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E’ stato diffuso da
Ismea, per la prima
volta, l’indice del
clima di fiducia
delle aziende agri-
cole italiane. L’in-
dice è stato messo a
punto all’interno di
un tavolo tecnico
internazionale coor-
dinato dal Copa-
Cogeca ed
elaborato coerente-
mente con le meto-
dologie adottate
dalle indagini ge-
melle condotte in
10 Stati: l'indicatore
sintetizza i giudizi
espressi sulla situa-
zione corrente degli
affari e sulle attese
circa la loro evolu-
zione di breve-
medio periodo. 
I primi risultati, re-
lativi all’ultimo tri-
mestre 2012,
evidenziano un in-
dice attestato su un
valore negativo di -
12,1 (+100 -100 il
campo di variazione),
indicando una flessione di quasi due
punti sul trimestre precedente e di un
punto su base annua. 
Il contesto in cui si inserisce la diffi-
cile situazione del settore agricolo na-
zionale appare, secondo le stime
preliminari dell’Istat, alquanto nega-
tivo: all’interno di una ulteriore fles-
sione, registrata nell’ultimo trimestre
2012, del Pil nazionale (-0.9%), si
evidenziano, infatti, le contrazioni del
valore aggiunto registrate da tutti i
settori, compreso quello agricolo
che, sino al terzo trimestre del 2012,
risultava in flessione del 5% su base
annua. A ciò si aggiunga la bassa red-
ditività del settore, con l’indicatore
Eurostat relativo all’Italia a quota
93,9, molto al di sotto del livello
espresso dall’UE 27 (129,7). 
Sotto questo aspetto è da sottolineare
che uno studio della dinamica del pe-
riodo 2005-2012 ha evidenziato una
crescita del reddito agricolo per ad-
detto nell’UE ad un tasso medio

annuo pari al 3,8%, al contrario di
quanto avvenuto in Italia dove tale
dato ha registrato una flessione media
annua dello 0,9%.
Tornando all’indice del clima di fidu-
cia del settore agricolo si denota, nel
periodo considerato, il peggiora-
mento sia dei pareri sulla situazione
corrente degli affari aziendali sia delle
prospettive di evoluzione economica
a 2-3 anni. 
Il peggioramento di fiducia rilevato
nel quarto trimestre 2012 evidenzia
un livello particolarmente basso nei
settori della zootecnia ed olivicolo,
mentre l’unico a registrare un valore
positivo è stato il settore vitivinicolo
nel quale prevale, da parte degli ope-
ratori, ottimismo sull’evoluzione fu-
tura degli affari. 
Il dato, se confrontato con quello re-
lativo al trimestre precedente, mostra
un peggioramento della fiducia in
tutti i settori tranne che in quello oli-
vicolo, positivamente condizionato da
un incremento dei prezzi all’origine

maggiore di quello registrato, conte-
stualmente, sul fronte dei costi. 
E’ negativo anche il confronto col
dato complessivo della fiducia delle
imprese agricole dell’ultimo trime-
stre 2011, determinato dai pareri for-
temente negativi provenienti dalle
imprese zootecniche al contrario di
quanto rilevato nei settori delle col-
tivazioni vegetali.
Riguardo alla produzione, gli opera-
tori interpellati hanno individuato
nell’avverso andamento meteorolo-
gico la causa principale della non sod-
disfacente evoluzione produttiva nel
2012 ma anche, quale  elemento ne-
gativo indiretto, i riflessi dell’attuale
crisi economica. 
Negativi, quindi, anche i giudizi sulla
produzione complessiva del 2012,
con l’indicatore che accusa un saldo
medio vicino a -22.
Sul fronte dei costi, nell’ultimo tri-
mestre 2012 si è rivelata in aumento
la percezione dell’evoluzione con-
giunturale della spesa sostenuta dalle

aziende agricole per l’acquisto di
mezzi correnti di produzione. Il dato
è confermato anche dall’indice Ismea
dei prezzi dei mezzi correnti di pro-
duzione relativo al quarto trimestre
2012, cresciuto dell’1% rispetto al
terzo trimestre 2012 e del 4,1% ri-
spetto al quarto trimestre 2011. Di-
versa, però, risulta l’entità del rincaro
a seconda che si faccia riferimento al
settore delle coltivazioni vegetali
(+0,2% sul trimestre precedente,

+1,3% nel confronto tendenziale)
o a quello degli allevamenti (+2,7%
sul trimestre precedente, +10,9%
nel confronto tendenziale).
In campo negativo, sempre nel
quarto trimestre 2012, anche i pa-
reri sul mercato dei prodotti agri-
coli italiani (-0,16). I saldi riferiti
alla domanda nazionale a livello set-
toriale, seppur tutti negativi, sono
inferiori al valore medio comples-
sivo nel caso delle legnose, dell’olio
e della zootecnia da carne, superiori
al valore medio per quanto riguarda
i settori delle erbacee, del vino e
degli allevamenti degli animali da
latte. Sulla domanda estera, invece,
colpisce la forte carenza informativa
delle imprese agricole sull’anda-
mento della domanda e dei mercati

esteri: a rispondere solo il 10% del
panel. 
“Riguardo all’andamento del fattu-
rato complessivo del 2012 rispetto al
2011, – si legge nel report Ismea – il
33% delle imprese intervistate di-
chiara che esso abbia subito una dimi-
nuzione…”. 
Sull’andamento complessivo del pro-
prio settore nel quarto trimestre
2012, se anche nella maggioranza dei
casi si percepisce un protrarsi dell’an-
damento del trimestre precedente, la
quota di coloro che rilevano un peg-
gioramento si attesta al 38% a fronte
di un 6% che indicano un migliora-
mento.
Sull’occupazione il 94% delle im-
prese del panel ha confermato, nel
quarto trimestre 2012, gli stessi li-
velli occupazionali del trimestre pre-
cedente, con previsioni che, per il
primo trimestre 2013, non eviden-
ziano variazioni occupazionali signifi-
cative.
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