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Nel corso dell’annata agraria novembre 2006 – ottobre 2007 sono state 
rilevate in Sicilia circa 237 mila aziende agricole (4,7% in meno rispetto al 
corrispondente dato del 2005) con una superficie utilizzata di poco superiore a 
1.251 mila ettari, stazionaria rispetto al biennio precedente. Sull’intero territorio 
nazionale hanno operato circa 1 milione 680 mila aziende in leggera flessione 
(2,8%) rispetto al 2005. 

Nel 2007 la produzione agricola nell’Isola ha sfiorato i 3,8 miliardi di euro,  
ragguagliando il valore raggiunto dall’anno precedente. La produzione 
zootecnica ha registrato livelli superiori di quelli rilevati nel 2006 (463 milioni 
di euro contro 448). 

Il valore aggiunto del ramo dell’agricoltura, silvicoltura e pesca è stato 
stimato pari a poco meno di 2,9 miliardi di euro (corrispondente al 10,2% del 
valore nazionale), in leggera flessione (-0,8%) rispetto all’anno precedente. 
Nelle valutazioni a prezzi costanti è stata contabilizzata una perdita dell’1,4 per 
cento in termini reali. 

Nell’ambito delle coltivazioni agricole, diminuite del 3,7% in quantità, sono 
stati rilevati vistosi cali (8,4%) per le legnose e una leggera crescita (1,4%) per 
le erbacee. Il raccolto di frumento duro è stato pari a 8 milioni 414 mila quintali 
con una crescita dell’11,1%. Per contro, hanno subito flessioni le produzioni di 
arance (11.444 mila quintali, -9,6 per cento) e di pomodoro (6.017 mila 
quintali, -0,7%). In calo anche la produzione di uva da tavola (3.551 mila 
quintali, -3,1%). La produzione complessiva di vino ha superato nel 2006 i 3,9 
milioni di ettolitri contro i 5,5 dell’anno precedente (-29,1%). Tra questi i vini 
DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita) insieme registrano il calo più marcato (-
38,8%), seguiti da quelli da tavola (-31,1%). Meno consistente il calo (21%) 



della produzione di vino IGT (Indicazione Geografica Tipica). La quantità di 
vino prodotta nella regione, nonostante i miglioramenti qualitativi degli ultimi 
anni, si è confermata sbilanciata a favore dei semilavorati destinati all’industria 
enologica extraregionale e a detrimento delle tipologie più pregiate. Nel 2007 la 
quota di vino da tavola ha rappresentato il 67% del totale contro un valore 
medio nazionale del 35,8%. Quanto invece alle restanti tipologie, mentre per il 
marchio IGT le quote risultano pressoché simili, per le tipologie DOC e DOCG 
la quota di appena il 3,9% si confronta con il 34,8% del dato nazionale. La 
Sicilia produce, in pratica, poco meno di un quinto del vino da tavola italiano, 
circa un decimo di prodotto IGT e meno dell’1% dei DOC e DOCG. 

La produzione zootecnica, che in termini reali ha fatto registrare una 
assoluta parità rispetto al 2006, è cresciuta nel comparto delle carni bovine e 
suine insieme (3%) e più marcatamente del pollame (17,3%), mentre si è 
registrata una lieve flessione in quello del latte (-0,7%). 

I dati per provincia evidenziano Catania e Messina tra le aree a più elevata 
vocazione agricola e zootecnica in Italia. Sulla base delle stime dell’Istituto 
Tagliacarne, nel 2006 il valore aggiunto prodotto nelle due province dal ramo 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca ha superato i 520 milioni di euro per la 
prima e i 500 per la seconda, contribuendo insieme per oltre un terzo alla 
produzione dell’agricoltura e zootecnia ottenuta in Sicilia. Valori meno 
consistenti si registrano per Ragusa (425 milioni di euro), Enna (334) e Trapani 
(329) mentre Palermo (177) e Agrigento (161) si collocano in coda alla 
classifica. 

Negli ultimi cinque anni le coltivazioni agricole hanno fatto segnare un 
incremento cumulato del 20,4% riconducibile quasi esclusivamente alle erbacee 
(42,5%). I prodotti zootecnici, invece, sono diminuiti (-7,9% il tasso cumulato) 
a causa anche delle ricorrenti crisi sanitarie: le carni bovine hanno registrato 
una flessione del 7,3% nelle quantità prodotte, il latte di vacca e bufala del 
27,5% e il latte di pecora e capra del 44,6 per cento. 

Quanto all’agricoltura biologica, i dati forniti dagli OdG e dal SINAB 
qualificano la Sicilia come la regione con la maggiore presenza di aziende: nel 
2006 il numero degli operatori si è aggirato attorno a 8.100 unità (il 15,9% del 
totale nazionale) in leggera flessione (-4%) rispetto al 2005. L’analisi per 
tipologia aziendale evidenzia una forte concentrazione della produzione sia 
nell’Isola sia nel contesto nazionale. 

Le aziende agrituristiche nella regione sono aumentate nel 2007 di 40 
raggiungendo le 383 unità con 6.996 posti letto (+10,8% rispetto al 2006). In 
base alla tipologia aziendale, appaiono maggiormente diffuse le iniziative che 
offrono una pensione completa (237 aziende con 4.576 posti letto) e quelle che 
erogano la mezza pensione (91 aziende con 1.869 posti letto). Ogni azienda 
dispone in media di circa 18 posti letto contro i 12 rilevati sull’intero territorio 
nazionale. 



Glossario 
 
 
Agriturismo: Attività turistica svolta in locali rurali, nei quali viene dato alloggio a 
turisti da imprenditori agricoli. 
 
Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in 
appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui 
si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore 
(persona fisica, società o ente) che ne sopporta il rischio. 
 
Azienda biologica: Azienda che utilizza sistemi agricoli che promuovono la produzione 
di alimenti e fibre in modo sano socialmente, economicamente e dal punto di vista 
ambientale. Questi sistemi hanno come base della capacità produttiva la fertilità 
intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura, delle piante, degli animali e del 
paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori interdipendenti. 
 
Peso morto: per i bovini e per gli equini è dato dal peso della carcassa scuoiata, con i 
reni  e loro grasso, ma priva della testa, dei visceri toracici e addominali, dei piedi e 
della coda, detratto altresì, il “calo di raffreddamento”; per i suini, gli ovini e i caprini il 
peso morto comprende anche la testa e i piedi detratti sempre i visceri ed il “calo di 
raffreddamento”. 
 
Seminativo: superficie utilizzata per le colture di piante erbacee, soggette 
all’avvicendamento colturale che prevede una durata non superiore a cinque anni. 

 
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.): insieme dei terreni investiti a seminativi, orti 
familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. 
Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni 
propriamente agricole. Non comprende la superficie investita a funghi in grotte, 
sotterranei ed appositi edifici.  
 
Vino DOC e DOCG: vino ottenuto da viti appartenenti a vitigni le cui superfici sono 
iscritte all’Albo dei vigneti istituito presso le Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, per la produzione di vini a denominazione di origine 
controllata (DOC) e controllata garantita (DOCG). 

 
 
 
Approfondimenti: 
 
 
Volumi 

 
 
Annuario Statistico Italiano 2008 - ISTAT  
 
Agrienvironmental indicators: methodologies, data needs and availability – ISTAT 
 
Waste statistics on agriculture, forestry and fishing sectors – ISTAT 
 
Annuario dell’Agricoltura Italiana – Anni 2006 - 2007– INEA 



 
Il Commercio con l’Estero dei Prodotti Agroalimentari – Anni  2006 – 2007 - INEA 

 
Outlook dell’agroalimentare italiano – Rapporto Annuale – ISMEA 
 
 

 
Su Internet 

 
www.inea.it 
L’agricoltura italiana conta 2008 
Rapporto sullo stato dell’agricoltura italiana – Anno 2006  
 

www.istat.it 
Valore aggiunto dell'agricoltura per regione – Anni 1980-2006 
Struttura e produzioni delle aziende agricole (SPA) – Anno 2005 
Sistema di indicatori Territoriali – Area Agricoltura 
Dati congiunturali - Dati annuali sulle coltivazioni 
Dati congiunturali - Dati annuali sulla consistenza del bestiame 
Dati congiunturali - Dati annuali sui mezzi di produzione 
Dati congiunturali – Dati annuali e mensili sul settore lattiero caseario  
Dati congiunturali – Dati sulle superfici e le utilizzazioni forestali  
Dati congiunturali – Dati annuali sulla caccia  
Dati congiunturali – Dati annuali sulla floricoltura  
Dati congiunturali – Dati annuali sulla pesca 
Le aziende agrituristiche in Italia  
Annuario Statistico Italiano 2008 – Capitolo 13: “Agricoltura” 

 
www.politicheagricole.it 
Banca dati Prodotti DOP e IGP 
Banca dati Vini DOC, DOCG, IGT 
Banca dati dei Prodotti agroalimentari tradizionali 
Banca dati Pesca ed Acquicoltura 
Banca dati settori Agroalimentari 
 

www.sinab.it 
Sistema unico nazionale sull'Agricoltura Biologica 
 
 

www.starnet.unioncamere.it 
(aree tematiche – agricoltura – analisi e dati) 
Conti economici -  Valore aggiunto e investimenti fissi lordi 
Commercio estero e quote di mercato. Mappa della competitività provinciale 
Natimortalità delle imprese registrate presso le Camere di Commercio 
 

www.corpoforestale.it 
Statistiche sugli incendi boschivi  
 

www.ense.it 
Distribuzione geografica delle superfici ufficialmente controllate per la 
produzione di sementi  
 



www.ismea.it 
Rilevazione prezzi – Quotazione dei prodotti agroalimentari in oltre 300 mercati 
Congiuntura e scenari - Note congiunturali, studi sui consumi, indagini di clima e 
analisi di scenario  
Analisi economico-finanziarie 
 

www.agricolturaitalianaonline.gov.it 
Rivista telematica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
 

www.inran.it 
Banca dati di composizione degli alimenti 
Database “Qualità delle varietà di frumento coltivate in Italia” 
 

www.irepa.org 
 Osservatorio economico sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 

 


