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Il contesto economico nel 2021 

risveglio, eterogeno, della 
ripresa economica 

rincaro materie 
prime 

difficoltà 
approvvigionamenti 

evoluzione  

Covid-19 

evoluzione del 
clima 

geopolitica 



L'agricoltura italiana nel 2021 
Export agroalimentare italiano I° semestre 2021 su base annua: +12,2%; Usa (+40%) e Germania ; vini, carni 

preparate, prodotti lattiero-caseari . Bene ortofrutta +6% export quantità; - 6% import nei primi 8 mesi su primi otto 
mesi del 2020 

Import +20% , con incrementi di import da Brasile e Grecia al 50% per semi di soia e derivati ; olio da Grecia 

Primato comunitario di giovani e donne: 

circa 56mila under 35 alla guida di un’impresa agricola; circa 210 mila le imprenditrici agricole (28% del le agricole) 
Occupazione II° trimestre 2021 maggior impiego di manodopera (+2,6%), lieve incremento redditi da lavoro 

dipendente (0,8%) 

Tra le più sostenibili in Europa: emissioni CO2 metà di altri paesi; riduzione utilizzo fitofarmaci a fronte di un 
incremento di utilizzo in altri paese, energie rinnovabili, gestione risorsa idrica 

Valore aggiunto agricolo al I° trimestre +3,9% ( era -4,9% nel secondo trimestre 2020 rispetto al secondo trimestre 

2019) 



 

Al 30.09.2021 
 

 +0,6% le imprese totali 

attive 
 

 -1,4% le imprese agricole 
 

 -1,5% agricole femminili 
 

 +1,8% giovanili agricole 
 

 occupati in agricoltura 

pesano per il 6% del 

totale 

 

 
Fonte: Camera di commercio 

della Romagna, Camera di 

commercio di Ravenna, 

Unioncamere Emilia-Romagna, 

Istat 

  Romagna FC RN RA 

Tot. Imprese attive 105.416 36.580 34.720 34.116 

Variazione % e unità +0,6%; +645 +0,3%;+124  +1,5%; +511  +0,03%; +10  

Agricoltura, silvicoltura e pesca 15.271 6.300 2.422 6.549 

Variazione % e unità -1,4%; -218  -1,1%; -79  -0,3%; -7 -2,1%; -141 

Tot. Imprese femminili 

  
22.469;+220 7.608; +42 7.606; +132 7.255; +46 

Agricole femminili 

  

2.829 

-1,5%; -44 unità 

1.285 

-28 unità 

539 

+7 unità 

1.005 

-23 unità 

Tot. Imprese giovanili 6.938; +118 2.301; +52 2.450; +54 2.187; +12 

Agricole giovanili  

  

574 

+1,8%; +10 
225; +6 111; +2 238; +2  

Occupati in agricoltura 30.118 18.400 2.883 8.835 

Incidenza occupati in agricoltura 

sul totale dell’economia 
6% 10,3 2,0 

5,3%  

(4,8 nel 2019) 





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

TOT

FC 1.675 130 505 380 384 2.690 563 810 1.460 310 27 213 42 442 9631 -1,4%

RA 2.550 25 192 1.300 1.920 4.760 2.200 3.740 657 350 15 353 20 565 18647 -6%

RN 170 19 53 19 11 240 20 15 1.692 52 10 9 14 68** 2392 +1,4%

TOT. 4.395 174 750 1.699 2.315 7.690 2.783 4.565 3.809 712 52 575 76 1.075 30.670

sul 2020 -2% -11% -2,1% +0,8% +0,3% -7,4% +0,7% +3% +2,3% +1,4% +2% +3% +38% +0,1% -4%

** def 2020

ANNATA AGRARIA 2021 - CIA ROMAGNA

FRUTTICOLTURA ROMAGNA (FC-RA-RN) - ETTARI COLTIVATI 2021

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

Elaborazione Cia Romagna da stime 2021 e 2020 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 1.340 130 360 332 321 2.264 480 700 1.160 278 20 132 14 350 7.881

RA 2.320 25 150 1.170 1.770 4.474 1.950 3.348 515 346 12 122 15 525 16.742

RN 123 19 32 15 11 194 20 12 1.664 50** 6** nd^ 15 56* 2.217* +

TOT. 3.783 174 542 1.517 2.102 6.932 2.450 4.060 3.339 674 38 274^ 44 931 26860^

sul 2020 +2% -11% +1% +2,4% +1,7% -10% +0,7% +4% +2,8% nd nd nd^ +80% -2%^

ANNATA AGRARIA 2021 - CIA ROMAGNA

FRUTTICOLTURA ROMAGNA (FC-RA-RN) - ETTARI IN PRODUZIONE 2021

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

Elaborazione Cia Romagna da stime 2021 e 2020 degli Stacp di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 



ALBIC CILIEGIO MELO PERO PESCO NETTARINA SUSINO ACTINIDIA

campo serra

FC 120 (17) 350 (302) 345 (340) 80 (48) 380 (430) 145 (225) 176 (100) 165 (60) 125 (60) nd**

RA 56 (10) 300 350 80 (56) 330 (330) 90 (260) 152(85) 90 (45) 75 (50) 136 (100)

RN 150 (45) 370 (350) 360 (350) 80 (60) 220 (123) 95 (73) 300 (280) 290 (270) 80 (111) 140 (150)

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

ANNATA AGRARIA 2021 - CIA ROMAGNA

RESE MEDIE 2021 (confronto 2020) - principali frutticole

FRAGOLA*

Elaborazione Cia Romagna da stime 2021 e 2020 degli Stacp Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini

Rese medie 2021: 

si nota l’incremento 
medio quasi 

generale. Tranne 

melo e pero.  

 

Non deve trarre in 

inganno  dal 

momento che il 

2020 è stato 

segnato da valori 

estremamente 

negativi.   

 

2021: tutte sotto la 

media produttiva 

potenziale 



ALBIC CILIEGIO MELO PERO SUSINO ACTINIDIA

SUL TOT. ROMAGNA

ha coltivati -4% -2% -2,1% +0,8% +0,3% +0,7% +3%

ha in produzione -2% +2% +1% +2,4% +1,7% +0,7% +4

rese medie **in aumento

sotto media potenziale -50%, '-70% -10% -20% -20% -70% -25% -15%  giallo 

-50% verde

0,91 (1,20) 3,12 0,41 1,05 (0,59) 0,58 (1,08) 1,10 (0,97)

ANNATA AGRARIA 2021 - CIA ROMAGNA

STIME ANDAMENTO ROMAGNA 2021 - principali frutticole

FRAGOLA

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

prezzi medi origine

stima 2021 €/kg

PESCO E NETTARINA 

-7,4%

-50%

-11%

-11%

2,32 (1,60)

-10%

0,74 (0,77)

** sotto il potenziale e tranne per il calo, le cui rese calano in maniera significativa

produzione media



 Ettari in aumento  

 

 Vendemmia 2021 è a 

livelli più bassi in 

termini quantitativi 

 

 Rese inferiori al 2020 

 

 Qualità buona e 

anche ottima 

 

 Mercato in forte 

ripresa 

Vitivinicolo Romagna 2021 (2020) - Fonte Stacp FC RA RN; ISTAT 
  RA FC RN ROMAGNA 

      

  
Ettari coltivati 16.300 

(16.140) 

6.080 

(6.130) 

1.747 

(1.822) 

24.127 

(24.092) 

  
Ettari in produzione 15.022 

(14.440) 

5.720 

(5 810) 

1.693 

(1.788) 

22.435 

(22.038) 

  
Prod. uva in Q 2.929.290 

(3.610.000) 

576.500 

(720.440) 

115.463 

(178.800) 

3.621.253 

 (4.509.240) 

  
Resa media Q/ha 195 

(250) 

101 

(124) 

68,20 

(100) 

161 

(187) 

  
Vino hl 2.026.119 

(2.795.468) 

433.000 

(540.330) 

84.722 

(125.160) 

2.543.841 

(3.460.958) 

  
Mosto hl 385.825 

(431.885) 

nd nd nd 





CEREALICOLO ROMAGNA 2021

Tipologia colturale - ettari  
 

Romagna FC RA RN 

Frumento duro 16.083 

+35% 

2.090 

+41% 

11.850 

+35% 

2.143 

+34% 

Frumento tenero 27.927 

+3% 

10.750 13.222 3.955 

Mais 5.060 

-8% 

300 4.600 160 

 

Orzo 5.670 

-8% 

2.640 

 

1.630  

 

1.400 

 

Sorgo da granella 3.910 

-22% 

780 

 

2.780 

 

350 

 

     

Tot. ha Romagna 
(Sul 2020)  

58.650 

+5,3% 

16.560 

+6% 

34.082 

+4,5% 

8.008+

+8% 

 

Campagna incerta fino alla 

raccolta, causa andamento 

climatico, poi si è dimostrata 

una delle migliori degli ultimi 

10 anni 
  

 Qualità eccellente 
 

 Risultati produttivi oltre le 

aspettative 

 Rese medie elevate per i 

frumenti (+17%), calo per 

mais (-33%) 
 

 Incremento ettari in 

particolare grano duro 
 

 Calo ettari mais orzo sorgo. 

Mais in sofferenza, incide 

sempre meno sul totale dei 

cereali 
 

 Quotazioni sostenute 



COLTURE INDUSTRIALI IN ROMAGNA 2021  

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO  

Calo superficie in Romagna -5% 

Calo rese medie da -6% (FC) a oltre -20% (RA)  

Calo Resa media produzione saccarosio -15% 

Plv 2.450 Euro/ha convenzionale;  

Plv 3.600 Euro/ha bio (-7%)  

Emilia-Romagna cuore coltivazione con oltre 15mila 
ha degli oltre 27mila nazionali 

ERBA 
MEDICA 

Decremento ettari,   da circa 48mila a 
circa 45mila, -5% 

Qualità buona 

Resa media inferiore al 2020 di circa 
il 15%  

Mercato statico  

Prezzi medi 
prodotto: 

di campo 110 Euro/t 

in cascina 125 Euro/t 

trasformato disidratato 
alta qualità da 200 a 240 
Euro/t 



ORTICOLE ROMAGNA 2021 

Produzioni +10% 

Rese nella media 
qualità 
buona/eccellente 

Oscillazione 
prezzi senza 
risultati positivi 

 

 

L’andamento climatico ha 
segnato tutte le fasi  

con effetti variabili  

Vale anche per semine e 

trapianti  



 Colture portaseme voce molto importante per distretti produttivi della Romagna  

 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 2021 

SUPERFICI  

Le orticole da seme hanno registrato produzioni in calo, in particolare 

quelle a semina autunnale, a causa degli inverni miti, degli sbalzi di 

termici e dell’estate siccitosa. Annata discreta  
 

Industriali da seme: incremento produzione, annata buona 
 

Le variazioni climatiche hanno incidenza enorme sulle colture da seme 

barbabietola 

colza 

aneto 

ravanelli 

senape 

pisello 
 

meno superfici a carote 



 
ZOOTECNIA 

 

 

 



COMPARTO ZOOTECNICO 
Calo quotazioni in allevamento; aumenti materie prime, incremento costi energia, trasporti mangimi, 

disinformazione sul comparto, sul benessere animale e su emissioni di CO2. A fronte di ciò l’agricoltura romagnola  

intende continuare a investire in qualità e sostenibilità. 
 

Settore avicolo: la Romagna concentra la maggior parte degli allevamenti avicoli regionali. Il pollame e le uova 

rappresentano due settori particolarmente dinamici. Restano pressoché invariati gli allevamenti: leggero 

incremento per quelli di galline ovaiole a Forlì-Cesena a fronte di un decremento di quelli di polli da carne. 
 

Bovini: situazione critica sul fronte ricavi e costi produzione.  Calano allevamenti, nel riminese in particolare.ù 

Cala il numero di capi da carne - Stabili  i capi da latte 
 

Ovicaprini: in controtendenza rispetto ai numeri regionali in flessione. Crescono gli allevamenti e in misura 

maggiore i capi: quasi raddoppiati quelli caprini, la buona parte localizzati nel cesenate.  
 

Suini: allevamenti e capi stabili. Spicca l'aumento dei capi nel ravennate, a fronte della diminuzione nel cesenate e 

nel riminese. 
 

Apicoltura: annata più critica degli ultimi dieci anni. Anche in Romagna danni pesanti per andamento climatico e 

azzeramento produzioni apistiche di millefiori primaverili come acacia, colza, coriandolo, ciliegio, melo.  

 

 

 



BIOLOGICO ROMAGNA 

Superfici e aziende certificate agricoltura biologica 2020   

e confronto 2019 (Fonte: Regione Emilia-Romagna) 

PROVINCE  ettari  aziende 

Forlì-Cesena  25.818 (23.490) 998 (936) 

Ravenna  9.870 (9.212)  435 (413) 

Rimini 8.765 (7.963 ) 757 (342) 

    

Tot. Romagna 44.453 (40.665)  2.190 (1.691) 

Romagna  - Prosegue aumento di superfici (+9%)  

e di aziende (+30%) 

Forlì-Cesena - primato Sau e anche +10% su 2019  

e primato aziende bio zootecniche (193). 

Aziende bio totali +7% 

Ravenna - superficie +7%; aziende +5% 

Rimini - superficie + 10%; aziende +121% 



FLOROVIVAISMO ROMAGNA 2021 

In Romagna la situazione è variegata anche pre Covid-19: 

• per caratteristiche aziendali 

• per andamento commerciale 

la ripresa non è così dinamica come si prospettava e come emerge a 
livello nazionale 

La previsione è che probabilmente sarà il 2022 l’anno che si avvicinerà 
di più al 2019  per obiettivi di investimenti pur con molte incognite 

Emilia-Romagna (2019):  

 4° posto per vivaismo  

 7° per fiori e piante 

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 31.12.2020 

PROVINCE  aziende attive iscritte 

Forlì-Cesena 186 (+1 unità) 251 (+11) 

Ravenna  138 (+6 unità) 182 (+20) 

Rimini 71 (-3 unità) 89 (+3) 

    

Tot. Romagna 395 (+4 unità) 522 (+34) 

Totale regione 1.246 (+49 u, +4%) 1.688 

(+10%) 

Il 2021 è stato l’anno 
dell’adattamento al susseguirsi  
dei provvedimenti fra chiusure, 

aperture parziali (solo 

all’esterno), aperture parziali 
ma anche al chiuso. Ripensati e 

riorganizzati spazi, strutture, 

servizi, proposte culinarie sia 

come menù sia come modalità 

di consumo. 



In estrema sintesi l’andamento dell’agricoltura romagnola nel 2021 
 

• Imprese: nel complesso crescono, ma calano le agricole. Fra queste solo le giovanili hanno segno più 

• Frutticolo: calano ettari coltivati - calano ettari in produzione , cala la produzione. Rese medie aumentano (non 

per il pero), ma attenzione in certi casi erano pressoché azzerate nel 2020 e in ogni caso sono sotto il potenziale 

produttivo. Prezzi medi all’origine tendenzialmente stabili rispetto al 2020. L’actinidia è intorno a 1,10 Euro/kg  
• Vitivinicolo e olivicoltura: aumento superfici, rese medie inferiori, produzione in calo di circa il 40%, qualità alta. 

Riprende export vino  

• Cerealicolo: aumentano superfici +5% circa (in particolare grano duro), buona annata per qualità e sanità e 

complessivamente prezzi migliori. Mais in seria difficoltà 

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

• Zootecnia: calano allevamenti bovini e capi da carne. Aumentano ovicaprini. Suini stabili. Calo prezzi – Apicoltura: 

anno più critico degli ultimi dieci anni 

• Bio: aumentano imprese e superfici, bene le vendite 

• Florovivaismo: Situazione molto variegata in Romagna. Ripresa al momento non molto dinamica 

• Agriturismo: in ripresa. Anno di adattamento e riorganizzazione 

• Rincari materie prime, difficoltà approvvigionamenti, evoluzione Covid-19, andamento meteo ed evoluzione clima 



Grazie per l’attenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lucia Betti, Giorgia Gianni, Emer Sani 


