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Conseguenze della pandemia nel settore primario: +9% il costo di 
produzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (settembre 2021 su 
settembre 2020) 

Indice dei costi di produzione dell’agricoltura, delle coltivazioni e degli 
allevamenti (settembre 2021 su agosto 2020) 
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La diffusione pandemica di Covid-19, nel lungo periodo, ha determinato ad un aumento 
considerevole dei costi di produzione delle coltivazioni agricole e degli allevamenti. 

Le misure di contenimento, con le chiusure totali e parziali delle attività economiche, hanno portato 
inevitabilmente ad un calo del prezzo del petrolio e con esso delle materie derivate (benzina, 
gasolio, ecc.). L’economia mondiale in questo periodo ha subito un importante fenomeno di 
recessione (deflazione) che si è arrestato con le riaperture. La ripartenza ha creato una serie di 
rallentamenti per le forniture di beni prodotti e di petrolio e i prezzi ad una rapida ascesa. 

Il settore primario, come gli altri settori dell’economia, non è stato immune a questa crisi. 
Fortemente dipendente dal petrolio ha subito nell’ultimo anno un aumento dei costi dei mezzi 
correnti di produzione dell’8,7% (+1,7% rispetto il mese precedente); in particolare i prodotti 
energetici hanno subito un incremento complessivo del 27,6% (+1,9% rispetto il mese precedente) 
con il costo dei lubrificanti a +51,2% (+0,5% rispetto al mese precedente), dell’energia elettrica a 
+38,2% e dei carburanti a +21,2% (+3% rispetto al mese precedente). 

Nel confronto fra il mese di settembre e il mese di agosto l’indice dei prezzi dei mezzi di produzione 
dei fertilizzanti è cresciuto del 8,9% (+18,1% su base annua) ed i mangimi del 3,4% (+11,5% su base 
annua). 

 

Tabella 1 - Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione totali e dei prodotti energetici (Base 
2010=100) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Ismea 

 
 
 
Analisi per settore 
 
L’aumento delle materie prime energetiche si è ripercossa sui costi sia delle produzioni vegetali sia 
degli allevamenti con un incremento complessivo dei costi di produzione dell’intero comparto 
dell’8,6% rispetto lo scorso anno (+1,9% sul mese di agosto).  

Gli indici dei costi di produzione delle coltivazioni (tabella 2) in totale hanno subito un aumento del 
9,2% rispetto lo scorso anno (2,6% sul mese precedente) con il riso a +19,2% (+5,8% sul mese 
precedente), la frutta in guscio a +11,1% (+1,5% sul mese precedente) e il frumento a +11% (+4,5% 
sul mese precedente). 

Sett. 2021
Var. %                          

sett. 2021/ago. 2020
Var. %                          

sett. 2021/ago. 2021
TOTALE 113,4 +8,7% +1,7%

Fertilizzanti 127,6 +18,1% +8,9%

Mangimi 113,4 +11,5% +3,4%

Prodotti energetici 105,4 +27,6% +1,9%

Carburanti 98,7 +21,2% +3,0%

Energia elettrica 121,1 +38,2% -

Lubrificanti 105,7 +51,2% +0,5%
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Tabella 2 - Indice dei costi di produzione di tutta l’agricoltura e delle coltivazioni (Base 

2010=100) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Ismea 

 
 
Gli indici dei costi di produzione degli allevamenti (tabella 3) hanno subito un aumento nel 
complesso del 8,1% rispetto lo scorso anno (+1,4% sul mese precedente), con l’allevamento degli 
avicoli a +16,8% (+5,1% sul mese precedente), l’allevamento per la produzione di uova a +15,8% 
(+0,2% sul mese precedente) e l’allevamento di suini al +10,2% (-2,9% sul mese precedente). 

 
 

Tabella 3 - Indice dei costi di produzione di tutta l’agricoltura e degli allevamenti (Base 
2010=100) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Ismea 

 
 
 
 
 
 

Prodotti Sett. 2021
Var. %                          

sett. 2021/ago. 2020
Var. %                          

sett. 2021/ago. 2021

Tot. agricoltura 113,39 +8,6% +1,9%
Tot. coltivazioni agr. 115,75 +9,2% +2,6%
Frumento 115,85 +11,0% +4,5%
Mais 116,43 +10,2% +3,7%
Riso 124,25 +19,2% +5,8%
Agrumi 114,33 +8,2% +1,5%
Frutta 114,39 +7,0% +1,2%
Frutta in guscio 113,36 +11,1% +1,5%
Ortaggi 116,03 +10,1% +1,6%
Olio d'oliva 115,67 +7,0% +1,9%
Semi oleosi 115,45 +8,7% +3,7%
Vino 115,16 +7,1% +1,6%

Prodotti Sett. 2021
Var. %                          

sett. 2021/ago. 2020
Var. %                          

sett. 2021/ago. 2021
Tot. agricoltura 113,39 +8,6% +1,9%
Tot. allevamenti 111,33 +8,1% +1,4%
Latte di vacca 112,96 +8,8% +3,0%
Latte di pecora 112,99 +0,6% +1,9%
Avicoli 124,77 +16,8% +5,1%
Bovino da carne 107,12 +4,3% +0,2%
Suini 110,46 +10,2% -2,9%
Uova 116,94 +15,8% +0,2%
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Prezzi al consumo 
 
I prezzi al consumo di prodotti alimentari nell’ultimo anno hanno subito aumenti più contenuti 
rispetto all’aumento dei costi di produzione del settore primario; a fronte di un incremento 
dell’8,6% dei costi produzione l’aumento dei prezzi al consumo è stato del 1,3%. Il prodotto con il 
maggior incremento ad ottobre rispetto ad ottobre dello scorso anno è stato l’olio di oliva con il 
+4,6% (contro un aumento dei costi del +7%) seguito da carne suina e pollame con il +1,9% (contro 
un aumento dei costi di produzione del 10,2% e del 16,8%). 

 

 
 

Tabella 4 - Indice dei prezzi al consumo generale e per i prodotti alimentare (base 2015=100) 

 
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Istat 

 
 
Conclusione 
 
Il settore primario, fortemente dipendente dal petrolio ha subito nell’ultimo anno un aumento dei 
costi dei mezzi correnti di produzione dell’8,7% (+1,7% rispetto il mese precedente). L’indice dei 
costi di produzione è aumentato per coltivazioni del 9,2% e per gli allevamenti dell’8,1%. 

I prezzi al consumo di prodotti alimentari nell’ultimo anno hanno subito aumenti più contenuti 
rispetto all’aumento dei costi di produzione del settore primario; a fronte di un incremento 
dell’8,6% dei costi produzione l’aumento dei prezzi al consumo è stato del 1,3%.  

I maggiori costi di produzioni dei prodotti agricoli (coltivazioni ed allevamenti) sono stati nell’ultimo 
anno quasi esclusivamente a carico delle imprese agricole. 
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Ott-2021
Var. %                             

ott. 2021/ott. 2020
Var. %                             

ott. 2021/sett. 2021
Indice generale 105,5 +3,0% +0,6%
Prodotti alimentari 107,0 +1,3% +0,5%
Pane e cereali 103,5 +1,6% +0,4%
Carne bovina 106,1 +1,4% +0,3%
Carne suina 107,0 +1,9% +0,3%
Pollame 108,8 +1,9% +0,1%
Formaggi e latticini 105,5 +1,1% +0,2%
Uova 103,8 -0,7% -0,1%
Olio di oliva 103,1 +4,6% +1,0%
Frutta 115,9 -1,1% +2,1%
Vini 101,9 -1,3% -0,6%


