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L’AGRICOLTURAL’AGRICOLTURAL’AGRICOLTURAL’AGRICOLTURA    

 

I dati Istat elaborati sui conti nazionali ci informano che nel 2016 il settore dell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca, a livello nazionale,  ha generato un valore aggiunto di 31.567 milioni di 

euro, pari al 2,1% del valore aggiunto nazionale. Se si considera anche il comparto 

dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, che con 27,3 miliardi di valore 

aggiunto pesa l’1,8% sul totale, il complesso del settore agroalimentare rappresenta il 3,9% 

del valore aggiunto complessivo. 

La produzione dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato un calo in volume dello 

0,5%. L’andamento negativo dei prezzi dei prodotti venduti (-3,4%), solo in parte 

controbilanciato dall’andamento dei prezzi dei mezzi tecnici acquistati (-1,5%), ha favorito 

la caduta del valore aggiunto a prezzi correnti (-5,4%).A fronte di una diminuzione del 

4,7% del relativo deflatore, la variazione in volume è stata di -0,7%. 

Nonostante la negativa congiuntura economica, l’agricoltura ha segnato risultati positivi in 

termini occupazionali: nel corso del 2016 il settore agricolo ha registrato un’ulteriore 

crescita dell’occupazione in termini di Unità di lavoro) pari allo 0,9%. 

La performance dell’industria alimentare, con punte particolarmente accentuate nel 

comparto caseario (es. parmigiano reggiano), ha sostenuto l’andamento complessivo del 

settore agroalimentare, il cui valore aggiunto è aumentato dello 0,4% in valori correnti e 

dello 0,1% in volume. Il calo dei prezzi alla produzione del settore agricolo è stato bilanciato 

dalla crescita di quelli dell’industria alimentare. 

Nel corso del 2016 il calo più vistoso della produzione del settore agricolo ha riguardato le 

coltivazioni legnose (-8,1% in volume), trascinato essenzialmente dal crollo dalle 

produzioni olivicole (-44,7%). L’olio italiano, infatti, negli ultimi anni ha subito gli effetti 

dei ricorrenti fenomeni climatici avversi (siccità, fenomeni temporaleschi, gelate) e 

fitopatologici (mosca olearia, xylella). Di contro, le produzioni frutticole registrano una 

crescita (+2,3%), cosi come le foraggere (+1,0%) e le erbacee (+2,3%). 
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Tra le coltivazioni erbacee si segnala la forte crescita della produzione dei cereali (+5,0%), 

con risultati molto diversificati per i singoli prodotti: si è contratta la produzione di cereali 

minori (-9,3%), mais (-4,3%) e frumento tenero (-0,2%) mentre è aumentata del 14,5% 

quella del frumento duro. L’andamento è risultato positivo anche per patate (+4,0%), 

ortaggi (+1,3%) e produzioni agrumicole (+1,1%).  

Gli allevamenti zootecnici registrano aumenti delle produzioni del pollame (+6,8%), delle 

uova (+1,6%) e suine (+0,7%) e del perdurare del calo della produzione di conigli, 

selvaggina e minori (-2,8%) e delle carni bovine (-0,7%); in ripresa è risultata la 

produzione di latte (+2,3%). 

Un altro comparto che mostra una crescita in volume è quello delle attività di supporto 

(+1,5%), la cui incidenza sulla produzione agricola ha raggiunto il 13,7%. In dettaglio, 

crescono le attività della prima lavorazione dei prodotti (+2,1%) e quelle di produzione del 

contoterzismo (+1,2%). 

Riguardo alla produzione del comparto della silvicoltura, si registra un calo delle tagliate 

forestali (-0,9%) e una contrazione della raccolta dei fruttiferi dai boschi (-13,9%). In 

particolare la produzione delle castagne è crollata del 20%: la coltivazione, che nel 2015 

grazie alla diffusione della lotta biologica tramite l’antagonista del cinipide sembrava aver 

invertito la tendenza negativa, nel 2016 ha subito l’effetto del cattivo andamento climatico.  

Favorita dal clima è stata invece la raccolta di funghi e tartufi (+7,0%). I servizi di supporto 

forestali hanno segnato una lieve flessione della produzione (-0,2%).  

La pesca, infine, registra un forte calo della produzione in volume (-2,8%), sintesi di una 

contrazione del pescato per pesci, molluschi e crostacei (-4,8%) e di una crescita 

dell’acquacoltura (+1,7%) e dei servizi di supporto (+0,8%). In termini di valore aggiunto il 

calo è stato più sensibile (-3,8%), risentendo di una contrazione dei costi (-1,4%) inferiore a 

quella della produzione.1 

 

                                                                 
1
 Vedi Istat, 17 Maggio 2017, Andamento dell’Economia Agricola 
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Distribuzione della produzione di beni e servizi dell’agricoltura Italia 2016 Distribuzione della produzione di beni e servizi dell’agricoltura Italia 2016 Distribuzione della produzione di beni e servizi dell’agricoltura Italia 2016 Distribuzione della produzione di beni e servizi dell’agricoltura Italia 2016  

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

 

Per quanto concerne invece la situazione della provincia di Massa-Carrara iniziamo 

osservando l’andamento della demografia imprenditoriale a consuntivo 2016. 

Il totale del settore agricolo locale è costituito da 1.401 imprese registrate, di cui 1.350 

attive, ed ha visto  nell’arco degli ultimi dodici mesi circa 72 iscrizioni di nuove aziende a 

fronte di 67 cessazioni, generando un saldo positivo di 5 unità per un tasso di sviluppo del 

+0,36%.  Come primo elemento dobbiamo considerare che si è confermata anche nel 2016 

la positiva tendenza registrata nel 2015, quando dopo anni di valori negativi  si erano 

ottenute preformance favorevoli. Il tasso di sviluppo nel 2015 era stato del +0,95% ed, 

allora come oggi, la crescita rilevata assume ancor più importanza in quanto risulta anche 

nel 2016  maggiore rispetto sia al tasso di crescita  medio regionale, pari a -0,68%, ed 

anche a quello medio italiano, in calo del -0,62%, 
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Nel dettaglio possiamo poi analizzare le varie componenti del comparto agricolo locale 

soffermandoci sia sulle aziende agricole in senso stretto sia su quelle attinenti la 

specializzazione industriale. 

Nel primo caso mettiamo in evidenza che le Coltivazioni agricole e produzione di prodotti 

animali, che contano 1.020 aziende attive, rappresentano la quasi totalità del settore e sono 

cresciute nell’ultimo anno del +1,37%, era stato del+1,80% nel 2015; poi registriamo 55 

imprese attive inerenti la Silvicoltura, che invece ha chiuso il 2016 con un saldo negativo di 

1 unità, erano state 4 nel 2015,  ed infine  30 imprese riferite alla Pesca e acquacoltura, che 

rispetto al 2015 quando avevano ottenuto un incremento di 4 attività nell’ultimo anno 

hanno invece ottenuto un saldo negativo di 1 unità. 

Nel complesso le attività strettamente agricole sono risultate a consuntivo 2016 1.130, di 

cui 1.105 attive, con un saldo positivo di 112 unità e per una crescita del +1,07%, nel 

2015, la crescita era stata del +1,65%. Questo dato va comunque salutato con estrema 

soddisfazione in quanto conferma il buon stato di salute delle imprese agricole locali per il 

secondo anno consecutivo, a fronte di andamenti che, all’opposto, sia a livello medio 

regionale che nazionale, mostrano tendenze negative, rispettivamente -0,59% e -0,50%. 

Soffermandoci invece sulla componente più strettamente manifatturiera rileviamo che le 

imprese dell’industria alimentare a Massa-Carrara contano, a fine 2016, 263 unità 

registrate di cui 239 attive ed hanno generato nell’ultimo anno un saldo negativo di 6 

aziende per una crescita  del -2,31%, in linea con il dato del 2015.  Anche l’industria delle 

bevande che assomma non più di 6 imprese attive a livello locale ha ottenuto variazioni 

negative;  nel complesso l’industria alimentare e delle bevande nel territorio apuano ha  

registrato una variazione negativa del -2,59%, un calo maggiore rispetto a quello medio 

regionale (-1,67%), ed anche a quello medio nazionale (-1,88%). 

Confermiamo pertanto quanto detto nel Report dell’anno passato, ovvero che il buon lavoro 

effettuato in questi anni caratterizzato sia dal  rilancio di alcune filiere produttive, magari di 

nicchia ma di elevata qualità, sia dall’ incremento di tutte quelle attività agricole legate ai 
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servizi turistici, come gli agriturismi,  in particolare nella Lunigiana, si confermano attività 

produttive in ascesa. 

Menzioniamo, inoltre, grazie a dati di fonte Inps, il numero degli addetti totali presenti nel 

settore agricolo apuano che ammonterebbero a circa 2.158 unità, di cui 1.139 collocati 

nelle attività strettamente agricole ed i rimanenti 1.019 nel comparto efferente l’industria 

alimentare locale. 

Come di consueto affrontiamo anche l’andamento del settore attraverso la disaggregazione 

territoriale evidenziando ciò che è ormai conosciuto, ovvero, che la maggior parte delle 

aziende agricole apuane sono riconducibili all’entroterra lunigianese dove si trovano il 

66,4% del totale delle imprese.  

 

Distribuzione aziende del settore agricolo a MassaDistribuzione aziende del settore agricolo a MassaDistribuzione aziende del settore agricolo a MassaDistribuzione aziende del settore agricolo a Massa----Carrara, anno 2016Carrara, anno 2016Carrara, anno 2016Carrara, anno 2016    

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Movimprese 

 

Il comune che vede la maggiore concentrazione di aziende agricole, grazie soprattutto a 

quelle di trasformazione, è quello di Massa con 261 attività, per un peso del 17,5%, segue il 



6 

 

comune di Fivizzano con 229 imprese, che comunque permane leader del comparto più 

strettamente agricolo, per un’incidenza del 15,4% sul totale provinciale. Il terzo comune è 

Carrara con 195 imprese di cui 105 dell’industria alimentare e poi tutti gli altri comuni con 

valori inferiori: Pontremoli (8,3%), Aulla (6,4%), Fosdinovo (6,4%), Licciana Nardi (5,6%), 

Zeri (4,4%), Filattiera (3,7%), Mulazzo (3,6%), Villafranca (3,3%), Montignoso (3%), 

Bagnone (2,8%), Tresana (2,1%), Casola (1,9%), Comano (1,3%) e Podenzana (1,1%). 

Altro indicatore che riteniamo utilizzabile per valutare lo stato di salute dell’agricoltura 

apuana nel corso del 2016 è quello riferibile all’andamento dell’interscambio commerciale 

con l’estero, introdotto per la prima volta nell’analisi dell’agricoltura locale due anni 

orsono.  

Nel corso del 2016 l’insieme dei prodotti agricoli e dell’industria alimentare ha ottenuto 

dalle importazioni una cifra in valore di 17.577.949 di euro, in crescita del +2,1% rispetto 

al 2015, quando si era già registrata una crescita in valore assoluto 2,3 milioni di euro. 

Ad oggi l’import agricolo rappresenta il 4,7%del totale delle importazioni della provincia di 

Massa-Carrara, in ascesa rispetto al peso di un anno fa. 

 Anche le esportazioni hanno invertito la tendenza rispetto al calo registrato nel 2015: a 

consuntivo dell’ultimo anno si sono attestate a 1,4 milioni di euro in aumento del +8,8% 

rispetto all’anno precedente. 

Nella disamina dettagliata delle voci economiche dei prodotti in entrata nel territorio 

apuano  segnaliamo che il 34,4% del totale è riferito agli Animali vivi e prodotti di origine 

animale, in crescita del 5,5% e per un valore totale superiore ai 6 milioni di euro.  

Il 17,8% è rappresentato dai Prodotti per l’alimentazione degli animali, in forte decremento, 

-27,8%, rispetto al 2015 quando invece avevamo registrato il maggiore tasso di sviluppo; gli 

acquisti sono stati pari a 3,1 milioni di euro. 

Di seguito con un’incidenza del 15,3% troviamo il Pesce, crostacei e molluschi lavorati o 

conservati, in aumento del +41%, nel 2015 avevano ottenuto una contrazione del -20% 

rispetto al 2014, che hanno raggiunto la somma di circa 2,7 milioni di euro di prodotti 
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importati.  In quarta posizione con un peso dell’8,9%, per un valore di 1,5 milioni di euro 

ed in calo del -18,5% rispetto al 2015 troviamo le Piante vive. 

Questi quattro prodotti rappresentano il 76% del totale delle importazioni locali di prodotti 

agricoli, troviamo poi, con valori decisamente inferiori la  Carne lavorata e conservata 

(6,8%), Pesci ed altri prodotti della pesca (4,6%), Altri prodotti alimentar (4,2%), ecc..  

Come già sottolineato in passato non risultano invece molto elevati gli scambi inerenti 

l’export di prodotti locali, con una differenza maggiore ai 16 milioni di euro rispetto alle 

importazioni, a dimostrazione degli ampi margini di sviluppo che esistono anche nel settore 

agricolo e nella relativa produzione industriale.  

Alla voce export segnaliamo che i primi quattro prodotti maggiormente venduti all’estero da 

parte delle imprese del settore agricolo apuano, e che determinano quasi il  90% del totale,  

risultano per  il 40,2% gli Altri prodotti alimentari, in aumento del +18,3% nel raffronto 

con il 2015,  per  il 27,6% le Bevande, che incrementano del +26,3%  del loro valore  

esportato nel 2016, per il 16,3%, la Carne lavorata e conservata, che diminuisce del -30,1% 

in un solo anno,  e per il 4,9% Fritta, ortaggi lavorati e conservati  comunque in fortissima 

ascesa.  I risultati peggiori sono stati invece ottenuti dai prodotti della Carne lavorata e 

conservata (-99mila euro), dai prodotti delle Colture permanenti (-21mila euro) e dalle 

Piante vive (-15mila euro). 

Per quanto riguarda invece l’analisi più strettamente congiunturale possiamo evidenziare, 

grazie anche ad alcune valutazioni di esperti di settore, gli andamenti che si sono affermati 

nel 2016 per la raccolta dell’uva, dell’olio, la consistenza del bestiame, produzione latte, 

etc.. 

Per quanto riguarda la raccolta dell’uva già nel rapporto Intermedio sottolineavamo  le 

positive  previsioni dei  produttori vinicoli che, come nell’annata precedente, hanno 

ottenuto raccolti soddisfacenti soprattutto dal punto di vista della qualità. 

Una vendemmia quindi a cinque stelle con valutazioni molto positive da parte delle aziende 

agricole per una stagionalità, soprattutto estiva, che ha permesso con il caldo una 

maturazione uniforme delle uve. 
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Nei numeri osserviamo che il totale dei quintali di uve denunciati per la produzione di vini 

DOC o IGT è stata pari, per la stagione 2016, a 6.944, in calo  di 481 quintali rispetto 

all’anno precedente. 

 Nella distinzione per tipologia di uve, quelle per la produzione di candia dei colli apuani è 

risultata pari a 1.950 quintali, il 28,1% del totale, ed in diminuzione di 227 quintali rispetto 

alla vendemmia del 2015. Le uve per la produzione del vino colli di Luni ha visto un totale 

di 2.134 quintali, il 30,7% del totale, in crescita nel raffronto con l’anno precedente di circa 

240 quintali di uva.  

Passando dalla produzione di uve per i vini DOC a quelle per i vini IGT osserviamo che per 

il toscano o Toscana i quintali prodotti sono risultati 2.544, in calo di 428 quintali rispetto 

al 2015, per un quota sul totale del 36,6%; segue la Val di Magra con soli 315 quintali di 

uva per la produzione del vino, una cifra in decrescita di 66 quintali rispetto alla 

vendemmia del 2015.  

Quantitativi in quintali di uve denunciati per la produzione di vini DOC e IGTQuantitativi in quintali di uve denunciati per la produzione di vini DOC e IGTQuantitativi in quintali di uve denunciati per la produzione di vini DOC e IGTQuantitativi in quintali di uve denunciati per la produzione di vini DOC e IGT    

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati CCIAA 
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Per quanto concerne il settore olivicolo  gli olivicoltori hanno nuovamente dovuto 

confrontarsi con i feroci attacchi da parte del parassita che ha colpito oltre il 20% delle 

piante. Il clima comunque favorevole durante tutta l’estate: il caldo, con la colonnina che è 

salita fino a 33 gradi, ha tenuto lontana la mosca. I problemi si sono materializzati nelle 

ultime settimane con l’abbassamento delle temperature. 

Le 300 mila piante che costituiscono il patrimonio olivicolo provinciale tra agricoltori 

professionali ed hobbisti hanno assicurato una produzione di circa 6-6,5 mila quintali di 

olio, con variazioni anche importanti tra zona e zona a seconda del livello di attacchi della 

mosca. A livello regionale per le 1.700 aziende che producono olio la raccolta è stata meno 

generosa (-17%). 

Anche il castagno non vede confermati i risultati positivi ottenuti nel 2015, un produzione 

che soprattutto in Lunigiana  offre un’integrazione importante per il reddito di tante  

aziende agricole. 

Passando infine alla descrizione della consistenza del bestiame in provincia di Massa-

Carrara, a fine 2016 rileviamo che i bovini riproduttori sono risultati 1.039, in aumento di 

234 unità rispetto al 2015, sono aumentate tutte le categorie dalle vacche da latte, passate 

da 480 a 510 unità, come le altre vacche, pari a 522 unità, a fine 2015 erano 320 ed anche 

i tori sono arrivati a quota 7 aumentando di 2 unità. 

Note positive anche per i bovini da macello che sono risultati 102, in crescita di 17 unità 

rispetto al 2015, mentre i bovini da allevamento, pari a 1.201 unità, formati da vitelle, 

manzette, manze e torelli, sono lievemente decrementati di circa  17 unità a consuntivo 

2016. 

Perdite significative, per il quarto anno consecutivo, sono state registrate per gli ovini, 

passati nell’ultimo periodo  da 12.800 unità a 11.900, una diminuzione di circa 900 unità 

distribuite per 300 unità nelle pecore e 600 negli agnelli.  
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In calo anche  i caprini,  80 unità in meno distribuite per 60 unità nella componente delle 

capre, e le altre 20 nei capretti.  

Gli equini invece hanno mostrato un deciso incremento (+72 unità) realizzato attraverso 

l’aumento dei cavalli, più 58 unità, degli asini, più 12 unità, ed anche dei  muli e bardotti, 

più 2 unità. 

Riduzioni considerevoli invece, e per il quinto anno consecutivo, per i suini che hanno perso 

nell’ultimo anno altre 150 unità, erano state  470 unità nel 2015, e 1.625 unità nel 2014, 

per arrivare oggi ad uno stock di 950 unità. 

Da ultimo ricordiamo che la produzione di latte nel corso del 2016 è stata pari a 41.950 

quintali, in aumento di circa 1.250 quintali, distribuiti per 28.050 in latte di vacca, 10.500 

il latte di pecora ed infine 3.400 quintali in  latte di capra. 
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Imprese del settore Agricolo anno 2016  Massa-Carrara, Toscana e Italia  

Divisione Registrate Attive Iscrizioni 

Cessazioni 

non 

d'ufficio 

Saldo 
Tasso di 

sviluppo 

Addetti 

totali 

fonte 

inps 

A 01 Coltivazioni agricole e 

produzione di prodotti animali, c... 
1.039 1.020 68 54 14 1,37 980 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree 

forestali 
61 55 1 2 -1 -1,64 138 

A 03 Pesca e acquacoltura 30 30 1 2 -1 -3,03 21 

Agricoltura, Silvicoltura e pesca 1.130 1.105 70 58 12 1,07 1.139 

C 10 Industrie alimentari 263 239 2 8 -6 -2,31 997 

C 11 Industria delle bevande 8 6 0 1 -1 -10,00 22 

Industria Alimentare e Bevande 271 245 2 9 -7 -2,59 1.019 

Totale settore Agricolo  MASSA-

CARRARA 
1.401 1.350 72 67 5 0,36 2.158 

A 01 Coltivazioni agricole e 

produzione di prodotti animali, c... 
38.958 38.465 1.499 1.742 -243 -0,62 54.836 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree 

forestali 
1.638 1.570 93 82 11 0,68 3.402 

A 03 Pesca e acquacoltura 440 418 12 22 -10 -2,26 936 

Agricoltura, Silvicoltura e pesca 41.036 40.453 1.604 1.846 -242 -0,59 59.174 

C 10 Industrie alimentari 3.431 2.952 66 116 -50 -1,47 20.135 

C 11 Industria delle bevande 188 160 2 12 -10 -5,32 930 

Industria Alimentare e Bevande 3.619 3.112 68 128 -60 -1,67 21.065 

Totale settore Agricolo  TOSCANA 44.655 43.565 1.672 1.974 -302 -0,68 80.239 

A 01 Coltivazioni agricole e 

produzione di prodotti animali, c... 
732.777 725.020 28.780 32.454 

-

3674 
-0,50 887.964 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree 

forestali 
11.250 10.846 550 563 -13 -0,12 28.801 

A 03 Pesca e acquacoltura 12.430 11.872 356 484 -128 -1,03 28.214 

Agricoltura, Silvicoltura e pesca 756.457 747.738 29.686 33.501 
-

3.815 
-0,50 -3.814 

C 10 Industrie alimentari 66.236 58.305 1.334 2.563 
-

1.229 
-1,87 422.679 

C 11 Industria delle bevande 4.246 3.505 43 129 -86 -2,07 32.341 

Industria Alimentare e Bevande 70.482 61.810 1.377 2.692 
-

1.315 
-1,88 -1.313 

Totale settore Agricolo  ITALIA 826.939 809.548 31.063 36.193 
-

5.130 
-0,62 -5.128 

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Movimprese 
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Localizzazioni imprese del settore Agricolo a Massa-Carrara Anno 2016 

 

A 01 

Coltivazioni 

agricole e 

produzione di 

prodotti 

animali, c... 

A 02 Silvicoltura 

ed utilizzo di 

aree forestali 

A 03 Pesca e 

acquacoltur

a 

C 10 Industrie 

alimentari 

C 11 

Industria 

delle 

bevande 

Totale  Inc. % 

Comune Attive Attive Attive Attive Attive Attive 
 

AULLA 71 7 - 17 - 95 6,4 

BAGNONE 35 3 - 3 1 42 2,8 

CARRARA 78 3 9 105 0 195 13,1 

CASOLA  26 1 - 2 - 29 1,9 

COMANO 17 - - 2 - 19 1,3 

FILATTIERA 52 1 - 2 - 55 3,7 

FIVIZZANO 190 9 1 28 1 229 15,4 

FOSDINOVO 83 4 - 8 - 95 6,4 
LICCIANA 

NARDI 
66 4 2 12 - 84 5,6 

MASSA 155 8 14 79 5 261 17,5 

MONTIGNOSO 26 0 3 14 1 44 3,0 

MULAZZO 46 3 2 3 - 54 3,6 

PODENZANA 13 - - 3 - 16 1,1 

PONTREMOLI 93 11 - 18 2 124 8,3 

TRESANA 27 - 1 4 - 32 2,1 

VILLAFRANCA  35 1 - 13 - 49 3,3 

ZERI 62 2 - 2 - 66 4,4 

Totale MS 1.075 57 32 315 10 1.489 
100,

0 
 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Movimprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Quantitativi in quintali di uve denunciati per la produzione di vini DOC e IGT  

ANNI 

UVE PER LA PRODUZIONE VINI DOC  UVE PER LA PRODUZIONE VINI IGT 

TOTALE 
CANDIA DEI 

COLLI APUANI 

COLLI DI 

LUNI 
TOTALE 

TOSCANO O 

TOSCANA 

VAL DI 

MAGRA 
TOTALE 

2016 1.950,48 2.134,70 4.085,18 2.544,28 315,4 2.859,68 6.944,86 

2015 2.177,04 1.895,00 4.072,04 2.971,80 381,35 3.353,15 7.425,19 

2014 1.832,02 2.318,75 4.150,77 2.104,61 355,6 2.460,21 6.610,98 

2013 1.982,55 1.901,43 3.883,98 2.047,25 236,39 2.283,64 6.167,62 

2012 2.159,44 1.870,62 4.030,06 2.193,30 465,65 2.658,95 6.689,01 

2011 2.373,52 2.036,70 4.410,22 2.894,03 597,00 3.491,03 7.901,25 

2010 2.357,85 1.330,72 3.688,57 2.397,04 594,16 2.991,20 6.679,77 

2009 2.796,45 1.746,88 4.543,33 2.401,40 535,91 2.937,31 7.480,64 

2008 1.041,27 1.736,44 2.777,71 2.701,19 411,02 3.112,21 5.889,92 

2007 1.885,97 1.577,61 3.463,58 3.312,05 546,49 3.858,54 7.322,12 

2006 1.627,00 1.278,80 2.905,80 2.248,90 523,48 2.772,38 5.678,18 

2005 1.772,25 1.128,20 2.900,45 1.891,00 697,20 2.588,20 5.488,65 

2004 1.974,80 984,40 2.959,20 1.897,10 1.173,50 3.070,60 6.029,80 

2003 1.810,00 705,00 2.515,00 1.649,00 762,75 2.411,75 4.926,75 

2002 1.299,45 485,00 1.784,45 315,00 1.026,00 1.341,00 3.125,45 

2001 2.100,70 575,60 2.676,30 689,00 954,50 1.643,50 4.319,80 

2000 2.701,80 600,95 3.302,75 581,00 749,80 1.330,80 4.633,55 

1999 1.761,90 362,00 2.123,90 581,00 749,80 1.330,80 3.454,70 

1998 910,50 313,00 1.223,50 418,00 751,50 1.169,50 2.393,00 

1997 1.285,00 253,50 1.538,50 477,60 690,00 1.167,60 2.706,10 

1996 1.313,72 300,64 1.614,36 482,23 214,00 696,23 2.310,59 

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati CCIAA 
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Consistenza del bestiame 

SPECIE DI ANIMALI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

diff. 

2016-

15 

diff. 

2016-09 

BOVINI RIPRODUTTORI 1.039 805 800 820 820 860 840 900 234 139 

Vacche da latte 510 480 490 570 550 570 550 600 30 -90 

Altre vacche 522 320 310 250 270 290 290 300 202 222 

Tori 7 5 0 0 0 0 0 0 2 7 

BOVINI DA MACELLO 102 85 123 105 86 98 100 100 17 2 

Vitelli 95 80 110 90 70 80 59 57 15 38 

Vitelloni 7 5 9 9 10 10 37 39 2 -32 

Manzi e buoi 0 0 4 6 6 8 4 4 0 -4 

BOVINI DA ALLEVAMENTO 1.201 1.218 1.040 1.080 1.125 1.205 1.230 1.290 -17 -89 

Vitelle e manzette 680 720 580 500 520 530 540 560 -40 120 

Manze 399 379 260 120 110 120 140 150 20 249 

Torelli 122 119 200 460 525 555 550 580 3 -458 

TOTALE  BOVINI 2.342 2.108 1.963 2.005 2.031 2.163 2.170 2.290 234 52 

            
   

0 0 

OVINI 11.900 12.800 13.400 15.450 16.100 16.050 13.340 16.030 -900 -4.130 

Pecore 9.150 9.450 9.700 10.850 11.250 11.220 10.830 11.200 -300 -2.050 

Agnelli 2.750 3.350 3.700 4.600 4.850 4.830 4.510 4.830 -600 -2.080 

Altri ovini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAPRINI 2.370 2.450 2.636 2.550 2.470 2.420 2.450 2.370 -80 0 

Capre 1.840 1.900 1.986 1.900 1.870 1.840 1.850 1.810 -60 30 

Capretti 530 550 650 650 600 580 600 560 -20 -30 

Altri caprini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EQUINI 2.450 2.378 2.364 1.980 1.990 1.920 1.860 1.660 72 790 

Cavalli 1.972 1.914 1.910 1.750 1.760 1.730 1.680 1.520 58 452 

Asini 460 448 438 200 200 170 160 130 12 330 

Muli e bardotti 18 16 16 30 30 20 20 10 2 8 

SUINI 950 1.100 1.570 3.195 4.065 4.120 3.945 4.090 -150 -3.140 

Scrofe 40 68 110 180 290 310 220 250 -28 -210 

Verri 10 18 10 15 25 30 25 30 -8 -20 

Altri suini 900 1.014 1.450 3.000 3.750 3.780 3.700 3.810 -114 -2.910 

 

Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati CCIAA 
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Fonte: elaborazioni I.S.R. su dati Istat 

Interscambio commerciale prodotti dell'agricoltura anno  2016 

Gruppi IMP2015 IMP2016 
Diff. Val 

ass. 

Diff. Val. 

% 
Inc. % EXP2015 EXP2016 Diff. Val ass. 

Diff. Val. 

% 
Inc. % 

Prodotti di colture agricole non permanenti 304.681 218.465 -86.216 -28,3 1,2 959 2.362 1.403 146,3 0,2 

Prodotti di colture permanenti 694.724 324.640 -370.084 -53,3 1,8 64.152 43.106 -21.046 -32,8 3,1 

Piante vive 1.909.574 1.555.837 -353.737 -18,5 8,9 21.500 5.960 -15.540 -72,3 0,4 

Animali vivi e prodotti di origine animale 5.735.119 6.051.663 316.544 5,5 34,4 490 5980 5.490 1120,4 0,4 

Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura 12.138 48.786 36.648 301,9 0,3 0 0 0 
 

0,0 

Legno grezzo 14.188 8.227 -5.961 -42,0 0,0 1500 0 -1.500 -100,0 0,0 

Prodotti vegetali di bosco non legnosi 9232 51091 41.859 453,4 0,3 9.279 18.256 8.977 96,7 1,3 

Pesci ed altri prodotti della pesca 747.014 806.387 59.373 7,9 4,6 231 1335 1.104 477,9 0,1 

Totale Agricoltura, silvicoltura e pesca 9.426.670 9.065.096 -361.574 -3,8 51,6 98.111 76.999 -21.112 -21,5 5,4 

Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 478.067 1.194.173 716.106 149,8 6,8 329.203 230.110 -99.093 -30,1 16,3 

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 1.905.597 2.685.939 780.342 41,0 15,3 806 1267 461 57,2 0,1 

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 104.109 142.490 38.381 36,9 0,8 28 69.262 69.234 247264,3 4,9 

Oli e grassi vegetali e animali 65547 411972 346.425 528,5 2,3 6.410 3.429 -2.981 -46,5 0,2 

Prodotti delle industrie lattiero-casearie 9.420 17.004 7.584 80,5 0,1 22025 33810 11.785 53,5 2,4 

Granaglie, amidi e di prodotti amidacei 92.471 34.998 -57.473 -62,2 0,2 13838 9614 -4.224 -30,5 0,7 

Prodotti da forno e farinacei 50076 45630 -4.446 -8,9 0,3 33.492 24.184 -9.308 -27,8 1,7 

Altri prodotti alimentari 629.952 732.548 102.596 16,3 4,2 479.443 567.320 87.877 18,3 40,2 

Prodotti per l'alimentazione degli animali 4.322.671 3.120.998 -1.201.673 -27,8 17,8 6.751 7.539 788 11,7 0,5 

Bevande 134.676 127.101 -7.575 -5,6 0,7 308.376 389.352 80.976 26,3 27,6 

Totale Industria Alimentare 7.792.586 8.512.853 720.267 9,2 48,4 1.200.372 1.335.887 135.515 11,3 94,6 

Totale settore Agricolo Massa-Carrara 17.219.256 17.577.949 358.693 2,1 100,0 1.298.483 1.412.886 114.403 8,8 100,0 

Totale Massa-Carrara 425.585.932 368.617.898 -56.968.034 -13,4 
 

2.060.662.121 1.853.300.850 -207.361.271 -10,1 
 


