tutto il bacino del nord-Italia; l’Istat
per il 2016 ha rilevato una contra-
zione delle superfici del 10% con il
raggiungimento del minimo storico
di superficie investita pari a 656 mila
ettari ed una produzione di 6,6 mi-
lioni di tonnellate, attestata ai livelli
degli anni 80. L’Italia è passata dalla
autosufficienza nella produzione di
mais negli anni 90, all’importazione
del 50% del fabbisogno nel 2016. Le
superfici investite a mais diminuisco-
no per la scarsa resa economica e la
frequente diffusione delle aflatossi-
ne; le previsioni sulle intenzioni di se-

mina del 2017 prevedono un legge-
ro incremento delle superfici a mais
dell’1,1%. 
Riportare la maiscoltura ai livelli di
autosufficienza comporta delle scelte
nazionali ben precise: occorre incre-
mentare le rese e migliorare lo stato
sanitario delle produzioni; per rag-
giungere questi obiettivi l’unica stra-
da percorribile è l’uso di sementi ge-
neticamente modificate, altrimenti si
assisterà nel tempo ad una sempre
più massiccia importazione di pro-
dotto ucraino, ungherese e rumeno.

Frumento tenero 
Frumento duro
Triticale 

Frumento tenero 
La superficie investita è aumentata
del 6,5%, passando da 6200 ettari a
6600 ettari, anche la resa ha il segno
positivo passando da 54 q.li/Ha del
2015 a 66 q.li/Ha. Nota dolente il
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prezzo attestato a 17,33 €/q.le in di-
minuzione del 10% rispetto al 2015. 
In forte aumento anche gli investi-
menti del FRUMENTO DURO che
passa da 1235 ettari a 2810 ettari
(+127%). Produzione in crescita at-
testata sui 56 q.li/ettaro e prezzo
medio in netto calo di 22,80
euro/q.le che segna un decremento
del 24% rispetto all’anno scorso. 
Per la tipologia TRITICALE superficie
investita in diminuizione con 4500
ettari. L’interesse per questo cereale
è dovuto, soprattutto, per l’utilizzo
alla produzione di energia elettrica.
Come per tutti i cereali, la produzio-

ne unitaria ha subito un significativo
aumento passando da 32 a 45 q.li
per ettaro. Il prezzo unitario medio
di 16,20 €/q.le ha avuto una ridu-
zione del 23%.

Orzo 

Invariata la superficie investita ad or-
zo che nel 2016 ha riguardato 3160
ettari. In crescita, anche in questo
caso, la produzione unitaria che con
45 q.li/ettaro segna un +13% ri-
spetto al 2015. 
I prezzi del raccolto 2016 sono stati
inferiori del 7% rispetto a quelli del
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to allo scorso anno e pari a una me-
dia 44,7 q.li per ettaro. 
Il prezzo della farina di soia è dimi-
nuito su tutte le principali piazze na-
zionali ed il prezzo medio si è atte-
stato a 36,66 €/q.le con un calo del
4,8% rispetto al 2015, anno in cui
non aveva comunque raggiunto
quotazioni interessanti. 
La coltivazione ha trovato spazio co-
me secondo raccolto dopo loietto,
frumento e orzo con l’utilizzo di va-
rietà precoci. 

Girasole
Coltura, ormai, poco significativa
per l’agricoltura bresciana. Soltanto
68 ettari messi a coltura nel 2016. 

Colza
Anche questa coltura è poco signifi-
cativa per l’agricoltura bresciana con
una superficie coltivata passata a
250 ettari rispetto agli 89 ettari del
2015. La produzione unitaria è stata
di 25 q.li/Ha ed il prezzo medio sta-
bile a 27 € /q.le. 

Vite e vino 

La stagione vegetativa della vite è
partita precocemente con un antici-
po di 7 giorni rispetto all’anno scor-
so ma gli eventi climatici successivi
hanno comunque portato un accu-
mulo di ritardo tanto che la vendem-
mia per le basi spumanti in Franca-

2015. L’orzo nazionale p.s 66-68 ha
segnato una media annua di 16,59
€/q.le, contro una quotazione media
del 2015 di quasi 18 €/q.le.

Colture oleaginose 

Soia 
Riduzione della superficie investita
dopo due anni di incremento, la su-
perficie a soia nel 2016 è stata di
4600 ettari. 
La quantità di seme prodotto ad et-
taro risulta superiore del 18% rispet-
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le nuove superfici vitate hanno ri-
guardato la zona di produzione del
Lugana. Il settore vitivinicolo brescia-
no, anche per il 2016, ha conferma-
to le perfomance del 2015 risultan-
do il comparto che gode di migliore
salute, e registrando incrementi del-
l’export sia verso i tradizionali paesi
importatori Germania, Stati Uniti,
Canada, sia verso nuovi mercati tra
cui spiccano Cina e Giappone.
I prezzi medi delle uve destinate alla
produzione di vini DOP, vendemmia-
te e senza danni da fitopatie, sono
stati i seguenti: Lugana 160-180
€/q.le; Friulano (Tocai) 65 €/q.le;
Groppello 80€/q.le; Garda 70€/q.le;
Valtenesi 90€/q.le; Botticino 65 €/q.le;

corta è risultata ritardata di 7-10
giorni rispetto al 2015.
Buona la cacciata e la fioritura, de-
potenziata l’allegagione a causa del-
le frequenti piogge che hanno favo-
rito attacchi precoci di peronospora
con necessità di interventi fitosanita-
ri più tempestivi.
Andamento variabile dal punto di
vista produttivo con la Franciacorta
in decremento quantitativo del 15%
e la zona del Garda in incremento
del 10%.
Uve di ottima qualità con acidità sta-
bili e perfetto equilibrio delle com-
ponenti organolettiche della bacca. 
La superficie vitata provinciale ha su-
bito un significativo incremento
+3,5% e si è attestata a 6470 ettari,
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nomici messi in atto dagli imprendi-
tori olivicoli per il controllo della mo-
sca, hanno permesso un risultato ot-
timale con discrete rese in olio (13%)
ed elevata qualità: bassa acidità, ri-
dotto contenuto in perossidi, livelli
alti di polifenoli. La superficie ad oli-
veto di 2038 ettari è invariata rispet-
to agli anni precedenti e rappresenta
l’88 % del patrimonio olivicolo lom-
bardo.
Il prezzo delle olive risulta di non fa-
cile definizione poiché gli scambi so-
no quasi nulli, il prezzo medio rileva-
to dalla Camera di Commercio è sta-
to di 120 €/q.le. L’olio dop, invece,
ha ottenuto un ottimo riconoscimen-
to con prezzi intorno ai 20-22 €/lt.

Capriano del Colle 65 €/q.le; Cellati-
ca 70 €/q.le; Franciacorta 105-150
€/q.le; Curtefranca Rosso 100 €/q.le. 
Trend in aumento per tutte le varietà
rispetto al 2015 ed in particolare au-
mento dei prezzi per le uve Francia-
corta e Lugana.

Olivo e olio 

Ottima campagna olearia con una
produzione di olio stimata in
790.000 litri ed un incremento della
produzione di olive del 33% rispetto
allo scorso anno ed in linea con la
media produttiva storica. Le condi-
zioni metereologiche favorevoli, ac-
compagnate dagli interventi agro-
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Frutticoltura 

Invariata la superficie interessata alle
produzioni frutticole, e raccolto in li-
nea con le annate migliori. Il merca-
to dei frutticoltori bresciani come al
solito è “locale”, il prodotto si vende
direttamente in azienda e sul merca-
to generale di via Orzinuovi, in parte
confezionato.
Interessante la produzione dei picco-
li frutti diffusi nella zona di Poncara-
le (fragole) e nella media Valcamoni-
ca (lamponi, mirtilli).
I prezzi hanno subito le oscillazioni
del mercato, in funzione della tipo-
logia, del periodo e del conferimen-
to ed in relazione al calo dei consumi
che si è registrato non sono stati
soddisfacenti per raggiungere gli
stessi livelli di redditività dell’ anno
scorso. 

Un’alternativa che sta emergendo
nel territorio bresciano, ai confini
con Mantova è rappresentata dagli
impianti di Actinidia che ogni anno
vede incrementi di superficie investi-
ta; per alcune imprese può costituire
un elemento di diversificazione per
far quadrare i conti aziendali.
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Orticoltura 

L’orticoltura anche nel 2016 rimane
uno dei settori che meno paga le
conseguenze di una crisi agricola ge-
neralizzata.
Brescia rappresenta, insieme a Ber-
gamo, il polo principale del Nord Ita-
lia per la coltivazione e confeziona-
mento di insalate di IV gamma, di-
fatti si contano sette aziende di valo-
rizzazione attorno alle quali si con-
centrano le realtà agricole che forni-
scono la materia prima. 
La vocazione sia climatica, che pedo-
logica (presenza di terreni leggeri,
ben drenati e con disponibilità irri-
gua), favoriscono la coltivazione di
insalate a cespo (coltivate a campo
aperto) e baby leaf (coltivate sotto
tunnel o in serre multiple). Per le

baby leaf prevalgono: lattughino,
valerianella e rucola seguite da col-
ture minori quali cicorino, spinacino
e orientali.
Nelle campagne di Manerbio e co-
muni confinanti, Azzano Mella, Ca-
stel Mella, Mairano, Poncarale e nel-
l’agro di Pontoglio e di Salò si trova-
no le maggiori superfici coltivate.
Il comparto è contraddistinto da
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una buona aggregazione in OP, da
una filiera corta e fortemente inte-
grata con elevato livello di mecca-
nizzazione. 
Il calo dei consumi nazionali di frut-
ta e verdura spinge diverse aziende
alla ricerca di mercati esteri ed alla
differenziazione del prodotto, si sta
infatti  imponendo nel territorio bre-
sciano lo sviluppo della V gamma
con zuppe pronte e verdure cotte.

Florovivaismo

Il settore florovivaistico bresciano
rappresenta un’eccellenza nel pano-

rama nazionale, si contano comples-
sivamente 736 imprese di cui: 180
vivai, 58 coltivazioni in serra, 42 ri-
produzione piante e 456 imprese di
manutenzione del verde. 
Gli addetti impegnati sono circa 1300
ed il fatturato complessivo del 2016
ammonta a circa 60 milioni di euro. 
Il 2016 è stato un anno critico per il
settore con qualche segnale di ripre-
sa legato alle opere realizzate per il
verde pubblico, e ad una maggiore
apertura verso export. Anche per
l’anno 2016 non si evidenziano se-
gnali di crescita, ma piuttosto di sta-
gnazione delle vendite e delle opere
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realizzate sia per il verde pubblico
che privato. 
L’uscita dalla crisi per questo settore
è strettamente collegata alla crescita
della capacità di spesa dei consuma-
tori e delle amministrazioni pubbli-
che, nondimeno alcuni interventi si-
gnificativi potrebbero contribuire ad
evitare l’eccesso di indebitamento
con il sistema creditizio, per citarne
alcuni: riduzione del costo del lavo-
ro, riduzione del costo energetico tra
i più alti d’Europa, riduzione dell’ali-
quota IVA specifica per il settore, in-
troduzione di agevolazioni fiscali per
l’arredo verde alla stregua di quanto

avviene per le ristrutturazioni edili-
zie, obbligo alle amministrazioni per
i lavori di manutenzione di impiega-
re imprese qualificate del settore,
con personale specializzato. 

Foraggio 

Stagione di fienagione discreta dal
punto di vista produttivo e qualitati-
vo. Statico il fronte dei prezzi segna-
lati dalla locale CCIAA con i fieni
maggenghi a 107 €/tonnellata (-3%
rispetto al 2015) ed il fieno di erba
medica a 129 €/tonnellata (+4% ri-
spetto al 2015).
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Nel decennio 2006-2016 le im-
prese agricole attive nella pro-

vincia di Brescia si sono ridotte di
1800 unità. Al 31 dicembre 2016,
all’Albo della Camera di Commercio,
risultano iscritte 10209 aziende di
cui attive 10129 rispetto alle 10295
del 2015.

Il movimento imprese attive rispetto
al 2015 si chiude con un saldo nega-
tivo di 166, una media di abbando-
no dell’attività di circa un’impresa
ogni 2 giorni.
L’abbandono maggiore si è verificato
per le imprese individuali con 398
cessazioni a fronte di 250 nuove
iscrizioni.
L’uscita di tante imprese dal settore è
legata a diversi fattori: l’accorpa-
mento di aziende, la cessazione di
attività da parte di conduttori in età
pensionabile, la scarsa marginalità
reddituale che in questi ultimi due
anni di crisi ha determinato la chiu-
sura di piccole aziende ed il difficile
ricambio generazionale. 

I caratteri
strutturali
dell’agricoltura
bresciana 2016
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Per tipologia di conduzione si rileva-
no 2172 società di persone, 7597
imprese individuali, 302 società di
capitali e 58 tra cooperative, fonda-
zioni, associazioni e consorzi. 
Anche il settore primario bresciano
non è rimasto, ovviamente, estraneo
ai problemi occupazionali che stan-
no interessando l’intero Paese. 
La crisi ha certamente inciso sulle di-
namiche occupazionali, anche se,
complessivamente, il sistema ha te-
nuto. Il trend occupazionale è positi-
vo con un leggero incremento dei di-
pendenti fissi e avventizi. 

Tra fissi e avventizi le unità lavorati-
ve in carico alle aziende risultano
essere assestate su 4.813 unità
(+58 rispetto al 2015).
I dipendenti a tempo indeterminato
sono 2010 (+13 unità), quelli av-
ventizi 2.803 (+45 unità).
A tenere quasi inalterata, comples-
sivamente, l’occupazione della ma-
nodopera dipendente sono state le
aziende vitivinicole e le aziende
agrituristiche che seppure solo per
certi periodi nel corso dell’anno,
hanno fatto ricorso a personale av-
ventizio.

EVOLUZIONE OCCUPAZIONE MANODOPERA DIPENDENTE IN AGRICOLTURA 2006-2016 (Totali)

2006

4.578

2007

4.622

2008

4.682

2009

4.552

2010

4.502

2011

4.625

2012

4.670

2013

4.645

2014

4.690

2015

4.753

2016

4.813
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Anche per il 2016 l’agriturismo bre-
sciano mantiene la leadership

lombarda per numero di strutture re-
cettive che non si discostano numeri-
camente da quelle attive nel 2015. 
A fine 2016, risultano attivi 322 agri-
turismi ed in attesa di avviare l’atti-
vità altre 193 aziende alle quali sono
già stati riconosciuti i requisiti per av-
viare l’attività agrituristica.
L’operatore agrituristico bresciano è
un operatore maturo che ha consoli-
dato la propria attività migliorando
di anno in anno il livello qualitativo e
valorizzando i prodotti locali, è forse
per questo motivo che negli ultimi
cinque anni il numero di strutture
agrituristiche è costante, entrare og-
gi nell’avvio di un’attività agrituristica
richiede un elevato livello di profes-
sionalità oltre che una buona capa-
cità di spesa in termini di investimen-
ti, necessari per adeguare le strutture
agricole.
L’offerta agrituristica in provincia di
Brescia si compone: 42% del servizio
di somministrazione di pasti caldi e
freddi, 30% alloggio in camere/unità
abitative indipendenti, 13% attività
ricreative-culturali, 6% ippoturismo,
4% degustazione prodotti aziendali,
2% fattorie didattiche e 1% attività
sociale.

Per area geografica, in pianura e col-
lina troviamo il maggior numero di
aziende, circa 200, mentre i restanti
agriturismi sono distribuiti nelle zone
montane e vallive bresciane. 
Il maggior numero di posti letto è of-
ferto dalla Pianura e Collina (2.860).
Seguono la Comunità dell’Alto Gar-
da (726), il Sebino (417), la Valle Ca-
monica (255), la Valle Sabbia (208),
la Valle Trompia (142).
Annata positiva per gli agriturismi
bresciani che hanno registrato un af-
flusso in aumento di turisti stranieri
ed italiani (+10%), grazie anche ad
eventi di portata internazionale orga-
nizzati in provincia di Brescia. 
Il turismo enogastronomico rappre-
senta ormai un valore aggiunto per
le vacanze Made In Italy, gli agrituri-
smi hanno saputo cogliere questa
esigenza evolvendosi nel fornire ser-
vizi di qualità e valorizzando i pro-
dotti tipici del territorio.
È recente l’adozione del marchio na-
zionale “Agriturismo Italia“ che con-
sentirà di avere un unico logo identi-
ficativo per tutti gli agriturismi italia-
ni, a cui ogni agriturismo con pernot-
tamento apporrà anche il simbolo
del girasole, come le stelle degli al-
berghi. In base al numero di girasoli
si identificherà il livello dei servizi for-
niti, un’operazione trasparenza che
orienterà i clienti nella scelta delle
strutture in funzione delle esigenze
di spesa e relative aspettative. 

Agriturismo L’annata agraria 2016 in Provincia
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Biogas 

In Provincia nel 2015 risultano inse-
diati ed attivi 68 impianti di biogas
con una potenza installata di 45 Me-
ga Watt elettrici seconda solo a Cre-
mona con 138 impianti e 105 MW
di potenza. 
Al 2016 risultano autorizzati una de-
cina di nuovi impianti di biogas di
media dimensione da 300 Kwe cia-
scuno.
La peculiarità degli impianti biogas
bresciani è legata alla stretta connes-
sione con l’attività agricola in parti-
colare con l’allevamento. L’alimenta-

zione del digestore è rappresentata
per il 66% da effluenti zootecnici,
24% cereali estivi, 9% cereali vernini,
1% sottoprodotti. Recenti studi sul
settore hanno evidenziato che la su-
perficie agricola destinata a mais e
triticale per l’alimentazione del dige-
store è pari al 4% del totale SAU se-
gno di uno sviluppo equilibrato del
settore che non ha generato feno-
meni speculativi; percentuale che nel
tempo tenderà a ridursi a seguito
delle incentivazioni per l’uso dei sot-
toprodotti.
Il biogas agricolo ha permesso un’a-
deguata integrazione al reddito e
negli ultimi anni ha rappresentato il
punto di equilibrio dei bilanci azien-
dali, prodotto energia rinnovabile e
migliorato l’effetto dell’impatto am-
bientale dei reflui zootecnici.
Lo sviluppo futuro del comparto è
indirizzato alla produzione di biome-

Agroenergie
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tano. In Novembre 2016 è stata av-
viata la consultazione pubblica della
bozza di decreto interministeriale
per l’utilizzo del biometano. Non è
mancata in tal senso l’azione di Con-
fagricoltura nel rimarcare alcune cri-
ticità, con particolare riferimento al-
la scelta di dare priorità all’incentiva-
zione del biometano nei trasporti,
non tenendo conto degli altri possi-
bili utilizzi, tipo l’immissione in rete e
la richiesta di un’adeguata valorizza-
zione nella riconversione degli im-
pianti attualmente esistenti. Se il de-
creto prenderà la giusta direzione e
semplificazione le imprese agricole
bresciane potranno dare il loro con-
tributo alla crescita della green eco-
nomy. 

Fotovoltaico

Anche per il fotovoltaico la capacità
imprenditoriale dei bresciani è stata
un traino per lo sviluppo del compar-
to in tutta la Lombardia. Nonostante
una normativa in continua evoluzio-
ne con regole riscritte più volte, con
restrizioni sempre più pressanti, mol-
te imprese agricole hanno realizzato
impianti fotovoltaici.
Nel 2016 non sono stati realizzati
nuovi impianti a causa della man-
canza di meccanismi incentivanti.
La maggior parte di impianti fin’ora
realizzati è integrato nei tetti delle
cascine o delle strutture produttive,

con un impatto ambientale estre-
mamente limitato anzi migliorativo
rispetto alla situazione ante impian-
to poichè in molti casi si è procedu-
to ad eliminare i tetti in eternit.
Complessivamente in Lombardia in-
sistono 76.734 impianti (agricoli ed
extragricoli comprese abitazioni) per
una potenza di picco pari a 1920
MW e una potenza media per im-
pianto di 25 KW. La provincia con
maggior numero di impianti e po-
tenza installata è proprio Brescia
con 17.666 impianti e 384 MW di
potenza (20%), di questi impianti
circa 300 sono gli impianti realizzati
da imprese agricole di cui n° 30 con
potenza per impianto compresa tra
500 e 1000 KW. 
L’apporto dell’agricoltura bresciana
al fotovoltaico è molto significativo
e pari al 60% della produzione di
energia con una potenza installata
complessiva di 240 MW.

L’annata agraria 2016 in Provincia
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Il fatturato vendite di prodotti bio-
logici presso la GDO e negozi spe-

cializzati è in continua crescita, con
una propensione al consumo di pro-
dotti bio soprattutto nell’area nord-
Italia. 
Il trend positivo del settore ha spinto
diverse aziende agricole ad una con-
versione della produzione con meto-
dica tradizionale verso il biologico,
favorendo di anno in anno l’ingresso

di nuove superfici a destinazione col-
turale biologica.  
Si analizza di seguito e sinteticamen-
te l’incidenza della superficie biolo-
gica rispetto alla SAU (Superficie
Agricola Utilizzata) nazionale e la di-
namica  del biologico in Lombardia. 
Le elaborazioni statistiche considera-
te si riferiscono all’anno 2015 e pro-
vengono da: Istat, Sinab, Ismea, Re-
gione Lombardia.

Italia

Le imprese inserite in un sistema di
certificazione per l’agricoltura biolo-
gica sono 59.950 di cui 45.222 pro-
duttori esclusivi e 7061 preparatori
esclusivi, 7366 produttori e prepara-
tori, 310 operatori che svolgono at-
tività di importazione.

I num
eri del biologico

I numeri
del biologico
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I num
eri del biologico

Molto limitata è la zootecnia biolo-
gica con circa 266.000 capi bovini,
49.900 capi suini, 785.000 ovini e
4.000.000 di avicoli.

Lombardia

In Lombardia si contano 1798 ope-
ratori biologici, il 59,8% svolge
esclusivamente attività di produzio-
ne agricola (Tabella 3) ed il 55,7% è
autorizzato alla preparazione di ali-
menti.
Il 21% degli operatori biologici si
trova in provincia di Brescia, con Pa-
via al 19% e Milano al 17%.
Gli ettari a colture biologiche ed in
conversione sono 23.457 (Tabella 4)
e corrispondono a circa il 2% della
SAU regionale. Il 63,3% della super-
ficie biologica ricade in provincia di
Pavia, Brescia rappresenta il 9,4% e
Mantova il 6,7%.  

La superficie coltivata a bio, esclusa
quella in conversione, è di
1.093.000 ettari pari a circa l’8,5%
della Superficie Agricola Utilizzata
nazionale e coinvolge il 3,6% delle
aziende agricole (Tabella 1).
Si tratta di un fenomeno significativo
ma caratterizzato da forti disparità
tra produzioni e aree geografiche. In
sole tre regioni, Sicilia, Puglia, Cala-
bria,  è concentrato il 45% degli ope-
ratori biologici ed il 46% della SAU
biologica (Tabella 2). In queste regio-
ni la superficie biologica supera di
molto il 10 % della SAU, mentre nel-
le regioni del nord la percentuale è
intorno al 2% fatta eccezione per Li-
guria (8%) ed Emilia-Romagna (9%).
I principali orientamenti produttivi
riguardano le colture foraggere per
281.907 ettari, i pascoli per 257.263
ettari, i cereali per 226.000 ettari,
l’olivo per 179.886 ettari.
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La ripartizione della SAU biologica
(Tabella 5) evidenzia che il 47,2%
della superficie è investita a cereali da
granella, in particolare riso (63,4%) e
mais (20,3%), seguono le foraggere
avvicendate e permanenti (32%) e la
vite (7,5%). Riguardo alla vite si è as-
sistito ad un aumento in conversione
di superficie vitata nelle province di
Brescia e Pavia, segnale di una dina-
mica positiva del vino biologico. 

I num
eri del biologico

in conversione biologico TOTALE al
31/12/2014 TOTALE 2015 Var. % ‘15 /‘14

TOTALE COLTURE 398.933 1.093.645 1.387.913 1.492.579 7,5

Cereali 53.915 172.127 203.685 226.042 10,9
Colture proteiche, leguminose,
da granella 8.407 28.971 29.217 37.379 27,9

Piante da radice 227 906 1.142 1.133 -0,8

Colture industriali 5.126 17.682 17.890 22.809 27,5

Colture foraggere 67.783 214.124 256.307 281.907 9,9

Altre colture da seminativi 6.505 13.866 40.033 20.372 -49,1

Ortaggi* 6.525 22.969 26.093 29.494 13

Frutta** 5.875 17.755 23.213 23.630 1,8

Frutta in guscio 8.425 24.321 35.132 32.746 -6,8

Agrumi 8.857 23.012 29.849 31.869 6,7

Vite 29.741 53.901 72.361 83.642 15,6

Olivo 45.631 134.254 170.067 179.886 5,7

Altre colture permanenti 2.244 9.814 6.359 12.058 89,6
Prati e pascoli 
(escluso il pascolo magro) 73.613 183.650 226.352 257.263 13,6

Pascolo magro 50.315 118.624 177.720 168.939 -4,9

Terreno a riposo 25.736 57.663 72.492 83.400 15

Altre categorie da non includere
nel totale: superfici forestali e/o
superfici di raccolta spontanea
(funghi selvatici, tartufi, bacche
selvatiche) non pascolate e noti-
ficate dall’operatore; altro.

32.443 64.102 70.254 96.545 37,4

Tabella 1 - Superfici e colture in agricoltura biologica al 2015 (valori in ettari)

* agli ortaggi sono accorpate le voci “fragole” e “funghi coltivati
** la frutta comprende “frutta da zona temperata”, “frutta da zona subtropicale”, “piccoli frutti”
Fonte: Siab
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gici italiani hanno acquistato nel
2015 il frumento duro dalla Turchia,
l’olio di oliva dalla Tunisia, i fagioli,
le lenticchie e la soia dalla Cina, la
quasi totalità del riso biologico da
Pakistan e Thailandia, la frutta fre-
sca in particolare le banane, kiwi e le

Malgrado la forte caratterizzazione
zootecnica del settore agricolo lom-
bardo, l’incidenza all’interno del
comparto bio è molto contenuta; in
particolare i capi bovini sono di poco
al di sopra delle 10.000 unità, men-
tre quelli suini e ovicaprini sono ri-
spettivamente 4565 e 1698, e gli
avicoli nell’ordine di 107.000 unità.
Le produzioni biologiche regionali,
seppur in crescita, ricoprono un ruo-
lo marginale, appaiono ridotte le
produzioni zootecniche, e le produ-
zioni vegetali non raggiungono
quantitativi significativi, soprattutto
riguardo i beni destinati al consumo
diretto (ortaggi, frutta, vino e olio),
che costituiscono una frazione estre-
mamente ridotta sia sul totale nazio-
nale, sia relativamente alla domanda
finale. L’incremento della domanda
da parte dei consumatori nelle regio-
ni del nord si deve confrontare con
un’offerta limitata, frammentata e
dipendente da prodotti di origine
estera. In una valutazione di medio
termine le produzioni biologiche
lombarde potrebbero rimanere pro-
duzioni di nicchia destinate al con-
sumo locale. 

Importazioni

Molto dinamico il mercato delle im-
portazioni di prodotti biologici che
va di pari passo con l’andamento
delle vendite. Gli importatori biolo-

I num
eri del biologico

% Aziende
agricole Bio

% 
Superficie Bio

TOTALE ITALIA 3,6 12

ABRUZZO 2,2 6,6

BASILICATA 2,5 10,1

CALABRIA 6,5 31,5

CAMPANIA 1,4 3,5

EMILIA ROMAGNA 4,8 9,6

FRIULI VENEZIA G. 2,0 2,4

LAZIO 3,7 18,7

LIGURIA 1,7 9,1

LOMBARDIA 2,3 3,2

MARCHE 5,5 14,1

MOLISE 0,9 2,9

PA BOLZANO 4,1 3

PA TRENTO 4,8 4,9

PIEMONTE 3,0 3,6

PUGLIA 2,4 14,5

SARDEGNA 4,7 12,8

SICILIA 5,2 25,1

TOSCANA 6,3 18,7

UMBRIA 4,1 11,3

VALLE D’AOSTA 2,9 5,6

VENETO 1,3 2,1

Tabella 2 - Incidenza percentuale delle aziende

agricole biologiche e delle superfici biologiche sul

totale delle aziende agricole e delle superfici

coltivate per Regione 

Fonte: Siab
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pere e prodotti trasformati (zucche-
ro di canna, caffè e cacao) dai Paesi
dell’America Latina. 
Un totale di 139.207 tonnellate in
incremento del 51% rispetto al 2014
(Tabella 6). 

Prospettive

L’analisi dei dati relativi al 2015 evi-
denzia un trend di crescita, dei con-
sumi di prodotti biologici e un incre-
mento delle produzioni vegetali na-
zionali, la SAU biologica aumenta
ogni anno. 
Stabile e poco evoluto risulta il setto-
re biologico per la produzione zoo-
tecnica, in particolare nelle regioni

vocate quali Lombardia, Emilia-Ro-
magna, Veneto, Piemonte. Cresce
contemporaneamente l’importazio-
ne di prodotti biologici poichè il pro-
dotto nazionale, per tipologia e
quantità, non riesce a soddisfare la
domanda interna.
L’agricoltura biologica per certe aree
geografiche italiane può costituire
una valida alternativa all’agricoltura
tradizionale indirizzando le produ-
zioni verso prodotti di largo consu-
mo: frutta, ortaggi, olio, riso, legu-
mi, con prezzi remunerativi.
Diversamente, in aree con produzio-
ne zootecnica intensiva, la produzio-
ne biologica ha margini di crescita
molto limitati.

Provincia Aziende Ripartizione %

Bergamo 110 10,2

Brescia 279 26,00

Como 37 3,4

Cremona 43 4,0

Lecco 23 2,1

Lodi 11 1,0

Mantova 109 10,1

Milano 74 6,9

Monza e Brianza 12 1,1

Pavia 302 28,1

Sondrio 41 3,8

Varese 34 3.2

Lombardia 1.075 100,0

Tabella 3 - Lombardia: Ripartizione aziende biologiche - numero produttori per provincia

Fonte: Istat e Regione Lombardia

I num
eri del biologico
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Provincia Sup. biologica 
Ettari

Sup. conversione
Ettari

Superficie totale
Ettari Ripartizione %

Bergamo 671 137 808 3,4

Brescia 1.358 839 2.197 9,4

Como 274 3 277 1,2

Cremona 535 64 600 2,6

Lecco 106 14 120 0,5

Lodi 749 75 824 3,5

Mantova 1.506 60 1.565 6,7

Milano 1.025 114 1.139 4,9

Monza e Brianza 289 11 300 1,3

Pavia 13.020 1.833 14.853 63,3

Sondrio 240 74 314 1,3

Varese 400 60 459 2,0

Lombardia 20.173 3.284 23.457 100,0

Tabella 4 - Lombardia: Ripartizione superficie aziende biologiche per provincia

Fonte: Istat e Regione Lombardia

Gruppi Coltura SAU - Ettari Ripartizione %

Cereali 11.071 47,2

Colture industriali e legumi 1.595 6,8

Altro 149 1,0

Colture foraggere e prati 7.506 32,0

Ortaggi 422 1,8

Frutta e piccoli frutti 656 2,8

Frutta in guscio 50 0,1

Vite 1.772 7,6

Olivo 236 0,7

SAU 23.457 100,0

Tabella 5 - Lombardia: Ripartizione SAU  biologica per i principali gruppi di coltura

Fonte: Istat e Regione Lombardia

I num
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Prodotto Tonnellate Paesi Esportatori

Grano duro 46.692 Turchia
Riso 12.783 Pakistan, India, Tailandia
Grano tenero 3.018 Canada
Quinoa 608 Perù
Mais 320 Moldavia
Altri cereali 17 Messico
Totale cereali 63.438
Banane 16.229 Ecuador, Rep. Dominicana, Perù
Frutta guscio 2.045 Albania, Turchia
Datteri,ananas 946 Tunisia, Turchia
Uve 651 Turchia
Mele pere 731 Cile
Frutta congelata 1.333 Ucraina,Turchia
Altra frutta fresca 1.239 Cile
Totale frutta fresca e secca 23.174
Patate 512,5 Egitto
Cipolle 463,5 Egitto
Legumi 7.175 Cina, Turchia, Canada
Altri ortaggi 167 Turchia
Totale ortaggi e legumi 8.318
Pannello soia 8.895 Cina
Fave soia 4.966 Cina, Togo, Moldavia
Arachidi 410 Egitto
Semi lino 242 Turchia, India
Altre industriali 815 Turchia, India
Totale industriali 15.328
Olio oliva 14.450 Tunisia
Altri oli 501 Svizzera, Brasile, USA
Totale oli e grassi vegetali 14.951
Caffè 854 Brasile, Filippine, Etiopa 
Tè 181 India
Spezie 95 India, Tanzania, Perù
zuccheri 5.004 Brasile, Perù, Filippine
Cacao 2.417 Rep. Dominicana, Perù
Totale  zuccheri e spezie 8.551
Ortofrutta trasformata 1.775 Sud Africa,Turchia, Brasile
Cereali trasformati 721 Svizzera, Bolivia, Pakistan
Latticini e miele 248 Cina, Brasile
Bevande 196 Svizzera, Brasile, Turchia
Altri trasformati 2.505 Svizzera, Giappone
Totale trasformati 5.444

Tabella 6 - Italia: Importazioni prodotti biologici 2015 

Fonte: Siab
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