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RAPPORTO 2019 SULLA CONGIUNTURA

DEL SETTORE AGRICOLO NELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



ANDAMENTO 2019 e PRIME STIME 2020
Fonti: ISTAT, Agri-food, Consorzio Agrario del FVG, Osservatorio Vinitaly-Nomisma, Unione Italiana Vini 
e Confagricoltura

 Andamento economico in fase di contrazione ed incertezza

 Andamento climatico sfavorevole (calo del valore della produzione

agricola e animale, -2,6% vs 2018)

 Incremento del valore della produzione del settore pesca e acquacoltura

(+5% vs 2018) e silvicoltura (+1,5% vs 2018)

 Saldo export-import agroalimentare in crescita

 Impatto negativo della pandemia sull’economia

 In agricoltura il maggiore impatto è stato subito dalle aziende con prodotti

trasformati (latte, vino, birra, carne, pesca, ortoflorovivaismo, agriturismi)

 Perdite stimate del 50% in media

 Stabilità del vino nonostante la situazione e ripresa del prezzo dei cereali

dovuto alla difficoltà logistica di importazione
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SETTORE VITIVINICOLO
Fonte: AGEA, ISTAT e ISMEA

 25.108 ettari investiti a vigneto

 73% vitigni DOP, 19,4% vitigni IGP, 7,1% uve da vino, 0,5% vino con indicazione di varietà

 Glera 6.682 ha (+7,4% vs 2018), Pinot G. 7.840 ha (+7,1% vs 2018), Ribolla g. 1.549 ha (+21,5% vs 2018)

 Ritardo della maturazione di 2 settimane rispetto a 2018

 Diffusione dei sintomi di giallumi, anche in areali storicamente con bassa presenza

 Produzione totale (hl) Valore (migliaia di euro) 

 Bianco Rosso Totale Bianco Rosso Totale 

Vino  94.066 133.524 133.254 298 529 827 

Vino con indicazione 

di varietà  
10.420 1.550 11.970 

   

Vino IGP 237.855 103.997 341.852 2.076 555 2.631 

Vino DOP 1.175.833 121.988 1.297.821 152.740 12.052 164.792 

       

Totale  1.518.174 266.723 1.784.896 155.114 13.136 168.250 

 



FILIERA ITTICA
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura di Veneto 

Agricoltura su dati dei mercati ittici friulani, su dati Mipaaf-Fleet Register, Stockview – Infocamere

e su dati ISTAT, Eumofa (European Market Observatory for fisheries and aquaculture), Co.Ge.Mo. 

di Monfalcone

 Valore della produzione in crescita, raggiunti oltre 79 mln di euro nel
2019 (+5% nel 2019, rispetto all’anno precedente)

 Valore delle esportazioni di 33,5 mln di euro (importato 51,3 mln di
euro)

 339 imprese attive (-5,6% vs 2018), 350 pescherecci (-3% vs 2017*)

 132 imprese dedite a commercio e lavorazione

 Produzione di 1.150 t di prodotto dai mercati ittici di Grado, Marano L.

e Trieste (-9,1% vs 2018), per un valore di 7,2 mln di euro (-2,1% vs 2018)

* Sono state utilizzate le statistiche 2017, per problemi riscontrati nel database del Fleet Register nel 2018



IMPORT-EXPORT AGROALIMENTARE
Fonte: ISTAT

2019: valore esportato 949 mln €

(+4,3% vs 2018)



RISULTATI ECONOMICI: 
Prodotto Lordo Vendibile (PLV) 
Fonte: ISTAT

Il PLV della macrocategoria ISTAT «agricoltura, silvicoltura e pesca» ha raggiunto

quasi 1,36 miliardi di euro, di cui il 90% è riferito alle coltivazioni agricole e gli

allevamenti zootecnici. Il grafico mostra l’incidenza delle coltivazioni agricole e

degli allevamenti zootecnici più importanti.
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La voce ‘altro’ comprende: latte di

pecora e capra, carni ovine e

caprine, orzo, frumento tenero,

frumento duro, girasole,

barbabietola da zucchero, legumi

secchi, patate e ortaggi, fiori e

piante da vaso, olivicoltura, altre

coltivazioni fruttifere (pesco, pero,

kiwi, …), altre coltivazioni legnose,

miele.



RISULTATI ECONOMICI 
Fonte: ISTAT, AGEA

Prodotti agroalimentari Valore ai prezzi di base (migliaia di euro)

Prodotti vitivinicoli * 230.988

Carne 175.037

Latte 131.925

Cereali 123.565

- Mais 107.355

- Frumento 10.438

- Orzo 5.326

- Cereali minori 446

Pesca e acquacoltura 79.666

Coltivazioni industriali 71.243

- Soia 64.533

- Girasole 6.120

- Coltivazioni minori 590

Colture fruttifere 29.275

- Melo 14.955

- Actinidia (o kiwi) 9.241

- Fruttiferi minori 5.079

Ortaggi 9.264

* Il valore si 

riferisce alla 

produzione di 

uva e di vino



RIPARTIZIONE SAU
Fonte: AGEA

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si estende su 228.300 ettari 

e sono così suddivisi:
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RIPARTIZIONE SAU
Fonte: AGEA

 I cereali per la produzione di granella rappresentano il 31,1% della SAU, i semi oleosi il 17,5%,

mentre la vite l’11,6%.

 Tra le ortive, spicca la superficie dedicata agli asparagi, che rappresenta il 38% della

superficie destinata a questa categoria di seminativi.
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La voce ‘altro’ comprende: pomodoro, lattuga, cavolo, cipolla, aglio, 

finocchio, melanzana, melone, cocomero, peperone, spinacio e porro.



Coltivazioni legnose agrarie
Fonte: ISTAT

Gli ettari investiti ad alberi da frutto sono 27.860, così ripartiti:

Coltura % rispetto al totale

vite 90

melo 4,5

actinidia 2

olivo 1

nocciolo 0,9

pesche e nettarine 0,6

pero 0,5

altro* 0,5

*La voce ‘altro’ comprende: ciliegio, albicocco, susino, kaki.  



IMPRESE AGRICOLE FRIULANE
Fonte: ISTAT

Numero
imprese 
agricole

% sul 
totale 

regionale

Variazione 
% 

2019/2018

Indice di 
specializzazione 
settore agricolo

Numero 
imprese

alimentari

% sul 
totale 

regionale

Variazione 
% 

2019/2018

Indice di 
specializzazione 

settore 
alimentare

Gorizia 972 7,7 -1,8 1,2 71 8,9 -5,3 0,9

Pordenone 4.380 34,6 -1,5 0,8 192 24,1 -1,5 0,8

Trieste 378 3,0 1,6 0,8 105 13,2 1,0 1,3

Udine 6.924 54,7 -3,1 1,2 430 53,9 1,4 1,1

Friuli V. G. 12.654 100,0 -2,3 1,0 798 100 0 1,0

Silvicoltura 345 -2,0

Pesca 339 -5,6
Tot.
Agricoltura 13.338 -1,4

di cui:
Società

capitali 251 1,9 5,9 233 29,2 3,6

Società
persone 1.899 14,5 2,3 259 32,5 -3,0

Ditte
individuali 10.365 79,0 -3,3 271 34,0 -0,7

Altre
forme 139 1,1 0,7 35 4,4 6,1

Gli occupati nel settore agricolo del 2019 in FVG ammontano a circa 16.390 unità (-9,9% rispetto
al 2018); solo Gorizia mostra un aumento degli occupati di 229 unità (+9,7%), mentre nelle altre
province il calo degli occupati è elevato: Udine -13,7% rispetto al 2018, Pordenone -8,5%.



Riepilogo fonti utilizzate:

- Elaborazioni di dati ISTAT,

- Banca dati ISMEA,

- Elaborazione di dati Infocamere-Movimprese,

- AGEA,

- ARPA OSMER,

- Osservatorio Vinitaly-Nomisma, Unione Italiana Vini e Confagricoltura,

- Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura di Veneto

Agricoltura su dati dei mercati ittici friulani, su dati Mipaaf-Fleet Register,

Stockview – Infocamere,

- Eumofa (European Market Observatory for fisheries and aquaculture),

- Co.Ge.Mo di Monfalcone.

Si ringraziano in particolare per la collaborazione prestata il Servizio politiche

rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse

agroalimentari, forestali e ittiche e il Servizio programmazione, pianificazione

strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione

Generale della Regione Autonoma FVG nonché Veneto Agricoltura, Agenzia

veneta per l’innovazione nel settore primario e il Parco agroalimentare Fvg –

Agri-food & bioeconomy cluster agency.


