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5. ALCUNI ASPETTI METODOLOGICI 

Il sistema produttivo locale è stato analizzato al fine di individuare uno sche-
ma interpretativo delle dinamiche e delle trasformazioni dell’economia 
dell’Unione Terre di Castelli, volto all’identificazione di scenari futuri per tale 
sistema. L’analisi è stata realizzata innanzitutto attraverso informazioni di fon-
te ufficiale, così da ricostruire un quadro analitico che permetta confronti o-
mogenei con altri territori, e in secondo luogo attraverso interviste ad attori 
rilevanti e testimoni privilegiati al fine di integrare l’analisi quantitativa. 

Per quanto riguarda la parte di analisi effettuata attraverso fonti ufficiali, oltre 
ad evidenziare le tendenze - di lungo periodo e recenti – relative ai diversi 
settori di attività, ci si è concentrati sull’analisi degli asset di servizio alla pro-
duzione, quali il credito e il sistema educativo. Tali elementi sono infatti cen-
trali nel processo di identificazione di scenari per il sistema produttivo. 

Un primo dato di contesto rilevabile dalle fonti ufficiali riguarda il cambiamen-
to intervenuto tra il 7° e l’8° censimento dell’Industria e dei Servizi (1991 e 
2001). A partire dal 2001, infatti, i Comuni di Vignola, Castelvetro, Savignano 
e Spilamberto1 non costituiscono più un Sistema Locale del Lavoro (SLL), ov-
vero una delle aggregazioni di Comuni contigui fra loro, geograficamente e 
statisticamente comparabili, utilizzati dall’Istat come unità di analisi territoria-
le. I Sistemi locali del Lavoro si configurano come unità territoriali legate fra 
loro dai flussi degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in oc-
casione dei censimenti della popolazione: sono quindi entità socio-economiche 
dove si concentrano attività produttive, servizi, opportunità residenziali, rela-
zioni sociali. 

I Comuni appartenenti all’Unione sono confluiti per la maggior parte nel SLL di 
Modena, mentre il Comune di Castelvetro è stato assorbito dal SLL di Sassuo-
lo. La scomparsa del Sistema Locale di Vignola riflette a livello statistico alcu-
ne delle evidenze emerse nel corso degli incontri e delle interviste effettuate 
nella preparazione del presente lavoro, ovvero la percezione, avvertita dagli 
amministratori e dagli attori del sistema economico locale, di un costante pe-
ricolo di perdita di identità per il territorio dell’Unione Terre di Castelli. 

Le differenze tra i Comuni in termini di estensione e popolazione residente, 
ma anche dal punto di vista produttivo in termini di numero e grandezza delle 
imprese e degli addetti sono molto rilevanti. Per questo motivo il dettaglio 
comunale è stato sempre mantenuto, dove possibile, nella presentazione dei 
dati. 

                                            
1 Il Comune di Castelnuovo Rangone apparteneva anche nel 1991 al Sistema Locale 
del Lavoro di Modena. 
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Nello specifico, alcune avvertenze metodologiche sono necessarie per quanto 
riguarda i dati relativi alla struttura produttiva agricola: è difficile aggiornare i 
dati relativi alla struttura produttiva agricola dopo il Censimento del 2000, so-
prattutto a livello comunale. Data l’importanza che il comparto agricolo riveste 
nell’economia dell’Unione Terre di Castelli, si è comunque tentato di leggere i 
dati più recenti disponibili al fine di verificare se i trend rilevati nel lungo pe-
riodo siano ancora in atto e con quale intensità. I dati reperiti presso la Pro-
vincia di Modena, l’anagrafe regionale delle aziende agricole, i servizi veteri-
nari e la banca dati nazionale anagrafe bovina sono poco confrontabili in ter-
mini di valori assoluti con quelli dei Censimenti effettuati dall’Istat, ma può 
essere utile leggerli in modo comparato per individuare appunto un trend nel 
cambiamento anche negli anni più recenti. 

Per quanto riguarda i dati relativi al mercato del lavoro si segnala invece la 
brevità della serie storica disponibile (2004-2006) e la mancanza di disponibi-
lità di alcuni approfondimenti, relativi ad esempio agli avviamenti per mansio-
ne, che non hanno permesso di arrivare al livello di dettaglio previsto. 
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6. LA STRUTTURA PRODUTTIVA AGRICOLA 

6.1 I mutamenti di lungo periodo  

 
Aziende e superficie agricola  

I dati sulla struttura agricola disponibili per il livello comunale si riferiscono al 
5° Censimento Generale sull’Agricoltura del 2000; laddove rilevante sono stati 
evidenziati i confronti con il Censimento del 1990 per cogliere le tendenze di 
lungo periodo, mentre per una fotografia più recente della struttura agricola 
dei Comuni dell’Unione ulteriori dati sono stati reperiti attraverso la Provincia 
di Modena presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole e attraverso in-
terviste con osservatori privilegiati del sistema produttivo agricolo delle Terre 
di Castelli. 

Il Censimento del 2000 rileva nel territorio dell’Unione 1.538 aziende agricole 
distribuite su 9.033,87 ettari (ha) di SAU (Superficie Agricola Utilizzata). Nel 
territorio si concentra il 10,45% delle aziende agricole Provinciali, per 
un’incidenza di superficie agricola utilizzata pari al 6,59%.  

La disamina della dimensione media aziendale evidenzia situazioni differenzia-
te tra i 5 Comuni dell’Unione. Le aziende agricole misurano mediamente 5,87 
ettari, mentre la media regionale è di oltre 9 ettari, ma i valori variano sensi-
bilmente tra i 2,88 ettari di dimensione media a Vignola e gli oltre 9 di Castel-
nuovo Rangone.  

Il confronto con i dati del censimento sull’Agricoltura del 1990 evidenzia una 
diminuzione del numero delle aziende e della superficie agricola utilizzata. 
Questa decrescita ha interessato in modo particolare il Comune di Castelnuo-
vo Rangone e Vignola, dove le aziende sono diminuite rispettivamente del 
34,6% e 16,4% e dove si è concentrata la perdita di superficie agricola con 
percentuali di molto superiori alla media Provinciale, pari rispettivamente al 
22,7% e al 17,6%. 

La diminuzione della superficie agricola è stata generalmente più contenuta 
rispetto alla diminuzione delle aziende, e si è quindi accompagnata ad un fe-
nomeno di razionalizzazione che ha visto ampliarsi le aziende agricole rima-
ste, ma ha indebolito sostanzialmente il tessuto imprenditoriale agricolo. 
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Tavola 6.1 

Aziende, superficie agricola e superficie totale, 2000 

Numero aziende SAU 

 
v.a. 

% sul tot. Pro-

vincia 
Ha 

% sul tot. Pro-

vincia 

Superficie 

media 

Castelnuovo Rangone 136 0,92% 1.279,42 0,93% 9,41 

Castelvetro 425 2,89% 2.750,89 2,01% 6,47 

Savignano sul Panaro 269 1,83% 1.460,51 1,07% 5,43 

Spilamberto 265 1,80% 2.268,10 1,65% 8,56 

Vignola 443 3,01% 1.274,95 0,93% 2,88 

Tot. Unione 1.538 10,45% 9.033,87 6,59% 5,87 

Tot. Provincia 14.711 100,00% 137.047,00 100,00% 9,32 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, 2000. 
 

Tavola 6.2 

Aziende, superficie agricola e superficie media, 1990 e 2000 

Comune 
Aziende 
1990 

Aziende 
2000 

VAR.% 
SAU 

 1990 
SAU  
2000 

VAR. 
% 

Sup. 
media 
1990 

Sup. 
media 
2000 

Castelnuovo Ran-

gone 
208 136 -34,6 1.655,53 1.279,42 -22,7 8,0 9,4 

Castelvetro di 

Modena 
527 425 -19,4 3.138,48 2.750,89 -12,3 6,0 6,5 

Savignano sul Pa-

naro 
291 269 -7,6 1.483,83 1.460,51 -1,6 5,1 5,4 

Spilamberto 317 265 -16,4 2.266,01 2.268,10 0,1 7,1 8,6 

Vignola 530 443 -16,4 1.547,99 1.274,95 -17,6 2,9 2,9 

Unione 1.873 1.538 -17,9 10.091,84 9.033,87 -10,5 5,4 5,9 

Prov. di Modena 20.344 14.711 -27,7 153.423,00 137.047,00 -10,7 7,5 9,3 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 

 
 
Aziende per forma di conduzione, possesso e dimensioni  

L’analisi delle aziende agricole per forma di conduzione evidenzia nel territorio 

dell’Unione un maggior numero di aziende a conduzione diretta del coltivatore 

rispetto a quanto registrato in Provincia. Nel 2000 per oltre il 94% delle a-

ziende e il 90% della SAU  la manodopera utilizzata è quasi esclusivamente di 

tipo familiare, mentre in Provincia sono il 90,7% delle aziende a ricorrere a 

manodopera quasi esclusivamente familiare per coltivare circa l’85% della 

SAU. 
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La differenza con quanto mediamente registrato in Provincia risulta ancora più 

marcata se si guardano le tendenze rilevate nel periodo intercensuario: men-

tre in Provincia sono aumentate le aziende  che fanno ricorso a salariati ( dal 

6,3% al 9,3%), nei Comuni dell’Unione la percentuale è rimasta invariata. La 

diminuzione della SAU condotta con salariati è stata inoltre molto più marcata 

nell’Unione (dal 18,4% al 9,8%) rispetto alla Provincia (dal 17,5% al 14,6%). 

In questo caso, però, meritano un approfondimento le differenze tra i cinque 

Comuni dell’Unione. Le percentuali di aziende e di SAU condotte con salariati, 

infatti, variano sensibilmente: Castelnuovo, nonostante la diminuzione fatta 

registrare nel corso degli anni ’90, resta il Comune dove le aziende fanno più 

ricorso a manodopera salariata (9,6% delle aziende e 16% della SAU), facen-

do presupporre un maggiore orientamento al mercato del sistema agricolo, 

mentre a Savignano si registrano le percentuali più basse (3% delle aziende e 

7% di SAU). 

Nel 2000 il numero degli addetti del comparto agricolo nei Comuni dell’Unione 

è pari a circa 5 mila unità. In linea con i dati Provinciali, circa un terzo degli 

addetti è rappresentato dai conduttori aziendali e oltre la metà dai suoi fami-

liari e dai parenti.  

La manodopera fuori dall’ambito familiare assorbe circa il 10% degli occupati 

totali e riguarda prevalentemente operai che lavorano nelle aziende a tempo 

determinato. 
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Tavola 6.3 

Aziende per forma di conduzione 
(valori %) 

Comune 

Solo mano-
dopera fa-

miliare 

Con manodope-
ra familare pre-

valente 

Con manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 

TOTALE Con-
duzione Diret-
ta del Coltiva-

tore 
Conduzione 
con salariati 

Conduzione a 
colonia parzia-
le appoderata 

Altra forma di 
conduzione  Totale

CENSIMENTO 1990        

Castelnuovo  73,1 8,7 0,0 82,2 15,4 2,4 0,0 100,0 
Castelvetro  86,1 6,6 2,1 94,9 4,6 0,6 0,0 100,0 

Savignano  71,1 17,9 3,8 92,8 2,1 5,2 0,0 100,0 
Spilamberto         72,9 14,5 3,8 91,2 7,3 1,6 0,0 100,0
Vignola        74,0 18,9 3,8 96,6 2,8 0,6 0,0 100,0
Unione         76,7 13,4 2,9 93,0 5,3 1,7 0,0 100,0
Prov. di Modena 81,9 8,3 2,6 92,8 6,3 0,9 0,0 100,0 

CENSIMENTO 2000        

Castelnuovo  80,1 10,3 0,0 90,4 9,6 0,0 0,0 100,0 

Castelvetro  87,3 5,4 1,4 94,1 5,9 0,0 0,0 100,0 

Savignano  79,2 13,4 3,3 95,9 3,0 1,1 0,0 100,0 
Spilamberto         77,0 12,1 3,0 92,1 7,9 0,0 0,0 100,0
Vignola        87,4 9,3 0,2 96,8 3,2 0,0 0,0 100,0
Unione         83,5 9,5 1,6 94,5 5,3 0,2 0,0 100,0
Prov. di Modena 79,5 9,0 2,1 90,7 9,3 0,0 0,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 

 

 



 

Tavola 6.4 

SAU per forma di conduzione 
(valori %) 

Comune 

Solo mano-
dopera fa-

miliare 

Con manodope-
ra familare pre-

valente 

Con manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 

TOTALE Con-
duzione Diret-
ta del Coltiva-

tore 
Conduzione 
con salariati 

Conduzione a 
colonia parzia-
le appoderata 

Altra forma di 
conduzione  Totale

CENSIMENTO 1990        

Castelnuovo  45,3 21,1 0,0 66,7 30,9 2,4 0,0 100,0 
Castelvetro  70,5 12,2 5,5 88,2 11,3 0,5 0,0 100,0 

Savignano  57,4 24,3 4,2 86,0 7,3 6,7 0,0 100,0 
Spilamberto         36,2 19,8 7,7 63,8 35,3 1,0 0,0 100,0
Vignola        55,2 30,1 9,0 94,2 5,3 0,5 0,0 100,0
Unione         54,4 19,9 5,5 79,8 18,4 1,8 0,0 100,0
Prov. di Modena 59,3 14,1 7,8 81,4 17,5 1,0 0,0 100,0 

CENSIMENTO 2000        

Castelnuovo  50,8 33,2 0,0 84,0 16,0 0,0 0,0 100,0 

Castelvetro  74,6 13,8 1,1 89,5 10,5 0,0 0,0 100,0 

Savignano  61,0 22,1 8,9 92,0 7,0 1,0 0,0 100,0 
Spilamberto         37,1 19,9 33,0 90,0 10,0 0,0 0,0 100,0
Vignola        80,5 14,1 0,5 95,1 4,9 0,0 0,0 100,0
Unione         60,4 19,4 10,1 90,0 9,8 0,2 0,0 100,0
Prov. di Modena 58,6 17,4 9,4 85,4 14,6 0,0 0,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 

 

 
 



 

Tavola 6.5 
Persone impiegate per categoria di manodopera agricola, 2000 

(valori assoluti e valori %) 

Familiari e parenti del conduttore Altra manodopera aziendale 

Dirigenti impiegati Operai ed assimilati 

Conduttore Coniuge 
Altri fami-

liari Parenti Totale
a tempo 
indet. 

a tempo 
det. 

a tempo 
indet. 

a tempo 
det. 

Totale 

VALORI ASSOLUTI           

Castelnuovo  130 95 125 38 258 6 1 11 33 439 

Castelvetro        411 283 477 53 813 17 16 24 111 1.392 

Savignano  266 170 286 11 467 1 13 5 70 822 

Spilamberto          258 199 391 32 622 8 6 33 147 1.074 

Vignola    434 302 452 77 831 7 14 8 108 1.402 

Tot. Unione 1.499 1.049 1.731 211 2.991 39 50 81 469 5.129 

Tot. Provincia 14.405 9.555 14.746        2.597 26.898 474 505 846 6.651 49.779

VALORI %  

Castelnuovo  29,61% 21,64% 28,47% 8,66% 58,77%      1,37% 0,23% 2,51% 7,52% 100,00%

Castelvetro       29,53% 20,33% 34,27% 3,81% 58,41% 1,22% 1,15% 1,72% 7,97% 100,00%

Savignano  32,36% 20,68% 34,79%        1,34% 56,81% 0,12% 1,58% 0,61% 8,52% 100,00%

Spilamberto       24,02% 18,53% 36,41% 2,98% 57,91% 0,74% 0,56% 3,07% 13,69% 100,00%

Vignola       30,96% 21,54% 32,24% 5,49% 59,27% 0,50% 1,00% 0,57% 7,70% 100,00%

Tot. Unione 29,23% 20,45% 33,75% 4,11%      58,32% 0,76% 0,97% 1,58% 9,14% 100,00% 

Tot. Provincia 28,94% 19,19% 29,62% 5,22%      54,03% 0,95% 1,01% 1,70% 13,36% 100,00% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 
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Ulteriore elemento che caratterizza il territorio dell’Unione rispetto alla Provin-
cia è la minore dimensione media delle aziende agricole che emerge dalla di-
samina della distribuzione delle aziende per classe di superficie agricola utiliz-
zata. Le aziende con SAU pari o inferiori a 10 ettari rappresentano nel territo-
rio dell’Unione oltre l’86%, mentre la percentuale in Provincia scende al 
76,9%. Le variazioni rispetto al censimento del 1990 fanno inoltre registrare 
una diminuzione della percentuale di aziende che operano su superfici fino a 
10 ettari ed un aumento di quelle comprese tra i 10 e i 100 ettari molto più 
contenuti di quelli registrati in Provincia. Questo dato va però letto alla luce 
delle specializzazioni agricole dei Comuni dell’Unione, dove gli utilizzi più e-
stensivi, come i prati e i pascoli, hanno un peso percentuale molto meno rile-
vante che nel resto della Provincia. 

Tavola 6.6 
Aziende per classe di SAU -2000  

(valori %) 

Comune 

Senza 
superficie 

Meno  
di 1  

1--2  2--5  5--10  
10--
20  

20--
50   

50--
100  

100 
ed 

oltre 
Totale  

Castelnuovo 1,5 10,3 11,8 37,5 17,6 9,6 8,8 2,9 0,0 100,0 

Castelvetro  2,1 15,5 14,4 35,3 14,4 12,0 4,7 1,6 0,0 100,0 

Savignano  0,4 15,6 24,5 29,7 15,6 9,3 4,1 0,7 0,0 100,0 

Spilamberto 0,8 14,7 17,0 33,6 18,1 8,3 4,9 1,9 0,8 100,0 

Vignola 0,2 35,4 22,1 25,1 11,5 4,7 0,9 0,0 0,0 100,0 

Unione 1,0 20,7 18,6 31,3 14,7 8,6 3,9 1,2 0,1 100,0 
Prov. di 
Modena 2,5 14,4 13,9 27,0 19,1 12,6 7,9 1,9 0,7 100,0 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, 2000. 
 

Tavola 6.7 
Aziende per classi di SAU: variazioni % intercensuarie 

Comune 

Senza 
superficie 

meno di 
1 

1--2  2--5 5--10 10--20 
20--
50   

50--100  
100 
ed 

oltre  

Castelnuovo  -2,4 -5,6 -2,2 10,1 -3,5 0,9 2,6 0,5 0,0 

Castelvetro  0,8 2,8 -3,3 1,9 -3,9 0,8 -0,2 1,1 0,0 

Savignano 0,4 -0,2 3,6 -3,2 -1,6 -0,3 0,7 0,7 0,0 

Spilamberto -0,5 -0,7 1,2 -1,1 -1,8 2,0 0,2 0,6 0,1 

Vignola -0,3 1,1 -0,5 -1,2 0,6 1,2 -0,8 0,0 0,0 

Unione -0,2 0,5 -0,3 0,4 -1,9 0,9 0,0 0,5 0,0 
Prov. di  
Modena -1,6 -1,5 -0,4 -0,6 0,4 0,8 1,9 0,7 0,4 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 
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Tavola 6.8 
Aziende per titolo di possesso dei terreni, 2000 

(valori %) 

Comune Proprietà Affitto 
Uso gra-

tuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Parte in 
proprietà  e 

parte in 
uso gratui-

to 

Parte in 
affitto e 
parte in 
uso gra-

tuito 

Parte in 
proprietà, 
parte in 
affitto e 
parte in 
uso gra-

tuito 

Totale 

         
Castelnuovo 83,82 5,15 0 11,03 0 0 0 100 
Castelvetro  80,14 5,67 0,71 11,11 1,2 0 1,2 100 

Savignano  81,72 7,46 0,37 8,21 1,1 0 1,1 100 
Spilamberto 73,00 8,75 1,52 15,59 0,0 0,4 0,8 100 

Vignola 77,60 8,60 3,39 6,79 2,7 0,2 0,7 100 
Unione 78,79 7,31 1,50 10,12 1,3 0,1 0,8 100 

Provincia 76,81 5,89 0,72 12,83 2,4 0,2 1,1 100 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 

  
Le principali coltivazioni e la zootecnia 

La disamina della superficie agraria secondo il tipo di utilizzazione dei terreni 
evidenzia nel territorio dell’Unione una preminenza dei seminativi, che occu-
pano oltre il 57% della superficie agricola utilizzata, mentre la restante parte 
è dedicata a coltivazioni legnose agrarie (quasi il 36%) e a prati o pascoli 
(quasi il 7%).  

Il confronto con la Provincia evidenzia un’incidenza sensibilmente maggiore 
delle coltivazioni legnose agrarie, che occupano porzioni di SAU superiori a 
quella media Provinciale in tutti i Comuni dell’Unione, con l’eccezione di Ca-
stelnuovo Rangone dove la percentuale maggiore di SAU è dedicata ai semi-
nativi (oltre l’81%). L’incidenza delle coltivazioni legnose è particolarmente 
elevata a Vignola (oltre il 61% della SAU) e a Savignano (oltre il 52% della  
SAU). 

Il confronto intercensuario evidenzia un sensibile aumento della SAU dedicata 
a prati permanenti e pascoli nel Comune di Castelvetro come nel complesso 
del territorio della Provincia, a fronte di una diminuzione della superficie dedi-
cata ai seminativi. Si può ipotizzare che l’aumento delle superfici dedicate a 
prati e pascoli sia inserito in un processo di recupero dell’uso del suolo agrico-
lo non più coltivato a seminativi.  

Negli altri Comuni dell’Unione il dato più rilevante è la diminuzione della SAU 
dedicata alle coltivazioni legnose: pur non essendo molto significativa tale di-
minuzione riguarda infatti le coltivazioni che rappresentano la tipicità del terri-
torio per la produzione di ciliegie e di lambrusco grasparossa. In controten-
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denza il Comune di Castelvetro, che ha visto aumentare nel corso degli anni 
’90 la SAU dedicata alle coltivazioni legnose ed in particolare, è presumibile, 
proprio alla vite. 

 

Tavola 6.9 
SAU (Ha) secondo l'utilizzazione dei terreni, 2000 

 
Seminativi 

Coltivazioni legnose 
agrarie 

Prati perma-
nenti e pasco-

li 
Totale 

Castelnuovo  81,86% 14,73% 3,41% 100,00% 

Castelvetro 59,11% 25,11% 15,78% 100,00% 
Savignano  43,53% 52,02% 4,44% 100,00% 
Spilamberto 62,99% 36,13% 0,88% 100,00% 

Vignola 35,07% 61,82% 3,11% 100,00% 
Tot. Unione 57,40% 35,94% 6,67% 100,00% 
Tot. Provincia 71,03% 14,44% 14,53% 100,00% 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, 2000. 
 
 

Tavola 6.10 
SAU (Ha) secondo l'utilizzazione dei terreni, variazioni % 1990 - 2000 

Comune Seminativi Coltivazioni legnose Prati permanenti e pascoli 

Castelnuovo 0,53 -2,54 2,01 

Castelvetro -18,49 3,53 14,96 

Savignano 6,63 -5,55 -1,08 
Spilamberto 1,41 -2,26 0,85 
Vignola 8,83 -3,18 -5,64 
Tot. Unione -3,36 -0,66 4,02 
Tot. Provincia -2,70 1,01 1,69 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 
 
Per quanto riguarda la zootecnia2, nel territorio dell’Unione sono prevalenti gli 
allevamenti di bovini e suini, anche se dal 1990 al 2000 si è registrata una 
diminuzione delle aziende.  

In sensibile controtendenza rispetto al dato Provinciale l’aumento degli alle-
vamenti avicoli nei territori dell’Unione rispetto al 1990, aumento concentrato 
nei Comuni di Castelvetro e Vignola.  

Per quanto riguarda gli allevamenti di bovini e suini, che hanno una rilevanza 
molto significativa in relazione alla presenza del distretto di lavorazione della 
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2 La somma delle percentuali delle aziende agricole per principali specie allevate non è 
uguale a 100 in quanto nella stessa azienda possono essere allevate diverse specie. 
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carne, le diminuzioni dei capi allevati e delle aziende negli ultimi venti anni 
hanno determinato una sostanziale modifica della struttura produttiva, nel 
territorio dell’Unione come più in generale in tutta la Provincia di Modena. Alla 
diminuzione delle aziende e del numero di capi allevati, infatti, si accompagna 
quasi in ogni  Comune un aumento del numero di capi mediamente allevati 
per azienda. 

 
Tavola 6.11 

Aziende con allevamenti e principali specie allevate, 2000  
(valori %) 

Comune 
Bovini e bufalini  Suini  

Ovini e 

caprini  
Equini  

Allevamenti a-

vicoli   

Castelnuovo 47,4 6,6 3,9 7,9 77,6 

Castelvetro  35,14 4,50 4,05 3,60 81,1 

Savignano 25,81 6,45 10,75 7,53 83,9 

Spilamberto 25,00 10,12 0,60 4,17 82,7 

Vignola 13,00 8,00 5,00 1,00 87,0 
Tot. Unione 29,29 6,98 4,25 4,40 82,4 
Tot. Provincia 31,79 7,12 5,12 7,68 82,2 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 
 
 

Tavola 6.12 
Aziende con allevamenti e principali specie allevate - 2000-1990 

(variazione %) 

Comune 
Bovini e bufalini  Suini  

Ovini e 

caprini  
Equini  

Allevamenti a-

vicoli 

Castelnuovo  3,6 -3,1 2,6 1,6 -16,1 

Castelvetro  -39,60 -7,86 2,44 -1,24 56,9 

Savignano  3,83 -0,14 9,65 3,68 -11,2 

Spilamberto -9,91 -5,83 -0,70 1,58 - 7,3 

Vignola -20,06 -1,09 1,69 -0,65 28,3 
Tot. Unione -12,68 -4,23 2,63 0,59 9,2 
Tot. Provincia -6,88 -2,38 0,94 2,12 -4,2 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat. 
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Tavola 6.13 
Numero di capi e aziende con allevamenti bovini – variazioni 

intercensuarie 1982-2000 

 Consistenze bovine  Aziende con allevamenti bovini 

 Anno Anno 

Comune 1982 1990 2000 

Variazione 
% 2000-

1982 1982 1990 2000 

Variazione 
% 2000-

1982 

Castelnuovo Rangone 3.962 3.619 2.753 -  30,5 105 63 36 -  65,7 

Castelvetro 4.992 4.870 3.562 -  28,6 242 139 78 -  67,8 

Savignano sul Panaro 1.215 882 547 -  55,0 63 40 24 -  61,9 

Spilamberto 8.470 7.448 4.732 -  44,1 148 81 42 - 71,6 

Vignola 1.684 1.550 454 -  73,0 74 40 13 - 82,4 

Tot. Unione 20.323 18.369 12.048 - 40,7 632 363 193 -  69,5 

Tot Provincia 183.517 157.248 109.232 - 40,5 7.232 4.404 2.160 -  70,1 

Fonte:Elaborazioni su dati Istat. 
 

Tavola 6.14 
Numero di capi e aziende con allevamenti di suini – variazioni inter-

censuarie 1982-2000 

 Consistenze suinicole  Aziende  suinicole 

 Anno Anno 

Comune 1982 1990 2000 

Variazione 
% 2000-

1982 1982 1990 2000 

Variazione 
% 2000-

1982 

Castelnuovo Rangone 22.362 10.550 1.805 -91,9 44 14 5 -88,6 

Castelvetro 29.725 19.059 15.985 -46,2 96 23 10 -89,6 

Savignano sul Panaro 2.534 164 512 -79,8 44 12 6 -86,4 

Spilamberto 20.260 17.733 21.659 6,9 81 37 17 -79,0 

Vignola 5.790 3.644 2.523 -56,4 67 11 8 -88,1 

Tot. Unione 80.671 51.150 42.484 -47,3 332 97 46 -86,1 

Tot Provincia 721.173 564.202 491.646 -31,8 2.727 1.082 482 -82,3 

Fonte:Elaborazioni su dati Istat. 
 

Tavola 6.15 
Media di capi per azienda 

 Bovini 
 

Suini 

 1982 1990 2000 
 

1982 1990 2000 

Castelnuovo Rangone 38 57 76 
 

508 754 361 

Castelvetro 21 35 46 
 

310 829 1.599 

Savignano sul Panaro 19 22 23 
 

58 14 85 

Spilamberto 57 92 113 
 

250 479 1.274 

Vignola 23 39 35 
 

86 331 315 

Tot. Unione 32 51 62 
 

243 527 924 

Tot Provincia 25 36 51 
 

264 521 1.020 
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Fonte:Elaborazioni su dati Istat. 
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6.2 L’evoluzione recente 

Aziende e superficie agricola  

Nel 2006 l’anagrafe regionale delle aziende agricole rileva nei Comuni 
dell’Unione 1.237 aziende agricole, oltre un quarto delle quali a conduzione 
femminile. L’età media del conduttore è, in linea con il dato Provinciale, di cir-
ca 60 anni, ed è superiore per le ditte individuali rispetto alle altre tipologie di 
conduzione. Per quanto riguarda la tipologia di gestione, le ditte individuali 
rappresentano quella preponderante (quasi il 90%), e anche in questo caso il 
dato non si discosta da quello medio Provinciale.  

Oltre alla costante diminuzione del numero di aziende agricole è interessante 
notare la fuoriuscita di imprese individuali, fenomeno dal quale è possibile de-
durre che sia già in atto un fenomeno di cessazioni di aziende individuali a 
causa dell’elevata età media del conduttore, non compensata dall’apertura di 
nuove partita IVA agricole né da un aumento di altre forme societarie. 

Anche per quanto riguarda le consistenze zootecniche, aggiornate al 2003 
tramite la Provincia di Modena presso i servizi veterinari, l’interpretazione del 
dato è simile: se da un lato è difficile confrontare i valori assoluti sul numero 
di capi e di aziende, dall’altro risulta evidente quale sia il segno del cambia-
mento nei diversi Comuni. A Castelnuovo e Vignola il numero di capi suini al-
levati risulta essere in aumento, così come quello dei bovini a Spilamberto, 
mentre nel resto dei Comuni le consistenze suine e bovine e il numero di a-
ziende continuano a diminuire, seppur con percentuali più basse rispetto a 
quella media Provinciale.  

 

Tavola 6.16 
Aziende iscritte all'anagrafe aziendale suddivise per forma giuridica 

 

Tot. az. 
agricole  
iscritte  

Valore 
% 

N. Ditte in-
dividuali  

N. Socie-
tà sem-

plici 

N. Altre forme 
giuridiche 

N. Società 
in acco-
mandita 
semplice 

Età media del 
conduttore 

(anni) 

Castelnuovo 157 12,7% 126 22 9 2 60 

Castelvetro 307 24,8% 274 22 9 2 60 

Savignano 209 16,9% 189 15 3 1 62 

Spilamberto 245 19,8% 215 18 12 - 60 

Vignola 319 25,8% 307 8 4 - 60 

Tot. Unione 1.237 100% 1.111 85 37 5 60,4 

Fonte: Anagrafe regionale delle aziende agricole, dati al 18/5/2006. 
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Tavola 6.17
Numero aziende iscritte all'anagrafe aziendale  suddivise per forma 

giuridica 

 
Titolari ma-

schi  
(n.) 

Titolari fem-
mine  
(n.) 

% az. a con-
duzione 

femminile 

Età media 
del condutto-

re (anni) 

Totale aziende agricole iscritte  1.237 915 322 26,03% 61 

Ditte individuali  1.111 805 306 27,54% 63 

Società semplici 85 77 8 9,41% 54 

Altre forme giuridiche 37 30 7 18,92% 56 

Società in accomandita semplice 5 3 2 40,00% 53 

Fonte: Anagrafe regionale delle aziende agricole, dati al 18/5/2006. 

 

 

Tavola 6.18 
Percentuale aziende agricole individuali 

  1982 1990 2000 2006 

Castelnuovo  95,8 95,7 96,3 80,3 

Castelvetro  95,7 97,3 96,7 89,3 

Savignano  98,5 97,9 98,9 90,4 

Spilamberto 95,4 93,1 97,4 87,8 

Vignola 97,6 98,1 98,0 96,2 

Tot. Unione 96,6 96,7 97,5 89,8 

Tot. Provincia 97,6 97,3 98,0 89,1 

 Fonte: Istat e anagrafe regionale delle aziende agricole. 

Tavola 6.19 
Variazioni % del numero di aziende agricole 

  
1982-1990 1990-2000 2000-2006  1982-2006 

Castelnuovo  -20,6 -34,6 15,4  -40,1 
Castelvetro  -16,7 -19,4 -27,8  -51,5 
Savignano  -13,9 -7,6 -22,3  -38,2 
Spilamberto -9,4 -16,4 -7,5  -30,0 
Vignola 6,9 -16,4 -28,0  -35,7 
Tot. Unione -9,9 -17,9 -19,6  -40,5 
Tot. Provincia -19,6 -27,7 -21,3  -54,2 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e anagrafe regionale delle aziende agricole. 

 

 

 
 
 
 

17

 



 
QC01 – Relazione socio-economica 

Tavola 6.20 

Numero di capi e aziende con allevamenti di suini – variazioni inter-
censuarie 1982-2000 

 Consistenze suinicole  Aziende suinicole  

Comune 1982 1990 2000 2003 1982 1990 2000 2003 

Castelnuovo Rangone 22.362 10.550 1.805 5.350 44 14 5 6 

Castelvetro 29.725 19.059 15.985 14.478 96 23 10 6 

Savignano sul Panaro 2.534 164 512 500 44 12 6 5 

Spilamberto 20.260 17.733 21.659 19.810 81 37 17 22 

Vignola 5.790 3.644 2.523 2.900 67 11 8 8 

Tot. Unione 80.671 51.150 42.484 43.038 332 97 46 47 

Tot Provincia 721.173 564.202 491.646 462.245 2.727 1.082 482 397 

Fonte: Istat e Servizi veterinari, 2003. 

 
Tavola 6.21 

Consistenze bovine – anni 2003 e 2006 

 
2003 2006 

Variazione % 
2003-2006 

Castelnuovo Rangone 3.125 2.396 -  23,3 

Castelvetro 4.089 3.623 - 11,4 

Savignano sul Panaro 457 375 -  17,9 

Spilamberto 5.053 5.937 17,5 

Vignola 564 242 - 57,1 

Tot. Unione 13.288 12.573 - 5,4 

Tot Provincia 107.717 102.419 -  4,9 

Fonte: Elaborazioni su Banca dati nazionale anagrafe bovina. 

 
La diffusione dell’agricoltura biologica è ancora contenuta nel sistema a-
gricolo dei comuni dell’Unione: solo il 7% delle aziende modenesi che pra-
ticano agricoltura biologica è localizzate nei comuni dell’Unione; in termini 
di superficie coltivata il contributo è ancora più contenuto (3%). La tenden-
za inoltre non appare confortante, se si pensa che nell’ultimo anno dispo-
nibile, il 2005, sia il numero di aziende che la SAU coltivata a biologico 
sono diminuite rispetto all’anno precedente, passando rispettivamente da 
34 a 31 e da 388 a 310 ettari.  
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Tavola 6.22 
Aziende e superficie biologiche – anni 2004 e 2005 

 
Az. Bio 
2005 

Superficie a  
biologico 2005 

(ha) 
Az. Bio 
2004 

Superficie a 
biologico 2004 

(ha) 
Castelnuovo 4 129 5 187 
Castelvetro 14 91 15 96 
Savignano 5 32 5 32 
Spilamberto 2 10 3 15 
Vignola 6 48 6 58 
Tot. Unione 31 310 34 388 
Tot. Provincia 417 10.463 442 10.290 
% Unione sul tot. Provinciale 7,4 3,0 7,7 3,8 

Fonte: Assessorato Agricoltura Provincia di Modena. 
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Box 1: Le produzioni agricole 

La disponibilità di dati sulla Produzione Lorda Vendibile (PLV) solo a livello Provinciale non ci permet-
te di analizzare nel dettaglio la redditività e la produttività delle aziende agricole del territorio. No-
nostante ciò, ci sembra utile riportare le tendenze in atto a livello di grandi comparti sul territorio
Provinciale, come buona approssimazione delle dinamiche in atto nel territorio dell’Unione. 

Un primo dato riguarda il sostanziale equilibrio tra le produzioni vegetali e zootecniche, che contri-
buiscono in misura sostanzialmente uguale al totale della produzione lorda vendibile Provinciale. Ne-
gli anni dal 2001 al 2006 la percentuale dovuta al comparto zootecnico è aumentato leggermente,
passando dal 48% al 52%.  

All’interno dei due comparti, l’incidenza percentuale dei diversi prodotti non è significativamente
mutata negli ultimi cinque anni: i suini, il latte e la carne bovina restano i primi comparti produttivi
del settore zootecnico, il pero e la vite i primi del comparto vegetale. Da un’incidenza del 44,7% nel
2000, il latte è però passato ad essere la principale produzione della Provincia arrivando ad
un’incidenza percentuale pari al 47,1% nel 2006. I suini sono passati nello stesso periodo dal 45,9% al
38,5%. 

Per quanto riguarda il comparto vegetale, il pero resta la prima produzione con percentuali intorno al
30% per tutti gli anni considerati. La vite, pur avendo mantenuto superfici stabili, è invece scesa da
un’incidenza percentuale del 21,7% ad una del 18,4%: questo calo è stato determinato sostanzialmen-
te dalla caduta dei prezzi del prodotto, scesi tanto da far parlare di una vera e propria “crisi
dell’uva”. I comuni dell’Unione hanno una produzione vitivinicola sostanzialmente legata al Lambru-
sco DOC, e sono quindi inseriti in una fascia di mercato che risente meno delle oscillazioni di prezzo,
ma anche in questo settore si registrano segnali di crisi, che portano per esempio un numero sempre
maggiore di produttori a risparmiare sui costi di certificazione della DOC e a commercializzare il pro-
dotto come IGT.  

Per la vite è possibile ricostruire una serie storica delle superfici dichiarate nei diversi comuni
dell’Unione per la produzioni con marchio IGT e DOC. Dal 1999 al 2007, in linea con quanto registrato
nel resto della Provincia, tali produzioni hanno esteso la propria superficie: le superfici iscritte alla
DOC sono passate dal 35% al 61%, e quelle iscritte IGT dal 52% ad oltre l’86%. L’aumento è dovuto an-
che all’impianto di superfici vitate iscrivibili ai marchi nei comuni di Castelnuovo e Spilamberto, che
nel 1999 non avevano alcuna superficie dichiarata.  

Per quanto riguarda la ciliegia, l’intera produzione registrata in Provincia corrisponde con quella del-
le aziende iscritte al Consorzio della frutta di Vignola. La diminuzione della quota di PLV attribuibile
alla produzione di ciliegie in Provincia negli anni dal 2001 al 2006 è dovuta soprattutto all’andamento
dei prezzi, spinti al ribasso dalla concorrenza internazionale.  
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Figura 6.1 

Andamento della PLV della Provincia di Modena per comparto
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Figura 6.2 

Andamento della PLV per alcune coltivazioni arboree
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I dati fin qui considerati non consentono di scendere nel dettaglio delle per-
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formance delle aziende agricole, ma ci permettono comunque di evidenziare le 
tendenze in atto nei diversi comparti di maggior rilevanza per l’economia agri-
cola dell’Unione.  

 

Comparto frutticolo 

Per quanto riguarda il comparto frutticolo, particolarmente rilevante per Vi-
gnola e Savignano, le due variabili fondamentali dell’analisi riguardano le ca-
ratteristiche strutturali delle aziende e l’andamento dei prezzi delle produzioni 
tipiche. Il comparto frutticolo è principalmente composto da aziende di piccole 
dimensioni, i cui conduttori hanno un’età media elevata e dove il ricorso a 
manodopera salariata è molto raro. Come risulta evidente anche 
dall’andamento della PLV, i prezzi dei prodotti tipici della frutticoltura della zo-
na sono scesi negli ultimi anni.  

Per contrastare gli effetti negativi che la mancanza di massa critica dovuta al-
le ridotte dimensioni aziendali potrebbe avere, nel corso degli anni i produttori 
di frutta di Vignola hanno introdotto diverse nuove varietà e modalità di pro-
duzione e raccolta. Si è così ovviato ad alcuni dei problemi che le caratteristi-
che della tipica “mora di Vignola” (altezza delle piante, entrata in produzione 
tardiva) avevano in termini di competizione sui mercati nazionale ed interna-
zionali, mantenendo elevato il valore aggiunto delle produzioni aziendali no-
nostante i costi crescenti. 

Ulteriore strategia adottata ormai da molto tempo dai produttori di frutta della 
zona è la tutela del prodotto, attraverso la richiesta del marchio DOP, che do-
vrebbe essere rilasciato a breve, e i progetti di tutela della biodiversità per la 
Moretta di Vignola e le altre tipiche del territorio. 

Tra i produttori meno innovativi, poi, va segnalata la crescente inclinazione a 
raccogliere solo parte del raccolto, tendenzialmente ad inizio stagione, quando 
si è ancora in periodo di primizie ed i prezzi sono quindi sono sostenuti. Da ciò 
deriva una raccolta limitata ed un sottoutilizzo delle superficie utili, con evi-
dente impatto sulla redditività delle strutture e sul mercato del lavoro che ri-
chiede meno manodopera e più concentrata nel tempo. 

 

Comparto vinicolo 

Anche per quanto riguarda le aziende vitivinicole, concentrate nel Comune di 
Castelvetro, la ridotta dimensione aziendale e, soprattutto, l’andamento nega-
tivo dei prezzi, sono i due principali elementi emersi dall’analisi.  

Come rilevato per il frutticolo di Vignola, anche in questo caso non è del tutto 
corretto dedurre che la mancanza di massa critica sia un ostacolo 
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all’intraprendere di adeguate strategie produttive e commerciali. L’aumento 
delle superfici coltivate iscritte ai marchi IGT e DOC è infatti indice di scelte 
aziendali che vanno verso la valorizzazione di un prodotto tipico che è stato 
inserito con successo nei circuiti promozionali.  

Il drastico calo dei prezzi dell’uva, che si sono più che dimezzati dal 2001, sta 
però condizionando negativamente questo sistema, facendo ad esempio au-
mentare la quantità di prodotto commercializzato come IGT anziché come 
DOC in considerazione dei minori costi di iscrizione. La riduzione della redditi-
vità registrata sembra così condizionare le capacità di intraprendere percorsi 
innovativi più elevati, con una grande sensibilità da parte degli operatori per i 
costi che essi comportano. 

 

Comparto cerealicolo 

Per quanto riguarda le coltivazioni cerealicole, prevalenti a Castelnuovo Ran-
gone, le tendenze in termini di strutturazione aziendale e andamento dei 
prezzi sono opposte ai casi delle produzioni frutticole e vitivinicole.  

Caratterizzato strutturalmente per una superficie coltivata più estesa rispetto 
alle altre colture dell’Unione, il cerealicolo nell’Unione vede oltre il 20% delle 
aziende operare con superfici superiori ai 5 ettari, percentuale che sale a qua-
si il 27% a Castelnuovo. Sempre a Castelnuovo, inoltre, appare più evidente 
che negli altri Comuni quel fenomeno di razionalizzazione della struttura pro-
duttiva agricola che ha interessato la Provincia e più in generale la regione: a 
fronte del più marcato calo del numero di aziende, le dimensioni sono infatti 
aumentate ed è rimasto significativo nelle aziende il ricorso a manodopera sa-
lariata extra-familiare.  

Le dinamiche recenti appaiono inoltre sostenute dal fatto che i prezzi dei cere-
ali hanno avuto un buon andamento negli ultimi anni, facendo aumentare la 
PLV in misura maggiore rispetto alle altre produzioni vegetali.  

 

Comparto zootecnico 

Per quanto riguarda il comparto zootecnico sono soprattutto le considerazioni 
di ordine territoriale e di remuneratività a pesare sulle scelte aziendali. Non 
mancano però elementi di considerazione sull’impatto ambientale, in partico-
lare per quanto riguarda gli allevamenti suinicoli.  

Come abbiamo visto nel corso degli anni ’90 il territorio dell’Unione, come più 
in generale la Provincia di Modena, ha scontato significativamente anche dal 
punto di vista della struttura aziendale il calo del numero dei capi allevati.  
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Per quanto riguarda i suini, gli standard in termini di numero di capi allevati 
per ettaro fissati a livello europeo hanno fatto sì che solo le aziende medio-
grandi riuscissero ad adeguarsi. Inoltre l’espansione dei centri abitati ha cau-
sato diverse pressioni sugli allevamenti. La crisi del settore è determinata pe-
rò anche da fattori di mercato, quali i rialzi dei prezzi dei mangimi dovuto 
all’aumento del prezzo dei cereali, e la scarsa remunerazione del prodotto fini-
to. 

Anche per quanto riguarda i bovini le normative sull’impatto ambientale, in 
particolare quello dovuto all’inquinamento da nitrati, hanno determinato una 
necessità di ristrutturazione delle aziende. In questo caso però la diversifica-
zione (latte alimentare, latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reg-
giano, filiera della carne bovina) ha attutito gli effetti negativi sulle redditività 
del settore, che dopo la crisi dovuta alla BSE negli anni 2001-2002 ha visto 
crescere i propri livelli di Produzione Lorda Vendibile. 

Le prospettive  

Nel complesso il settore dovrebbe vivere in larga misura le dinamiche che si 
prospettano a livello nazionale, seppure con due elementi di maggiore critici-
tà. Si dovrebbe pertanto registrare una lieve contrazione della produzione a-
gricola per effetto di una domanda interna in calo e di una flessione dei prezzi 
all’origine. Le diseconomie legate alla piccola dimensione ed al difficile rappor-
to con la distribuzione favoriranno limitati fenomeni di aggregazioni, frenati 
dagli alti valori dei terreni e da una politica non particolarmente incisiva a fa-
vore delle organizzazioni di produttori3. 

Nell’Unione è’ percezione diffusa tra gli operatori del settore che nei prossimi 
5-10 anni i cambiamenti del settore agricolo saranno più difficili da affrontare, 
per effetto del nodo “generazionale” e degli elevati valori fondiari. Il necessa-
rio passaggio di proprietà delle aziende agricole dovuto all’elevata età media 
del conduttore, ad esempio, potrà essere più difficoltoso rispetto a quello della 
generazione precedente, a causa dei cambiamenti nella struttura sociale e 
culturale che difficilmente fanno sperare che i figli prendano il posto dei padri 
nelle aziende agricole. Molta della manodopera impiegata, inoltre, è di origine 
extra comunitaria e percepisce (in media) un reddito modesto: difficile quindi 
pensare che, pur potendosi permettere di affittare la terra, possa affrontare 
gli elevati investimenti necessari per avviare un’azienda agricola. E ciò anche 
per il costo dei terreni agricoli, mediamente molto elevato nei comuni 
dell’Unione (60.000-80.000 € per ettaro a Vignola), come altrettanto elevato 
è il costo degli affitti (500-600 euro ettaro/anno per le coltivazioni agricole).  

Vista la redditività calante, per alcuni operatori del settore si prospettano scel-
te che vanno verso la diversificazione delle attività. L’affiancamento di attività 
                                            
3 Ismea, Outlook dell’agroalimentare italiano - Rapporto Annuale - Vol. I, 2007 
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ricettive o di ristorazione, di trasformazione o di tipo didattico, alle tradizionali 
attività agricole è una strategia di integrazione del reddito che può avvalersi in 
un territorio come quello dell’Unione di numerose tipicità – dall’aceto balsami-
co alla produzione vinicola, casearia oltre che negli insaccati - e rappresenta 
sicuramente un’opportunità per le aziende. Oltre al ritorno economico, inoltre, 
le attività di diversificazione quali le fattorie didattiche, le visite guidate in a-
zienda, gli agriturismi, possono rappresentare un modo per riavvicinare la cul-
tura agricola, profondamente radicata nel territorio, alla comunità e, in modo 
particolare, ai giovani4. 

Alcuni dei risultati emersi nel corso della nostra analisi e delle interviste con i 
testimoni privilegiati dell’economia dell’Unione Terre di Castelli circa le pro-
spettive del settore agricolo locale trovano riscontro nel più ampio contesto 
provinciale messo a confronto con le altre realtà regionali.  

Dall’analisi dei dati sui contributi concessi nell’ambito del Piano Regionale di 
Sviluppo Rurale (PRSR) dal 2000 al 2006, ad esempio, emergono due tenden-
ze in atto nella provincia di Modena: da un lato, lo scarso utilizzo dei fondi de-
stinati all’insediamento dei giovani agricoltori, fondi che sono stati particolar-
mente utilizzati invece dalle province di Reggio Emilia e, in misura inferiore, 
Piacenza e Parma, e dall’altro un processo di diversificazione delle attività a-
gricole ben avviato, testimoniato da un buon assorbimento dei finanziamenti 
concessi per la diversificazione delle attività agricole ed affini. 

Muta inoltre la filiera della carne, sempre più internazionale in relazione 
all’approvvigionamento degli animali vivi, contestualmente al crollo di quelli 
allevati in zona; e sempre più attiva nelle preparazioni alimentari.  

La continua diminuzione delle consistenze bovine e suine locali degli ultimi 20 
anni si è accompagnata ad un allungamento della filiera che nel 2006 fa sì che 
Modena sia la 9° provincia per importazione di animali vivi, quando era ancora 
19° nel 1999. 

La rilevanza dell’export modenese di carne e prodotti a base di carne è specu-
larmene diminuita, pur mantenendo il primo posto tra le province esportatrici 
italiane. Negli anni si è andata affermando una nuova vocazione dell’area mo-
denese, in cui i prodotti alimentari (non solo a base di carne) sono protagoni-
sti. Modena è passata dal 13° posto nel 1999 al 5° nel 2006, nella 
commercializzazione di altri prodotti alimentari (anche grazie alla 
diversificazione del Gruppo Cremonini) a testimoniare che i mutamenti nella 
                                            
4 Da una ricognizione sul numero di aziende che negli ultimi anni hanno diversificato le 
proprie attività effettuata presso le associazioni degli agricoltori operanti sul territorio 
(CIA e Coldiretti), risultano una trentina di casi di diversificazione, concentrati tra le 
aziende i cui conduttori hanno un’età media più bassa della media (tra i 40 e 50 anni 
circa). 
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Gruppo Cremonini) a testimoniare che i mutamenti nella composizione della 
struttura agroindustriale provinciale negli ultimi anni hanno determinato una 
diversificazione rispetto alla trasformazione della carne.  

 

 

Box 2 - Analisi dei profili aziendali delle principali produzioni del 
comparto agricolo locale 

 

In assenza di informazioni puntuali sui profili aziendali del sistema agricolo 
dell’Unione, un contributo conoscitivo utile può venire dai dati diffusi 
dall’Osservatorio Agroalimentare Unioncamere e Regione Emilia-Romagna5 
per i principali indirizzi produttivi agricoli regionali. Questo esercizio permette 
di approfondire buona parte le vocazioni produttive dell’Unione, con la ecce-
zione più evidente della specializzazione suinicola. 

La metodologia elaborata nell’ambito dell’Osservatorio agro-industriale regio-
nale permette di stimare i valori dei principali aggregati economici 
dell’agricoltura regionale, attraverso i dati contabili di un gruppo di aziende 
agricole emiliano-romagnole specializzate in diversi ambiti produttivi. 

In linea generale tali dati vanno letti con cautela date le fortissime oscillazioni 
dei prezzi che condizionano gli andamenti dei costi e dei ricavi delle imprese 
agricole, e perché si tratta di aziende di dimensioni più elevate della media, 
soprattutto rispetto al quadro specifico del sistema agricolo dell’Unione Terre 
di Castelli. 

Per quanto riguarda le aziende specializzate in seminativi, si osserva una 
tendenziale (seppur lieve) crescita dei ricavi, sui quali pesa però un sensibile 
aumento dei costi intermedi, dovuto soprattutto agli aumenti delle materie 
prime energetiche e dei noleggi e trasporti, che influenza negativamente il 
valore aggiunto e la redditività operativa delle aziende. Tende tuttavia a mi-
gliorare il risultato netto, grazie a migliori condizioni di finanziarie, ivi com-
presi i sussidi pubblici disponibili. 

Nel 2006 i valori sono tornati ad avvicinarsi e in alcuni casi addirittura a su-
perare quelli del 2003, confermando quindi una buona risposta del comparto 
all’evoluzione delle condizioni del mercato. L’aumento della Superficie Agrico-
la Utilizzata per unità lavorativa indica una maggiore intensità di utilizzo della 

                                            
5 I dati riportati nel presente paragrafo sono tratti da: “Il sistema agro-alimentare 
dell’Emilia Romagna. Rapporto 2006”, (a cura di) Roberto Fanfani e Renato Pieri, Studi 
e Ricerche, Maggioli Editore, Rimini, 2007; http://www.rer.camcom.it/agroalimentare/.  
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terra che ha probabilmente consentito alle aziende del settore di mantenere il 
livello dei ricavi, e conferma come il processo di crescita della Sau (registrato 
anche nelle imprese dell’Unione) abbia portato anche ad una efficentizzazione 
della organizzazione produttiva. 

Tavola 6.23 
Evoluzione di alcuni indicatori economici – aziende specializzate in 

seminativi  
(dati medi per azienda, €) 

(1) Valore aggiunto netto per addetto a tempo pieno. 
(2) Reddito netto per unità di lavoro familiare. 

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere e Regione Emilia Romagna, Asses-
sorato Agricoltura. 
 

Per le aziende del settore viticolo si profila una situazione di forte crisi, in-
terrotta solo dal miglioramento registrato nel 2006. Tutte le variabili principa-
li mostrano infatti dinamiche negative, soprattutto in termini reddituali. Le 
due voci che incidono maggiormente sull’aumento dei costi intermedi sono le 
materie prime energetiche e i trasporti.  

 2003 2004 2005 2006 Var. media 

Elementi economico-gestionali      

Ricavi 84.028,00 87.951,00 85.771,00 87.414,00 1,4% 

Costi intermedi 32.611,00 39.931,00 40.660,00 38.884,00 6,6% 

Valore Aggiunto netto 42.654,00 37.552,00 35.227,00 39.497,00 -2,0% 

Reddito operativo 31.563,00 25.101,00 22.767,00 28.510,00 -1,5% 

Reddito netto 24.236,00 16.680,00 14.935,00 22.192,00 2,3% 

Indici di redditività      

VA netto/ULUt(1) 21.298,00 18.845,00 18.136,00 22.275,00 2,5% 

RN/ULUF(2) 13.446,00 9.506,00 8.736,00 14.190,00 8,3% 

Da sottolineare inoltre l’andamento negativo dei prezzi alla produzione, più 
evidente per il “lambrusco di pianura di Modena” che ha registrato una dimi-
nuzione di oltre il 34% solo nel 2005; facendo così ipotizzare una situazione 
relativamente peggiore per le aziende dei territori dell’Unione.  

Il settore si contraddistingue per una redditività declinante, determinata da 
una struttura organizzativa che ha nella famiglia “un punto di rigidità” nel 
processo di efficentizzazione. Visti risultati delle aziende del settore appare 
sempre necessario aumentare la produttività del lavoro, anche attraverso un 
minore utilizzo di manodopera, difficile però attuare interventi di questo ordi-
ne sui collaboratori familiari. 

Tavola 6.24 
Evoluzione di alcuni indicatori economici – aziende specializzate in 
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viticoltura (dati medi per azienda, €) 

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere e Regione Emilia Romagna, Asses-
sorato Agricoltura. 
 

Le aziende specializzate nella frutticoltura hanno invece avuto una per-
formance decisamente positiva nell’ultimo anno, che segue un triennio di re-
lativa stabilità. I prezzi di vendita hanno avuto effetti importanti sui risultati 
anche grazie ad una elevata capacità di contenimento dei costi intermedi, 
nonostante l’aumento dei costi delle materie prime energetiche. 

Pur in presenza di marcate oscillazioni, la redditività tende a crescere, con un 
contributo più evidente della componete familiare.  

Risultano invece particolarmente negativi gli indicatori delle aziende specia-

lizzate nell’allevamento di bovini da latte: ad un consistente aumento 

dei costi intermedi corrispondono riduzioni significative del valore aggiunto e 

del reddito netto aziendale. L’aumento della Superficie Agricola Utilizzata si 

accompagnata ad una diminuzione delle unità lavorative che tuttavia non suf-

ficiente a sostenere i livelli di redditività. 

Qualche margine in più per le aziende dell’Unione se si manterrà la situazione 

emersa negli ultimi mesi: continua crescita del mercato del Grana e della ri-

chiesta di bovini da latte, specializzazione verso la quale sembra muoversi il 

comparto locale.  

 
 

 2003 2004 2005 2006 Var. media 

Elementi economico-gestionali      

Ricavi 147.321,00 129.504,00 101.749,00 108.665,00 -8,9% 

Costi intermedi 56.767,00 58.740,00 36.905,00 39.644,00 -8,8% 

Valore Aggiunto netto 76.704,00 52.717,00 48.422,00 56.784,00 -7,4% 

Reddito operativo 43.634,00 19.729,00 16.036,00 22.284,00 -11,5% 

Reddito netto 40.173,00 15.585,00 11.926,00 17.815,00 -11,8% 

Indici di redditività      

VA netto/ULUt 26.771,00 18.363,00 17.862,00 20.927,00 -5,7% 

RN/ULUF 23.894,00 9.623,00 7.579,00 11.971,00 -7,7% 

 
 

Tavola 6.25 
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Evoluzione di alcuni indicatori economici – aziende specializzate in 
frutticoltura (dati medi per azienda, €) 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere e Regione Emilia Romagna, Asses-
sorato Agricoltura. 

 
Tavola 6.26 

Evoluzione di alcuni indicatori economici – aziende specializzate in  
allevamenti bovini da latte (dati medi per azienda, €) 

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere e Regione Emilia Romagna, Asses-
sorato Agricoltura. 

 
 
 
 
 

 2003 2004 2005 2006 Var. media 

Elementi economico-gestionali      

Ricavi 67.714,00 66.803,00 66.163,00 74.257,00 3,3% 

Costi intermedi 20.399,00 22.754,00 22.263,00 21.259,00 1,6% 

Valore Aggiunto netto 38.727,00 33.264,00 33.260,00 42.571,00 4,6% 

Reddito operativo 28.083,00 22.808,00 21.698,00 31.896,00 7,8% 

Reddito netto 26.454,00 20.851,00 19.774,00 30.052,00 8,5% 

Indici di redditività      

VA netto/ULUt 19.155,00 16.502,00 15.792,00 21.679,00 6,4% 

RN/ULUF 15.044,00 11.794,00 10.697,00 17.848,00 12,0% 

 2003 2004 2005 2006 Var. media 

Elementi economico-gestionali      

Ricavi 178.634,00 166.358,00 164.254,00 159.919,00 -3,6% 

Costi intermedi 73.560,00 74.049,00 76.282,00 83.328,00 4,3% 

Valore Aggiunto netto 96.674,00 81.176,00 76.306,00 64.366,00 -12,6% 

Reddito operativo 82.036,00 65.728,00 60.728,00 49.322,00 -15,4% 

Reddito netto 76.529,00 59.873,00 55.667,00 43.679,00 -16,8% 

Indici di redditività      

VA netto/ULUt 40.240,00 33.442,00 31.775,00 27.475,00 -11,8% 

RN/ULUF 37.146,00 29.117,00 27.396,00 21.865,00 -15,9% 

 
 
 
 


