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Il contesto economico nel 2020

RAPIDA DISCESA DELL’ECONOMIA MONDIALE 

DOPO UN 2019 CARATTERIZZATO DA:

RALLENTAMENTO DELLA CRESCITA GENERALE 
DELL’EUROZONA E DALLA STAGNAZIONE 

DELL’ECONOMIA ITALIANA

CALANO: PIL – EXPORT – OCCUPAZIONE/ORE 
LAVORATE – VALORE AGGIUNTO DEI SETTORI –

CONSUMI FAMIGLIE – INVESTIMENTI



L'agricoltura italiana nel 2020
Export agroalimentare italiano primo semestre 2020 su base annua: +3,5% (11% delle esportazioni di beni e servizi 
totali dell’economia nazionale)
Consumi famiglie produzioni alimentari: + 9,2% primo trimestre: pasta, ortofrutta, vino, farine, lieviti, latte, formaggi,  
carni, uova. In agosto però frutta e verdura -3,6% su agosto 2019 

Chiusura Ho.Re.Ca. problemi su agroalimentare, compreso ortofrutticolo.  Vino molto colpito anche su fronte export

Vendita diretta / consegna a domicilio / e-commerce

Secondo trimestre addetti settore primario -2,6%  e -7% ore lavorate 

Oltre all’emergenza sanitaria: estremizzazione clima e conseguenti eventi atmosferici, insetti alieni, fauna selvatica, 
nuove o più tenaci fitopatie 

Valore aggiunto agricolo -4,9% rispetto al secondo trimestre 2019



Al 30.09.2020

❑ -0,8% le imprese totali 

attive

❑ -2,2% le imprese agricole

❑ -2,2% agricole femminili

❑ +1,4% giovanili agricole 

(+6,5 nel 2019 su ‘18)

❑ occupati in agricoltura 

pesano per il 5,9% del 

totale, a fronte del 5,1% 

del 2019 (II trim.)

Fonte: Camera di commercio

della Romagna, Camera di

commercio di Ravenna,

Unioncamere Emilia-Romagna,

Istat

Romagna FC RN RA

Totale imprese attive 104.771 36.456 34.209 34.106

Variazione % annua -0,8% -0,9% -0,3% -1,3%

Agricoltura, silvicoltura e pesca 15.489 6.370 2.429 6.690

Variazione % annua -2,2% -1,8% -1,9% -2,6%

Totale Imprese femminili

Variazione % annua

22.249

-0,6%

7.566;

-0,7%

7.474;

-0,6%

7.209;

-0,6%

Agricole femminili

Variazione % annua

2.873

-2,2%

1.313 

-23 unità

532

-19 unità

1.028

-23 unità

Totale Imprese giovanili

Variazione % annua

6.820

-4,3%

2.249;

-3,4%

2.396;

-4,5%

2.175;

-4,9%

Agricole giovanili 

Variazione % annua

562

+1,4%

217 

+2 unità

109

+4 unità

236

+4 unità

Occupati in agricoltura 

(dai 15 anni in poi)
29.449 18.126 3.134 8.189

Incidenza degli occupati in 

agricoltura sul totale 

dell’economia
5,9% 10,0% 2,2% 4,7

Incidenza nel 2 trim. 2019 5,1% 9,3% 1,4% 4,0%



ALBIC FRAGOLA* CILIEGIO MELO PERO PESCO E NETT SUSINO ACTINIDIA OLIVO CASTAGNO MELOGR NOCE NOCC KAKI

TOT

FC 1.744 137 534 376 378 2.886 545 800 1.390 300 25 208 21 432 9.776

RA 2.580 30 183 1.290 1.920 5.210 2.200 3.700 650 350 16 350 20 590 19.829

RN 156 28 49 19 11 210 20 13 1.684 70 9 23 14 52 2.358

TOT. 4.480 195 766 1.685 2.309 8.306 2.765 4.513 3.724 720 50 581 55 1.074 31.963

sul 2019 -1,2% -4% +0,3% +0,5% -5% -9% +1% +2,2% +0,7% -5,5% +4,2% +0,2% +5,8% +20% -0,4%

ANNATA AGRARIA 2020 - CIA ROMAGNA
FRUTTICOLTURA ROMAGNA (FC-RA-RN) - ETTARI COLTIVATI 2020

*dal punto di vista botanico appartiene alle orticole. Per qualità nutrizionali è conisderata frutta

Elaborazione Cia Romagna da stime 2020 e 2019 degli Stacp di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini



ALBIC FRAGOLA* CILIEGIO MELO PERO PESCO E NETT SUSINO ACTINIDIA OLIVO CASTAGNO MELOGR NOCE NOCC KAKI

TOT

FC 1.395 137 374 330 320 2.641 465 670 1.100 264 18 120 5 340 8.179

RA 2.200 30 133 1.136 1.740 5.267 1.950 3.229 498 345 9 77 10 530 17.154

RN 118 28 29 15 6 155 19 7 1.651 nd^ nd^ nd^ 9,3 nd 2.037,3^

TOT. 3.713 194 536 1.481 2.066 7.696 2.434 3.906 3.249 nd^ nd^ nd^ 8,1 27.370^

sul 2019 +2,5% -4% +2,3% +2,6% -4,6% -8,4% +4,6% +1,8% +0,9% -19% +1,9%^

ANNATA AGRARIA 2020 - CIA ROMAGNA
FRUTTICOLTURA ROMAGNA (FC-RA-RN) - ETTARI IN PRODUZIONE 2020

*dal punto di vista botanico appartiene alle orticole. Per qualità nutrizionali è conisderata frutta

Elaborazione Cia Romagna da stime 2020 e 2019 degli Stacp di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 



ALBIC CILIEGIO MELO PERO PESCO NETTARINA SUSINO ACTINIDIA

campo serra

FC 17 (145) 302 (345) 340 (360) 48 (40) 430 (440) 225 (209) 100 (209) 60 (205) 60 (170) nd**

RA 10 (200) 300 350 (300) 56 (65) 330 (370) 260 (190) 85 (250) 45 (270) 50 (270) 100 (160)

RN 45 (159) 350 (200) 350 (360) 60 (40) 123 (157) 73 (64) 280 (285) 270 (350) 111 (120) 150 (173)

media tot 24 (168) 317 (281) 346 (340) 54,6 (48) 294 (322) 191 (147) 155 (248) 125 (275) 73 (187) 125 (166,5)

sul 2019 -86% +12,8% +1,8% +13,8% -8,7% +29,9% -37,5% -54,5% -61% -24,9%**

*dal punto di vista botanico appartiene alle orticole. Per qualità nutrizionali è conisderata frutta

Elaborazione Cia Romagna da stime 2020 e 2019 degli Stacp Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini

ANNATA AGRARIA 2020 - CIA ROMAGNA
RESE MEDIE 2020 (confronto 2019) - principali frutticole

FRAGOLA*

Rese medie 2020:

crescono per 

ciliegie, pere e 

fragole*

Per il resto 

consistenti valori 

negativi



Variazione % rese 

medie 2020:

crescono per ciliegie, 

pere e fragole*

Per il resto consistenti 

valori negativi

ALBIC CILIEGIO MELO PERO PESCO NETTARINA SUSINO ACTINIDIA

campo serra

FC -88% -12% -5,6% +20% -2,3% +14% -52% -70,7% -65% nd*

RA -95% stabile +16,7% -13,8% -10,8% +37% -66% -83,3% -81% -37,5%

RN -77% +75% -2,8% +50% -21,7% +14% -2% -23% -7% -13%

Romagna  -86% +12,8% +1,8% +13,8% -8,70% +29,9% -37,5% -54,5% -61% -24,9%*

ANNATA AGRARIA 2020 - CIA ROMAGNA
RESE MEDIE 2020 variazione % sul 2019 - principali frutticole

FRAGOLA*

Elaborazione Cia Romagna su stime 2020 e 2019 fornite da Stacp Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini

*dal punto di vista botanico appartiene alle orticole. Per qualità nutrizionali è conisderata frutta



ALBIC CILIEGIO MELO PERO PESCO NETTARINA SUSINO ACTINIDIA

campo serra

ha coltivati -1,2% +0,30% +0,50% -5% -9,6% -8,3% +1% +2,2%

ha in produzione +2,50% +2,30% +2,60% -4,60% -8,7% -8,3% +5% +1,80

rese medie -86% +12,8% +1,8% +13,80% -8,70% +29,90% -37,5% -55% -61% -24,9%

**produzione -92,1% -10,8% +1,8% +14% -6,6% +28% -75% -85% -69,3% -40%

+140% +20% +20% -18% +80-90% +120-130% +67% +18%

€1,20 € 3,20  € 0,42 € 0,61 € 0,68 € 0,83 € 0,57 € 0,98

Elaborazione Cia Romagna da stime 2020 e 2019 degli Stacp Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini

ANNATA AGRARIA 2020 - CIA ROMAGNA
STIME ANDAMENTO ROMAGNA 2020 (variazione % su 2019) - principali frutticole

FRAGOLA*

-4%

*dal punto di vista botanico appartiene alle orticole. Per qualità nutrizionali è conisderata frutta

prezzi medi origine +30%

€ 1,60stima 2020 €/kg

Anche con segno 

‘+’ la produzione 
è 

tendenzialmente 

sotto il 

potenziale 

almeno di circa il 

30% . Per le pere 

nella maggior 

produzione c’è 
più prodotto di 

seconda scelta



VITIVINICOLO IN ROMAGNA 2020

Vitivinicolo Romagna 2020 (2019) - Fonte Stacp FC RA RN
RA FC RN

TOT ROMAGNA

Ettari coltivati 16.140

(15.900)

6.130

(6.145)

1.822

(1.860)

24.092

(23.905)

Ettari in produzione 14.440

(14.260)

5 810

(5.842)

1.788

(1.824)

22.038

(21.926)

Produzione uva in Q 3.610.000

(3.279.800)

720.440

(641.360)

178.800

(191.520)

4.509.240

(4.112.680)

Resa media Q/ha 250

(230)

124

(110)

100

(105)

158

(148)

Vino hl 2.795.468

(2.267.982)

540.330

(487.435)

125.160

(144.731)

3.460.958

(2.900.148)

Mosto hl 532.085

(431.885)

nd nd nd

❑ Vendemmia 2020 nella 

media produttiva

❑ Aumento delle rese

❑ Uve molto profumate, 

qualità dei prodotti

❑ Diminuzione 

esportazioni -4% nei 

primi sei mesi 2020





CEREALICOLO ROMAGNA 2020
Tipologia colturale - ettari   Romagna FC RA RN 

Frumento duro 11.935 
-11% 

1.480  

(-) 

8.850  

(-) 

1.605 

(-) 

Frumento tenero 27.147 
+2% 

9.500  

(-) 

13.600 

(+) 

4.047 

(+) 

Mais 5.470 
+17% 

340 (+) 4.980 (+) 150 

 

Orzo 6.140 
-13,5% 

3.170  

(-) 

1.770  

(-) 

1.200 

(-) 

Sorgo da granella 4.998 
-9,2% 

1.140  

(-) 

3.420  

(-) 

438 

(-) 

     

Tot. ha Romagna 
(Sul 2019)  

55.690 

(-2,7%) 

15.630 

(-7,3%) 

32.620 

(-0,6%) 

7.440 

(-1,5%) 

 

In Romagna campagna buona:

❑ Per qualità e sanità

❑ Leggera contrazione di 

superfici e produzione, 

complessivamente e bio

❑ Calo ha duro, leggero 

aumento del tenero

❑ Mais maggiori superfici

❑ Orzo e sorgo minori 

superfici e volumi



CEREALICOLO ROMAGNA – rese medie 2020

Tipologia colturale  
Rese medie q/ha 2020 

Romagna FC RA RN 

Frumento duro 55,68 51,54 68 47,5 

Frumento tenero 61,70 57,61 70 57,5 

Mais 76,6 70 90 70 

Orzo 56,66 45 75 50 

Sorgo da granella 61,66 55 75 55 

 
Prezzi medi all’origine Euro/t (Borsa di Bologna):
❑ Rivalutazione del duro (+25,6% per un valore medio di circa 290 Euro/t, oltre 340 

Euro/t per il bio a inizio novembre)

❑ Trend stazionario per il tenero (valore medio inizio novembre circa 213 Euro/t, 

frumento di forza circa 227 Euro/t) 

❑ Orzo, dopo rialzi inizio novembre fase stabilizzazione: circa 187,50 Euro/t 

‘pesante’, 178 Euro/t ‘leggero’ 
❑ Mais valore medio circa 173,10 Euro/t (+0,4%)

Rispetto al 2019 

❑ Rese duro in aumento, ma 

produzione in calo

❑ Tenero rese maggiori e 

maggiore produzione

❑ Orzo e sorgo, rese minori e 

produzione minore

❑ Mais rese in calo, aumento 

produzione per maggiori 

superfici coltivate



COLTURE INDUSTRIALI IN ROMAGNA 2020 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 

• Superfice in Romagna costante, circa 1.400 

ha fra RA (900 ha) e FC (500 ha)

•In diminuzione di 3mila ha a livello nazionale: 

circa 27mila ha (oltre 15mila sono in Emilia 

Romagna), di cui 1.600 ha produzione 

zucchero bio nazionale

• Resa romagnola media 9 t/ha + del 2019, di 

poco inferiore alla nazionale

• Plv Romagna: 2.400 Euro/ha convenzionale; 

3.900 Euro/ha nel bio

ERBA MEDICA

• Aumento ettari, da 45mila a 48mila

• Qualità buona

• Resa media inferiore al 2019 

• Richiesta importatori in aumento, ma 

per l’Italia netto calo delle 
esportazioni

• Prezzi medi prodotto:

• di campo 120 Euro/t

• in cascina 130 Euro/t

• trasformato disidratato alta qualità 

da 180 a 215 Euro/t

• Bio valori maggiori 



ORTICOLE ROMAGNA 2020

patata, 
pisello, 
zucchino e 
zucca, 
cipolla

pomodoro 
da industria, 
erbette, 
fagiolo-
fagiolino

SUPERFICI RESE tendenzialmente in aumento, 

tranne nelle aree meno fresche della 

pianura romagnola colpite da siccità 

associata a caldo torrido 

QUALITÀ eccellente, un po’ meno nei 
mesi centrali estivi

Buona risposta del MERCATO – aumento 

canale VENDITA DIRETTA

PREZZI medi origine: molte oscillazioni; 

per insalate prezzi più stabili



❑ Colture portaseme voce molto importante per distretti produttivi della Romagna 

❑ La maggior parte sementi orticole e barbabietola da seme moltiplicata per ditte estere

❑ Provincia di Ravenna molto importante per riproduzione di sementi di medica, barbabietola, cereali 

da seme e molte specie orticole (qui c’è oltre il 50% della superficie regionale)

COLTURE SEMENTIERE ROMAGNA 2020

SUPERFICI Siccità ha inciso sulle rese anche là dove sono state migliori del 2019 come per la 

barbabietola da seme; stagione molto sfavorevole per la medica da seme. Nelle 

orticole da seme andamento variegato: ottimi risultati per brassiche e bunching, 

ravanelli e cipolle standard, rucola, coriandolo, cicoria

Meno bene cavoli e cipolle ibride, cicoria ibrida e cetriolo. 

Medica da seme

Cereali da seme

Barbabietola da seme

Orticole da seme, fisiologica variazione di superfici dovuta ai programmi delle ditte estere: 

meno cavoli, cipolle, carote

più cicorie e cucurbitacee



ZOOTECNIA



COMPARTO ZOOTECNICO
La Romagna concentra la maggior parte degli allevamenti avicoli della regione, che è terza a livello nazionale, e si

distingue in particolare per le galline ovaiole.

Settore avicolo: sostanziale stabilità di allevamenti con numero di capi superiore a 250 nel ravennate e nel

riminese; calo di alcune unità nel forlivese-cesenate. Prezzi medi dei polli in leggera ripresa a fine giugno dopo il

-22% di maggio, ma restano al di sotto di quelli 2019 di circa il 4%.

Bovini: pressoché invariati i numeri degli allevamenti nelle tre province romagnole.

Cala il numero di capi da carne: -2,13% Ravenna; -2,74% Forlì-Cesena; -1,93% Rimini.

Calano i capi da latte: -3,36% Ravenna; -11,35% Forlì-Cesena; -6,82% Rimini.

Per i bovini da carne crollo dei prezzi in marzo-aprile a causa della pandemia.

Ovicaprini: diminuzione dei capi in tutte le province: -22,3% Ravenna; -28,51% Forlì-Cesena; -14,09 Rimini.

Suini: incremento dei capi a Rimini: +37,08% per maggiori investimenti di alcuni allevatori. Prezzi in forte

diminuzione.

Apicoltura: un altro anno molto negativo. Rimini numero di apiari per produzione bio maggiore della somma degli

altri territori



BIOLOGICO

Superfici e aziende certificate agricoltura 
biologica 2019 (Ha) (Fonte: Regione Emilia-

Romagna)

PROVINCE ettari aziende

Forlì-Cesena 23.490 936

Ravenna 9.212 413

Rimini 7.963 342

Tot. Romagna 40.665 1.691

Aumentano superfici e aziende in Romagna.

Forlì-Cesena conserva il primato regionale sul numero di 

aziende biologiche zootecniche (304) e primeggia anche per le 

superfici seminabili, con 15.113 ha, mentre detiene il primato 

regionale per prati e pascoli (2.699 ha); con 1.184 ha vanta la 

superficie più estesa di vite da vino a livello regionale,  così 

per la superficie bio a pesco (193 ha) e altri fruttiferi (519 ha). 

Ravenna sul totale detiene 7.344 ha seminativi

Rimini sul totale detiene 6.099 ha seminabili. Spicca per 

produzione di miele bio, con un numero di apiari maggiore 

della somma delle altre province.



FLOROVIVAISMO ROMAGNA 2020
In Romagna situazione variegata di un comparto che affronta una crisi economica senza precedenti causa pandemia

Forlì-Cesena
❑ leggera contrazione imprese

❑ fatturato del comparto in 

media -20%

Rimini
❑ la maggior parte delle 

aziende florovivaistiche 

svolge questa attività come 

principale

❑ contrazione da alcuni anni: 

▪ crisi economica preesistente

▪ forte concorrenza

▪ no ricambio generazionale

Ravenna
❑ molte differenze fra aziende

❑ tendenzialmente non sembra ci

siano variazioni troppo

consistenti in merito al calo di

aziende o superfici

Emilia-Romagna (2019): 

❑ 4° posto per vivaismo 

❑ 7° per fiori e piante

FC e RA (2019): +6 milioni di Euro di 

produzione lorda vendibile su 15 milioni 

dell’Emilia-Romagna

Italia totale aziende 23.500 (2019):  

❑ 14mila fiori e piante

❑ 7.500 vivaismo

❑ 2mila giovani piante floricole ornamentali 



COMPARTO AGRITURISTICO

Elenco operatori agrituristici - elaborazione Regione 
Emilia-Romagna al 31.12.2019
PROVINCE aziende attive iscritte

Forlì-Cesena 185 240

Ravenna 132 162

Rimini 74 86

Tot. Romagna 391 488

Totale regione 1.197 (+2,7) 1.528

Totale Italia 24.000

Comparto duramente colpito dalla pandemia

Andamento fino ad agosto 2020 - Italia

Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi (tutte le strutture) 

da -80% a -90%, con punte del 99% e del 96% in aprile 

e maggio

Trimestre estivo: 

domanda estera -65,9%

domanda interna +1% 

Agriturismi: -600 milioni di fatturato e -295 milioni di 

presenze

Mare e monti -30%; città d’arte fra -70% e -90%



In estrema sintesi l’andamento dell’agricoltura romagnola nel 2020
• Imprese: calano, anche le agricole

• Frutticolo: aumentano ettari in produzione - calano ettari coltivati, rese medie, produzione. Aumentano i prezzi 

medi all’origine (tranne che per le pere) – ATTENZIONE: produzione drupacee pressoché azzerata, calo 

dell’actinidia. Solo ciliegio e pero presentano maggiore produzione seppur sotto il potenziale. Bene le mele anche 
se produzione in calo

• Vitivinicolo e olivicoltura: aumento superfici, rese medie, produzione, qualità alta. Cala export vino (-4%)

• Cerealicolo: calano superfici -2,7% (nonostante aumento di quelle a tenero e mais), ma buona annata per qualità 

e sanità e complessivamente prezzi migliori

• Industriali, orticole, sementiere: molta varietà di andamenti di superfici e rese fra comparti e colture

• Zootecnia: stabili allevamenti avicoli e bovini. Calano capi bovini da carne e da latte, calano capi ovicaprini. 

Aumento capi suini nel riminese. Calo prezzi - Apicoltura: un altro pessimo anno

• Bio: aumentano imprese e superfici, bene le vendite

• Florovivaismo: stabili o leggermente in calo le aziende, calo fatturato di circa il 20%, prodotto gettato da un 

minimo del 10% a oltre il 40%. Situazione molto variegata in Romagna

• Agriturismo: pessimo anno

• Vendita diretta, consegna a domicilio, e-commerce: canali aumentati molto rapidamente



#IOMIMOBILITO #NOINONCIARRENDIAMO



Grazie per l’attenzione

«Semina pensieri e raccoglierai azioni, semina azioni e 

raccoglierai abitudini, semina abitudini e raccoglierai un 

destino». 

Proverbio cinese

«Ricorda che dalle azioni del singolo dipende il destino di 

tutti».

Alessandro Magno

Lucia Betti, Giorgia Gianni, Emer Sani


