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Carta 1: Andalusia nell'UE-28 
 

 
 

Fonte: RESR, 2015 
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Tabella 1. Indicatori chiave di Andalusia, Spagna ed Eurozona/UE-28 
 ANDALUSIA SPAGNA 

 
ZONA 

EURO / 
UE-28 

A. DATI SOCIALI E DEMOGRAFICI 

Popolazione totale (numero di abitanti)  8 399 043 
(Anagrafe 2015) 

46 439 864 
(Anagrafe 2015) 

338 733 933 
(Zona euro 

2014) 
Densità demografica (abitanti/km2) 95,9 

(Anagrafe 2015) 
92,4 

(Anagrafe 2015) 
123 

(Zona euro 
2014) 

Tasso di natalità (‰) 
 

9,80 
(2014) 

9,14 
(2014) 

9,71 
(Zona euro 

2013) 
Tasso di mortalità (‰) 
 

7,90 
(2014) 

8,46 
(2014) 

9,67 
(Zona euro 

2013) 
Tasso di fecondità 
 

1,39 
(2014) 

1,32 
(2014) 

1,55 
(Zona euro  

2013) 
Aspettativa di vita (in anni) 
 

81,72 
(2014) 

82,98 
(2014) 

81,37 
(Zona euro 

2013) 

B. DATI MACROECONOMICI  

PIL/GDP (in milioni di EUR - prezzi correnti) rispetto 
all'UE-28 
 
PIL/GDP pro capite (in EUR - prezzi correnti)  
 
PIL/GDP (in Mio EUR - PPC/PPS) rispetto all'UE-28 
 
PIL/GDP pro capite (in EUR PPC/PPS)  
% su indice UE-28 = 100 
  

139 099 
(2014) 

 
 

16 577 
 

155 377 
(2014) 

 
18 500 

67 
 

1 041 160 
(2014) 

 
 

22 412 
 

1 163 000 
(2014) 

 
25 000 

91 
 

13 959 739 
(UE-28 2014) 

 
 

27 500 
 

13 959 739 
(UE-28 2014) 

 
27 500 

100 
 

Deficit pubblico (in Mio EUR) -1 877 
(2014) 

-61 319 
(2014) 

-352 683  
(Zona euro 

2012) 
Deficit pubblico in % PIL/GDP 
  

-1,35 % 
(2014) 

-5,9 % 
(2014) 

-3,70 % 
(Zona euro  

2012) 
Debito pubblico in % PIL/GDP 
 

21,70 % 
(2015) 

99,00 % 
(2015: totale 

amministrazioni 
pubbliche 

90,60 % 
(Zona euro 

2012) 

Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA - 
HICP) per Zona euro e Spagna (IPC generale per 
Andalusia) 

-0,3 % 
(IPC gennaio 

2016) 

-0,9 % 
(IPCA infra-

annuale febbraio 
2016)  

-0,2 % 
(IPCA infra-

annuale 
febbraio 2016)  

Tasso di disoccupazione (%) sulla popolazione attiva 29,8 % 
(IV trimestre 

2015) 

20,5 % 
(gennaio 2016) 

10,3 % 
(UE-28, gennaio 

2016) 

C. SCAMBI  

Esportazioni in % PIL/GDP 18,71 % 
(2014) 

23,49 % 
(2015) 

--- 

Importazioni in % PIL/GDP 21,75% 
(2014) 

25,78 % 
(2015) 

--- 

Bilancia commerciale in % PIL/GDP -3,05 % 
(2014) 

-2,29 % 
(2015) 

--- 

Fonte: Elaborazione propria basata sui dati di Eurostat e dell'Istituto nazionale di statistica 
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1.  INTRODUZIONE 

1.1.  Quadro politico-amministrativo 
Il toponimo "Andalusia" proviene dal gentilizio arabo "Al-Ándalus’", nome attribuito a tutti i 
territori della penisola iberica sotto il dominio musulmano, che durò sette secoli (dal 711 
alla conquista del Regno nasride di Granada nel 1492). 
 
In termini amministrativi, l'Andalusia si divide in 8 province (Carta 2). Quella 
maggiormente estesa è la provincia di Siviglia (14 036 km2), che è anche la più popolata. 
Seguono quella di Cordova (13 771 km²), Jaén (13 496 km²), Granada (12 647 km²), 
Huelva (10 128 km²), Almería (8 775 km²), Cadice (7 436 km²) e, infine, Malaga (con 
7 309 km², nonostante i quali è la seconda provincia in termini demografici) (par. 1.4). 
 

Carta 2: Carta delle province dell'Andalusia 

 
Fonte: Google 

 
La Comunità autonoma di Andalusia è stata costituita nel 1980 in seguito allo svolgimento 
di un referendum. L'attuale statuto di autonomia, approvato e ratificato nel 2007 e che ha 
sostituito quello del 1981, la definisce come una "nazionalità storica" in riferimento alla sua 
specifica identità nell'insieme della Spagna.  
 

https://www.google.be/search?q=andalucia+mapas&biw=1920&bih=964&tbm=isch&imgil=cezZ7UQH_u8T6M%3A%3ByCXrsEkDGWBy9M%3Bhttps%253A%252F%252Fws001.juntadeandalucia.es%252Fwebjornadas%252FMapa%25252520Sanitario.html&source=iu&pf=m&fir%23imgrc=RHt3avWZLSHqqM%3A
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La Junta de Andalucía ne è il principale organo politico-amministrativo, attualmente 
presieduto da Susana Díaz del Partito socialista operaio spagnolo dell'Andalusia (PSOE – A). 
La gestione degli aspetti agricoli spetta alla Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, affidata alla responsabilità di María del Carmen Ortiz. 
 
Il massimo organo di rappresentanza popolare è il Parlamento de Andalucía, che si 
compone di 109 seggi, basati su circoscrizioni provinciali. Proporzionalmente al peso 
demografico (par. 1.4), le province con un maggior numero di seggi sono Siviglia (18), 
Malaga (17) e Cadice (15). A seguito delle elezioni del marzo 2015, l'Assemblea autonoma 
si compone di cinque gruppi, due dei quali non erano precedentemente rappresentati alla 
camera: 47 deputati del gruppo parlamentare socialista (PSOE - A), con il 35,4 % dei voti 
scrutinati; 33 deputati del Partito popolare andaluso (PPA), con il 26,7 % dei voti; 15 
deputati di Podemos (con il 14,8 % dei voti), 9 deputati di Ciudadanos (con il 9,2 % dei 
voti) e 5 deputati di Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) 
che hanno ottenuto il 6,8 % dei voti) (Grafico 1). Attualmente il Parlamento dell'Andalusia 
è presieduto da Juan Pablo Durán Sanchez, del PSOE – A. 
 
Grafico 1. Parlamento dell'Andalusia – Distribuzione dei seggi 2015 

 

 
 47   PSOE-A  33  PPA   15  Podemos  9   Ciudadanos   5   IULV-CA 

 
 
Il capoluogo dell'Andalusia è la città di Siviglia, sede della Junta de Andalucía e del 
Parlamento. Il Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, invece, si trova a Granada. 

1.2. Informazioni geografiche 
L'Andalusia si trova nel sud della penisola iberica, all'estremo occidentale del continente 
europeo. (Carta 1). A sudest e a sudovest confina, rispettivamente, con il mar 
Mediterraneo e con l'oceano Atlantico e il Portogallo. A nord confina con le regioni spagnole 
di Estremadura e Castiglia-La Mancia e a est con Murcia. Lo stretto di Gibilterra la separa 
dal continente africano (Marocco), a 14 km nel punto più vicino (Carta 1). 
 
Con una superficie totale di 87 610 km2, equivalente al 17,4 % del territorio spagnolo 
(504 755 km2), rappresenta la seconda regione in termini di estensione. Si situa, inoltre, al 
quarto posto tra le regioni dell'UE-28 in termini di superficie, confrontabile a quella di molti 
Stati membri (come l'Austria - 83 879 km2, il Portogallo - 92 212 km2, o l'Ungheria, 93 024 
km2). Tali dimensioni spiegano la sua grande varietà orografica, idrografica, climatica e di 
biodiversità. 
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La maggior parte dei bacini idrografici andalusi si trova sul versante atlantico, con lunghi 
fiumi che irrigano estese pianure e con estuari e paludi alle foci, dotati di una ricca 
avifauna. Si distinguono, in particolare, i bacini del fiume Guadalquivir (il più lungo 
dell'Andalusia e il quinto della penisola con i suoi 657 km), quello del Guadiana (che segna 
la frontiera col Portogallo) e quello del Tinto-Odiel. Sul versante mediterraneo i fiumi sono 
più corti, più stagionali e con maggior pendenza, caratteristiche che ne limitano il 
potenziale agricolo (Carta 3).  
 

Carta 3: Fiumi dell'Andalusia 
 

 
Fonte: Google 

 
Dal punto di vista dei rilievi si distinguono tre grandi aree (Carta 4):  

- La Sierra Morena, di scarsa altitudine (1 300 metri al Pico de la Estrella), che funge 
da frontiera naturale tra la Meseta castigliana (altipiano) e le montagne e i campi 
andalusi; la morfologia e il suolo acido di questa zona sono fattori che limitano 
l'attività agricola (colture di cereali non irrigue, uliveti marginali), che di solito si 
combina con l'allevamento e l'attività forestale;  

- il Sistema Betico, che include la cordigliera Subbetica e Penibetica. L'altitudine 
della Cordigliera Subbetica non supera i 2 500 m e i suoi rilievi presentano un 
carattere discontinuo, creando numerose vie di passaggio che facilitano la 
comunicazione. La Cordigliera Penibetica, invece, comprende la Sierra Nevada, con 
le cime più elevate della penisola iberica (monte Mulhacén, 3 478 m, e il monte 
Veleta, 3 392 m), tanto da costituire una formidabile barriera fisica tra il litorale 
mediterraneo e l'interno. Il Sistema Betico dà luogo a una grande varietà 
morfologica e paesaggistica e in buona parte del suo territorio è coperto da uliveti;  

- e, infine, la depressione del fiume Guadalquivir, che scorre disegnando un 
triangolo sino al golfo di Cadice, territorio essenzialmente pianeggiante, adatto 
all'irrigazione e con ampia capacità agricola. Per questo motivo, il latifondo è stato 
tradizionalmente legato a questa zona geografica. D'altro canto, le sue favorevoli 

https://www.google.be/search?q=flag+andalucia+spain&biw=1920&bih=964&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY7Y7n6cnKAhXEOj4KHbRnBv4QsAQIHQ%23tbm=isch&amp;tbs=rimg%3ACTR934D79DkoIjjvPoKteLR_1-V8fdHbnQao19_18B8Wt41lasA8ucHujtGmubUbvVIMXt2CWx2H83JD6cmDqwHYzIYioSCe8-gq14tH_15EfaPMrqPLViYKhIJXx90dudBqjUR5DSsmx4A5d8qEgn3_1wHxa3jWVhFFmsT0U3XBVSoSCawDy5we6O0aEcYKvs5tDAP4KhIJa5tRu9Ugxe0RYZ6dPYyVRdsqEgn
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condizioni edafiche e idriche spiegano anche perché la maggior parte della 
popolazione si sia storicamente installata qui. 
 

Quanto alle coste andaluse, il litorale atlantico è caratterizzato dal predominio delle 
spiagge mentre il litorale mediterraneo evidenzia una forte presenza di scogliere, 
soprattutto nelle province di Granada, Malaga e Almeria (Carta 2)  
 

Carta 4: Carta fisica 
 

 
Fonte: Google 

 

1.3.  Clima 
L'Andalusia gode di un clima mediterraneo temperato, caratterizzato da temperature miti 
(con una media annua superiore ai 16°C e 300 giorni di sole all'anno su buona parte del 
territorio). Le caratteristiche generali sono: 1) estati secche con frequenti ondate di calore 
(sino al punto di registrare le temperature più alte d'Europa, con massimi storici di circa 
47°C nella valle del Guadalquivir, Cordova e Siviglia); 2) inverni corti e miti; 3) 
precipitazioni irregolari, in generale concentrate nel periodo autunnale, invernale e 
primaverile, anche se non si possono escludere piogge torrenziali estive.  
 
Nonostante queste caratteristiche generali, la vastità del quadro geografico andaluso, la 
disposizione dei rilievi, con forti differenze in termini di altitudine e di pendenza e, infine, la 
sua posizione tra due mari aventi caratteristiche molto diverse consentono di stabilire una 
certa regionalizzazione climatica. Attraverso la valle del Guadalquivir penetra l'influenza 
umida dell'Atlantico. Mano a mano che si avanza verso l'interno e aumenta l'altitudine 
media, le caratteristiche continentali si acutizzano e le temperature diventano estreme. 
Anche la pluviometria diminuisce andando da ovest a est: il punto più piovoso 
dell'Andalusia e di tutta la Spagna si trova nella provincia di Cadice (Parco naturale della 
Sierra di Grazalema) e il più secco nella provincia di Almeria (Parco del Cabo de Gata e di 
Tabernas) (Carte 2 e 3). 

https://www.google.be/search?q=flag+andalucia+spain&biw=1920&bih=964&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY7Y7n6cnKAhXEOj4KHbRnBv4QsAQIHQ%23tbm=isch&amp;tbs=rimg%3ACZyYOrAdjMhiIjikNtAV7PqXCG89GY0w64tZKEC3P_1RmYjTUu-E3TGfCCho9O2X2VhIbQBv3zfb6s7B3mYi_1xyDC4ioSCaQ20BXs-pcIEQg-eghDy0C5KhIJbz0ZjTDri1kRqsPFzFEt-qEqEgkoQLc_19GZiNBGkBuqLFa6VbyoSCdS74TdMZ8IKEWJs5rg5DsbKKhIJGj07ZfZWEhsRACXHx_12fgqUqEgl
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Carta 5: Regioni climatiche 

 
Fonte: Wikipedia 

 
Si possono distinguere sino a 6 tipi bioclimatici (Carta 5):  

− mediterraneo oceanico, che corrisponde al litorale atlantico, con una temperatura 
media annua di 17-19 °C e con precipitazioni comprese tra i 500 e i 700mm; 

− mediterraneo subcontinentale dalle estati torride, nella depressione del Guadalquivir, 
con una temperatura media di 17-18 °C e precipitazioni medie annue tra i 500 e i 
700 mm;  

− mediterraneo subcontinentale invernale, che abbraccia la maggior parte 
dell'Andalusia e si caratterizza per le temperature comprese tra i 13 e i 15 °C e le 
precipitazioni che possono variare da 60 mm nelle zone più secche sino a 800 mm 
nelle zone più elevate della Sierra Morena, al nord; 

− clima montano, nella Cordigliera Subbetica e Penibetica, con temperature medie 
annue intorno a 12-15 °C e precipitazioni tra i 400 e i 1 000 mm, e nella Sierra 
Nevada, che registra le temperature più basse dell'Andalusia e le cui cime possono 
restare innevate per la maggior parte dell'anno; 

− mediterraneo subtropicale, nella parte litoranea oggi conosciuta dal turismo col 
nome di Costa del Sol, con temperature medie annue intorno ai 17-19 °C e 
precipitazioni comprese tra i 400 e i 900 mm; le sue particolari caratteristiche 
climatiche ed edafiche (terre arenose) danno luogo a produzioni agricole tipiche delle 
zone sub-tropicali; 

− e mediterraneo semidesertico, nel litorale più orientale e nelle sue province interne, 
con una temperatura media di 17-21 °C e scarse precipitazioni (meno di 50 giorni 
all'anno e meno di 300 mm in media); in questa zona si trova l'unico deserto del 
continente europeo, il deserto di Tabernas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Andaluc%C3%ADa%23/media/File:Clima_andaluc%C3%ADa.png
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1.4.  Demografia e ruralità 
L'Andalusia è la regione più popolata della Spagna (8 399 043 abitanti secondo l'Anagrafe 
del 2015), con il 18 % della popolazione spagnola totale (Tabella 1 - A e 2). Si tratta della 
terza regione dell'UE in termini demografici, dopo l'Ile de France e la Lombardia. La sua 
densità demografica è di 95,9 abitanti/km2, leggermente superiore alla media spagnola 
(92,4 abitanti/km2) (Tabella 2). 
 

Tabella 2. Dati demografici per provincia (2015) 
 

PROVINCIA POPOLAZIONE 
TOTALE 

DENSITÀ 
AB/KM2 

ETÀ MEDIA POPOLAZIONE 
DEL 

CAPOLUOGO 
Almeria 701 211 79,9 39,1 194 203 
Cadice 1 240 284 166,8 40,2 120 468 

Cordoba 795 611 57,8 42,1 327 362 
Granada 917 297 72,5 41,4 235 800 
Huelva 520 017 51,3 40,5 146 318 
Jaén 654 170 48,5 42,1 115 395 

Malaga 1 628 973 222,9 40,9 569 130 
Siviglia 1 941 480 138,3 40,9 693 878 

TOTALE ANDALUSIA 8 399 043 95,9 40,7 693 878 
(Siviglia) 

Fonte: Istituto di Statistica e Cartografia dell'Andalusia, Anagrafe 2015, e propria elaborazione 
 
La piramide demografica riflette una popolazione più giovane in Andalusia che in Spagna e 
nell'UE, ma senza differenze significative: circa il 16,6 % del totale ha meno di quindici anni 
e l'età media è di 40,7 anni. L'aspettativa di vita è di 81,72 anni, al di sotto della media 
spagnola (82,92), e leggermente sopra alla media UE (Tabella 1 - A). 
 
La popolazione si concentra di norma sul litorale, nella valle del Guadalquivir e intorno agli 
otto capoluoghi di provincia, in cui si raggiungono densità superiori ai 150 abitanti/km2 
(Tabella 6, in nero). Le densità più basse si trovano nelle zone interne e di montagna, 
fondamentalmente nel nord e nell'est della regione (Carta 6). Siviglia, Cadice e Malaga 
sono le province più popolate e rappresentano più del 57 % della popolazione complessiva. 
Malaga è la provincia con maggior dinamismo demografico negli ultimi anni e già oggi 
registra la densità media più elevata (222,9 abitanti/km2) (Tavola 2). Siviglia continua a 
essere, nonostante tutto, la provincia più popolosa e il suo capoluogo è la città più grande 
dell'Andalusia (693 878 abitanti) (Tabella 2). 
 
Conformemente alla metodologia di classificazione urbano-rurale dell'OCSE, il 67,1 % del 
territorio andaluso verrebbe considerato di condizione intermedia (zone in cui la 
popolazione rurale rappresenta tra il 20 e il 50 % del totale), mentre il 32,9 % della 
superficie sarebbe in misura predominante urbana. Il motivo di questo risultato 
risiederebbe nella media dimensione di molti comuni andalusi, nuclei strutturanti di ampie 
zone principalmente rurali.  
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/28Febrero/tema.htm?t=poblacion%23indice
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Carta 6: Densità di popolazione in Andalusia (ab/km2) 
 

 
Fonte: PSR dell'Andalusia 2014 – 2020 – Analisi della situazione attuale (pagina 15) 

 
 

Tabella 3. Demografia e ambiente rurale in Andalusia e Spagna (2014) 
 

 A. 
NUMERO DI 

COMUNI 

B. 
SUPERFICIE 

(KM²) 

C. 
POPOLAZIONE 
(N. AB. 2014) 

D. 
RICAMBIO 

GENERAZIONALE 
2014/2008 (%) 

E. 
DENSITÀ 
(AB/KM2 

2014) 
1. Tutti i comuni 
SPAGNA 
ANDALUSIA 
% AND/SPA 
 

8 117 
771 

(9,5 %) 

504 734 
87 590 

(17,4 %) 

46 771 341 
8 402 305 
(18,0 %) 

1,30 % 
2,40 % 

-- 

92,7 
95,9 

-- 

2. Di cui: comuni rurali (< 30.000 ab. e densità < 100 ab/km2) 
SPAGNA 
ANDALUSIA 
% AND/SPA 
 

6 697 
584 

(8,7 %) 

426 468 
69 800 

(16,4 %) 

8 032 803 
2 043 391 (25,4 

%) 

-2,06 % 
-0,75 % 

-- 

18,8 
29,3 

-- 

3. Di cui: comuni rurali di piccole dimensioni (< 5 000 ab. e densità < 100 ab/km²) 
SPAGNA 
ANDALUSIA 
% AND/SPA 
 

6 348 
470 

(7,4 %) 

345 430 
41 809 

(12,1 %) 

4 675 902 
772 450 

(16,5 %) 

-3,37 % 
-3,13 % 

-- 

13,5 
18,5 

-- 

Fonte: Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente (MAGRAMA) (2015): Relazione annuale sugli 
indicatori: agricoltura, alimentazione e ambiente 2014 (Pagg. 22-28). 
 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
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Questa metodologia tuttavia maschera la condizione eminentemente rurale dell'Andalusia 
nel suo complesso. Se si considerano i parametri nazionali (1), il suo territorio risulta essere 
in misura preminente rurale, con il 79,7 % della superficie (69 800 km²) occupata da 
"comuni rurali" (con meno di 30 000 abitanti e con una densità inferiore a 100 
abitanti/km²). Questo spazio rurale equivale al 17,4 % del territorio spagnolo totale e al 
16,4 % della superficie dell'ambiente rurale statale (Tabella 3). Il segmento dei "piccoli 
comuni rurali " (inferiori a 5 000 abitanti e con una densità inferiore a 100 abitanti/km²), 
dal canto suo, occupa il 47,7 % della superficie totale dell'Andalusia. 
 
L'ambiente rurale andaluso ospita quasi un quarto della popolazione dell'Andalusia 
(24,3 %), con una densità media di 29,3 abitanti/km², che si abbassa ulteriormente nei 
piccoli comuni rurali (18,5 abitanti/km²) (Tabella 3). 
 
Nel periodo 2008/2014 i comuni rurali andalusi hanno registrato un calo della popolazione 
(-0,75 %), in particolare quelli piccoli (-3,13 %), in contrasto con l'incremento registrato 
dalla regione nel suo insieme (+2,40 %) (Tabella 3). 

                                                 
1  La caratterizzazione della ruralità a livello spagnolo segue la metodologia descritta nella Legge nazionale 

45/2007 sullo Sviluppo sostenibile dell'ambiente rurale, che stabilisce le categorie di "comuni rurali" (con una 
popolazione inferiore a 30 000 abitanti e con una densità inferiore a 100 abitanti/km²) e di "piccoli comuni 
rurali" (con meno di 5 000 abitanti e con una densità inferiore a 100 abitanti/km²). 
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2.  CONTESTO MACROECONOMICO GENERALE 

2.1.  Grandezze macroeconomiche dell'UE e della Spagna: 
considerazioni 

2.1.1.  Una zona euro stagnante  

Secondo gli ultimi dati di Eurostat, la zona euro continua a trascinarsi gli effetti della crisi e 
il PIL su base annua del IV trimestre 2015 è aumentato di un modesto 1,5 % (Tabella 1-
B). Il PIL dell'UE-28 ha registrato risultati leggermente migliori, con un incremento dell'1,8 
% nello stesso periodo. 
 
Con questi dati, il PIL dei diciannove stati della zona euro sfiora i livelli precedenti alla crisi 
(inizi del 2008), ma continua a collocarsi tre decimi sotto e a crescere a un ritmo molto 
inferiore rispetto agli Stati Uniti (che hanno recuperato il PIL ai livelli precedenti alla crisi 
nell'autunno 2011 e da allora sono cresciuti di un ulteriore 10 % circa con una politica 
monetaria e fiscale molto più espansiva di quella europea).  
 
La Commissione europea nel marzo 2016 ha messo in guardia contro gli "squilibri eccessivi" 
di un folto gruppo di paesi: Francia e Italia (in quel momento la seconda e la terza 
economia della zona euro), Bulgaria, Croazia e Portogallo. Ha anche individuato "squilibri" 
macroeconomici, ancorché di minore entità, in Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, 
Slovenia, Spagna e Svezia.  
 
Né il forte ribasso dei prezzi dell'energia né il deprezzamento dell'euro conseguente alla 
condotta della Banca centrale europea hanno consentito di migliorare alcuni dati 
macroeconomici che continuano a essere insoddisfacenti (Tabella 1-B): l'inflazione nel 
febbraio 2016 della zona euro si è attestata a -0,2 % (in peggioramento di due decimi sul 
mese precedente), a causa del crollo del prezzo del petrolio, cosa che indica un rischio 
certo di caduta in deflazione; l'inflazione del costo di beni alimentari, alcool e tabacco è 
leggermente migliore anche se comunque in calo negli ultimi due mesi (0,7 % a febbraio 
2016, 1 % a gennaio 2016); la disoccupazione continua a essere superiore al 10 % in 
media (con picchi di oltre il 20 % in Spagna e Grecia), rispetto al 4,9 % degli Stati Uniti); 
e, infine, la ripresa dell'UE-28 si mostra fragile e irregolare.  
 
La crescita su base annua del PIL registrata nell'ultimo trimestre del 2015 è stata superiore 
al 3,5 % solamente in 7 Stati membri, tutti dalla dimensione economica relativa (Polonia 
3,6 %, Romania 3,8 %, Svezia 3,9 %, Slovacchia 4,0 %, Repubblica ceca 4,5 %, 
Lussemburgo 5,4 %, e Malta 5,6 %), mentre Finlandia e Grecia si collocano in territorio 
negativo (-0,2 % e -1,9 % rispettivamente) e, soprattutto, i grandi motori di crescita, con i 
loro cicli sincronizzati, hanno tenuto ritmi molto lenti (Regno Unito, 1,9 %; Germania e 
Francia 1,3 %; Italia, 1 %). È significativo che la spesa nel settore edile sia ai minimi storici 
in alcune delle principali economie europee e che gli investimenti delle imprese continuino a 
calare. 
 
In queste circostanze, le previsioni di crescita per il futuro immediato si mantengono a 
livelli modesti (circa 1,4 % nel 2016, 1,7 % nel 2017 e 1,8 % per il 2018). Scenario 
analogo per le proiezioni di inflazione, a livelli eccessivamente bassi (0,1 % per il 2016, 
1,3 % per il 2017, e 1,6 % per il 2018), che collocano l'economia europea ai limiti della 
deflazione.  
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L'economia europea decolla molto lentamente mentre alle sue porte incombe una serie di 
rischi: il rallentamento cinese e dei paesi BRICS in generale (a eccezione dell'India), la crisi 
delle economie esportatrici di materie prime (con flussi negativi di capitale), la diminuzione 
della liquidità mondiale (confermata a marzo scorso dalla Banca dei regolamenti 
internazionali – BRI), i forti cali della borsa all'inizio del 2016, che hanno nuovamente 
risvegliato i dubbi sulla forza della banca europea e sull'evoluzione del debito, o, da ultimo, 
il possibile cambiamento di rotta della politica monetaria nordamericana. Questo insieme di 
fattori se non bloccati, potrebbe compromettere il ritorno sul sentiero della crescita e della 
creazione di impiego in Europa. 
 
Sembra che il prezzo del petrolio abbia già toccato i minimi, dopo un anno e mezzo di 
ribassi continui, e dovrebbe risalire gradualmente sino a raggiungere una media di 60,50 
EUR/barile di Brent nel 2017 (in confronto ai 48,30 EUR/barile del 2015). Tuttavia, 
l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) non scarta l'ipotesi di altri sconvolgimenti se 
persiste l'incertezza sull'economia globale e se i paesi produttori di greggio non riescono a 
bilanciare l'offerta con la domanda globale. 
 
Il ricorso alla Banca centrale europea (BCE), con i suoi acquisti massicci di debito (versione 
europea del "Quantitative Easing" - QE), si è dimostrato insufficiente a rilanciare l'economia 
della zona euro. L'ultima decisione della BCE del 10 marzo 2016 esaurisce praticamente 
tutto il ventaglio di misure di politica monetaria disponibili: tassi di interesse allo 0 %, un 
tasso negativo sui fondi bancari depositati alla BCE (-0,4 %) e un incremento degli acquisti 
mensili di debito (pubblico e privato) sino a 80 000 milioni di euro. Se queste misure non 
dovessero sortire gli effetti desiderati, impedendo la deflazione e riattivando la crescita, non 
resterà altro rimedio che ricorrere a stimoli di carattere fiscale, come hanno ripetuto il G20, 
la BCE, il FMI e l'OCSE, e coordinare meglio le strategie economiche a livello europeo. 
Attualmente, si moltiplicano le voci a favore di un Piano europeo di investimento più 
ambizioso e meglio progettato del Piano Juncker per porre fine a una stagnazione che si 
protrae da troppo tempo.  

2.1.2.  L'economia spagnola: crescita con squilibri  

Nella già citata relazione della Commissione pubblicata a marzo 2016 si considera che la 
Spagna registri forti squilibri macroeconomici, soprattutto per l'elevato debito esterno e 
interno, sia privato che pubblico, e l'alto tasso di disoccupazione. 
 
I dati della pesante eredità della recessione sono chiari (Tabella 1-B): il buco fiscale si è 
abbassato dal 9,6 % del PIL nel 2011 al 5,9 % del PIL nel 2014 (e al 4,5 % nel 2015 
secondo gli ultimi dati provvisori del governo spagnolo), senza però raggiungere gli obiettivi 
di deficit dell'UE, cosa che obbligherà a ulteriori aggiustamenti nel corso dei prossimi mesi 
se non si rendono flessibili i termini, il debito privato è calato di oltre 40 punti negli ultimi 
anni, ma il debito pubblico (consolidato dell'insieme delle amministrazioni pubbliche) non 
scende al di sotto del 99 % del PIL (dati 2015) e, infine, il tasso di disoccupazione si 
mantiene a livelli estremamente elevati (con il 20,5 % della popolazione attiva a gennaio 
2016, quasi il doppio della media europea (10,3 %) di cui il 45 % sono giovani di età 
inferiore a 25 anni. 
 
In questo contesto la questione chiave è il consolidamento di una crescita sostenuta. Le 
autorità economiche spagnole ribadiscono che in presenza di una crescita intorno al 3 % si 
può creare occupazione e soddisfare gli obiettivi di deficit e debito.  
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La variazione su base annua del PIL spagnolo è stata del 3,2 % nel 2015 rispetto al 2014 
(attesta al 3,5% prendendo in considerazione il tasso del quarto trimestre)(2). La Spagna, 
di conseguenza, è cresciuta più del doppio della zona euro (1,1 % nel 2015) e dell'UE-28 
(1,5 % nello stesso anno). Già da dieci trimestri consecutivi l'economia spagnola cresce a 
un ritmo sensibilmente superiore a quello dei membri della zona euro. Sembra quindi che i 
desideri delle autorità spagnole si avverino.  
 
Tuttavia, come nel resto della zona euro, i dati degli investimenti privati continuano a 
essere troppo scarsi per potersi rallegrare: la spesa degli investimenti delle imprese 
continua a essere inferiore del 50 % rispetto al 2007, il rapporto tra investimenti e vendite 
è sceso ai livelli del 1995 e l'edilizia, che nel 1995 costituiva il 15 % del fatturato totale, 
oggi si attesta solo al 2 %. 
 
Il ritorno agli standard precedenti alla crisi sarà un lungo percorso che richiederà uno sforzo 
sostenuto da parte delle amministrazioni e delle imprese. Alla Spagna manca ancora molto 
per recuperare il 40 % del PIL perduto mentre la zona euro, come anticipato, lo ha già 
recuperato praticamente tutto (par. 2.1.1). Riguardo all'occupazione, la differenza è ancora 
più evidente: l'economia spagnola ha recuperato solo il 24 % dei posti di lavoro persi.  

2.2.  L'economia dell'Andalusia 

2.2.1.  Indicatori chiave 

Secondo i dati di Eurostat, nel 2014 il PIL pro capite a prezzi correnti dell'Andalusia ha 
raggiunto i 16 577 EUR (Tabella 1-B). Prendendo a riferimento la media pro capite dell'UE-
28, calcolata a parità di potere di acquisto (PPA) (27 500 EUR = 100), l'Andalusia, con 
18 500 EUR, si colloca 33 punti al di sotto del PIL pro capite dell'UE (67 %) e 24 punti al di 
sotto della media spagnola (91 %) (Tabella 1-B).  
 
Tra le Comunità autonome spagnole, solamente l'Estremadura registra un indice peggiore 
per il 2014 (63 %), mentre quattro comunità superano la media dell'Unione: Madrid 
(125 %), Paesi Baschi (119 %), Navarra (113 %) e Catalogna (108 %). Va sottolineato che 
un anno prima, nel 2013, la Spagna era riuscita a porre sei regioni sopra alla media, il che 
denota il deterioramento causato dalla crisi.   
 
Come per il resto dell'economia spagnola, la recessione ha colpito duramente (Grafico 2). 
Nel 1995 il PIL pro capite andaluso era pari al 69 % della media dell'UE-15 e nel 2010 del 
75 % dell'UE-27. È evidente che l'involuzione nel processo di convergenza è stata notevole. 
 
Se ci limitiamo all'ambito interno, tra il 2008 e il 2013 l'Andalusia ha registrato un calo del 
PIL del 10,1 %, ossia un tasso superiore alla media nazionale (-8,6 %) ma inferiore a 
quello di altre tre Comunità autonome: Asturie (-13,2 %), Cantabria (-12,7 %) e Comunità 
Valenziana (-12,4 %). Le differenze nell'involuzione delle economie regionali sono dovute 
alla forte differenza delle strutture settoriali. L'Andalusia è stata colpita dallo scoppio della 
bolla immobiliare, in particolare in alcune province, oltre che dal rallentamento economico 
generale. Tuttavia, ne ha potuto contrastare in una certa misura l'impatto grazie al turismo 
straniero e al maggior peso percentuale del settore primario nell'economia andalusa 
(paragrafo 2.2.2), che è servito da cuscinetto occupazionale, assorbendo parte dei 
disoccupati del settore edile. 

                                                 
2  La crescita del PIL agricolo nel 2015 è stata, dal canto suo, inferiore alla crescita del PIL globale: 1,9 % per 

tutto l'anno e 2,7 % nell'ultimo trimestre.  
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Nel 2014 l'economia andalusa ha cominciato a risalire ma a un ritmo tra i più bassi di quelli 
delle Comunità autonome (1 %) e inferiore alla media nazionale (1,4 %). 
 
La disoccupazione, invece, che aveva toccato il 34,6 % nel 2012, permane a livelli 
estremamente elevati: nel quarto trimestre del 2015, nonostante la riduzione del numero di 
disoccupati di 197 400 unità, essa interessava comunque il 29,8 % della popolazione attiva 
(Tabella 1-B). 
 
 
Grafico 2: Evoluzione del PIL pro capite in Andalusia e in Spagna (in 

EUR) 
 

 
 

Fonte: Espansione 
 
 

2.2.2. La composizione settoriale del PIL dell'Andalusia 

Come avviene di norma nelle economie sviluppate, il settore dei servizi guida l'attività 
economia in Andalusia, alla quale apporta il 70 % del PIL, lievemente sotto l'indice 
spagnolo (intorno al 68 %) (Tabella 4).  
 
La caratteristica più rilevante dell'economia andalusa è il ruolo di spicco del suo settore 
primario che, nonostante le oscillazioni proprie dei mercati agricoli, vanta una percentuale 
di partecipazione al PIL (5,2 % nel 2013, 4,5 % nel 2014) di gran lunga superiore agli indici 
spagnoli (2,3 % nel 2013) o all'indice europeo (1,7 % nel 2013 nell'UE-28). Parallelamente, 
il peso del settore industriale è sensibilmente inferiore a quello nazionale (Tabella 4).  
 
L'importanza del settore andaluso agro-silvicolo e della pesca aumenta in termini di 
occupazione: 242 244 persone (ULA o unità di lavoro annuo) si dedicano ad attività primarie 
(Tabelle 5 e 6), rappresentando quasi il 30 % del totale nazionale (813 551).  
 
In controtendenza rispetto all'andamento abituale delle economie sviluppate, a partire dal 
2010 si è registrato un incremento graduale del peso relativo dell'occupazione agricola, che 
funge da settore di rifugio per quei settori colpiti dalla crisi (in modo particolare, il settore 
edile). 

http://www.datosmacro.com/ccaa/comparar/andalucia/espana?sector=PIB+per+capita+en+Euros&sc=XE15%23tbl
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Quest'ultimo, come nel resto della Spagna, registra un prolungato rallentamento, 
rappresentando attualmente il 5,7 % del VAL regionale (Tabella 4). 
 
 

Tabella 4. Composizione settoriale del PIL andaluso comparato al PIL 
spagnolo (2013 e 2014) 

 
DATI 2013 E 2014 (*) 

 
ANDALUSIA SPAGNA % 

AND/SPA 
2014 

2013 (P) 2014 (A) 2013 (P) 2014 (A) 

PIL a prezzi di mercato (in 
Mio EUR) 

138 585 139 099 1 031 272 1 041 160 13,4 % 

PIL/pro capite (in EUR)  16 523 16 577 22 134 22 412 74,0 % 
VAL di agricoltura, 

silvicoltura, allevamento e 
pesca (settore primario)  

(in Mio EUR) 

 
7 140,4 

 
6 296,1 

 
26 560 

 
23 903 

 
26,3 % 

 
 

Partecipazione 
(%) settoriale 

al PIL  

% del 
settore  

primario 

5,2 % 4,5 % 2,6 % 2,3 % --- 

% del 
settore  

industriale 

11,3 % 11,1 % 15,6 % 15,5 % --- 

% del 
settore  
edile 

5,6 % 5,4 % 5,1 % 4,9 % --- 

% settore 
dei servizi 

69,3 % 70,0 % 68,0 % 68,4 % --- 

(*) Dati della composizione settoriale del PIL calcolati a partire dal contributo di ogni settore al VAL totale. Dati 
2013: provvisori (P). Dati 2014: previsionali (A).  
Fonte: Istituto nazionale di statistica-contabilità regionale della Spagna, Base 2010 (Dati del PIL aggiornati al 23 
dicembre 2015 e dati del VAL al 3 luglio 2015). 
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3.  L'AGRICOLTURA E IL SETTORE ALIMENTARE IN 
ANDALUSIA 

3.1.  La zona agro-rurale andalusa 
 
In funzione delle condizioni edafiche, topografiche e climatiche le zone rurali andaluse si 
possono classificare in grandi aree relativamente omogenee con orientamenti produttivi e 
strutture dominanti che, a loro volta, comportano l'applicazione prioritaria di determinate 
misure della PAC. Tradizionalmente, si distinguono sei sistemi agricoli (Carta 7): 
 

- la valle del Guadalquivir (Carta 7, in rosa). È un sistema agricolo relativamente 
piccolo (6,4 % della Superficie agricola utilizzata – SAU - dell'Andalusia), che 
coincide geograficamente con i confini della depressione del fiume Guadalquivir 
(Carta 3), e che rappresenta appena il 3,9 % del totale delle aziende agricole. Si 
tratta di terre caratterizzate da un clima mite, alta fertilità e disponibilità idrica, il 
che agevola l'irrigazione estensiva o semi-estensiva e una grande diversità di 
produzioni ad alto rendimento. Predominano i cereali (mais) con una visibile 
presenza di frutta (agrumi e frutta a nocciolo). Tradizionalmente, è sempre stata 
una zona specializzata in coltivazioni industriali come la barbabietola da zucchero o il 
cotone. Nelle zone paludose, dai terreni sovrasaturati, il riso caratterizza il 
paesaggio. 

 
- le Campiñas (Carta 7, in giallo). Si possono distinguere due vaste aree agricole: la 
prima intorno alla depressione del Guadalquivir e la seconda, più a ovest, nella 
provincia di Huelva. Ognuna di queste zone può a sua volta suddividersi in unità 
minori a seconda del grado di specializzazione in coltivazioni erbacee o perenni 
(vigneti, uliveti). La zona del Guadalquivir include le Campiñas di Cordova e Siviglia. 
Costituisce un'ampia area cerealicola su terreno non irrigato, in cui storicamente si 
opera la rotazione frumento-girasole e che, dal punto di vista strutturale, si 
caratterizza per la vasta estensione delle aziende agricole (latifondi). Si trovano 
anche terreni dedicati alla coltivazione della vite, intorno ai nuclei di Jerez e di 
Montilla-Moriles, e, grazie agli aiuti diretti della PAC, l'ulivo acquisisce 
progressivamente importanza. La Campiña di Huelva costituisce, dal canto suo, lo 
spazio di transizione tra i pascoli del nord di questa provincia (vedasi più avanti), 
con un'agricoltura tipicamente estensiva, e le zone più pianeggianti e vicine al 
litorale, in cui si incrementa l'intensificazione produttiva. In questa zona sono 
presenti anche vigneti e uliveti. 
 
- l'uliveto (Carta 7, in verde chiaro). Si tratta del sistema agricolo più esteso, con il 
25 % della SAU dell'Andalusia e il 42,6 % dei terreni coltivati della regione. Si 
caratterizza per la dipendenza esclusiva dalla coltivazione dell'ulivo, il che condiziona 
decisamente l'economia dei suoi comuni e determina un modello socio-professionale 
marcato dalla stagionalità e dalla sottoccupazione rurale. Comprende la maggior 
parte della superficie dedicata a questo orientamento produttivo in Andalusia (che 
nel suo complesso si estende per più di un milione e mezzo di ettari), dando luogo al 
cosiddetto "asse dell'uliveto", il cui epicentro si colloca nella provincia di Jaén. 
All'interno della forte specializzazione produttiva di questo sistema, la sua ampia 
estensione geografica consente una grande diversità di situazioni che possono 
andare dagli uliveti ad altissima produttività (con accesso all'irrigazione, uso 
intensivo di fattori di produzione e alto grado di meccanizzazione), sino agli uliveti a 
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basso rendimento, o marginali con forti elementi condizionanti fisici e strutturali 
(mancanza di acqua, bassa qualità del suolo, pendenze elevate ecc.). 

 
Carta 7: Sistemi agricoli andalusi 

 

 
Fonte: PSR dell'Andalusia 2014-2020-Diagnóstico de la Situación Actual (pagina 61) 

 
 
- il Litorale (Carta 7, in azzurro chiaro). Le eccellenti condizioni climatiche, con 
temperature miti e carenza di gelate, consentono la coltivazione, in piccoli terreni, di 
produzioni orticole in regime intensivo, oltre che di fragole e di fiori da taglio. Tali 
produzioni, con forte presenza di serre, si alternano in tutta la campagna e sono alla 
base di un continuo flusso di esportazioni verso gli altri paesi del continente 
europeo. Nella zona di clima mediterraneo subtropicale (Carta 5) si trovano anche 
produzioni di carattere arbustivo come avocado e cerimolia. Va sottolineata la bassa 
incidenza degli aiuti diretti della PAC sullo sviluppo agricolo di questa zona, che si 
caratterizza per l'uso intensivo del capitale, del totale orientamento al mercato e si 
basa principalmente sull'innovazione e sul dinamismo (produttivo e commerciale) 
dei suoi agricoltori e delle sue imprese. Si tratta altresì di una zona molto esposta al 
mutamento climatico e la mancanza d'acqua costituisce il principale fattore di 
limitazione, specialmente nelle zone più dipendenti da alcune falde acquifere 
sfruttate eccessivamente e in evidente esaurimento.  
 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
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- las Sierras Beticas (Carta 7, in marrone). Sistema caratterizzato da una certa 
estensione (21 % della SAU), ed eterogeneità strutturale (con il 22,4 % delle 
aziende agricole andaluse), che proviene dalla sua differente orografia, con 
escursioni termiche elevate a causa della presenza di terreni di elevata altitudine e 
zone con una pluviometria molto bassa a causa della barriera delle cordigliere, che 
interrompono i fronti di pioggia. I terreni di quest'area non sono favorevoli 
all'attività agricola e possono presentare problemi di erosione. In termini agricoli, 
fino al nordest, nella cordigliera subbetica (Carta 3), si trova una zona di 
transizione agricola con la Valle del Guadalquivir con presenza di ulivi. Negli spazi 
discontinui tra le montagne il clima si addolcisce e si susseguono zone cerealicole a 
basso rendimento, aree miste di coltivazioni non irrigue e orti, e zone tipiche di 
coltivazioni non irrigue con predominio dell'ulivo. Oltre alle produzioni agricole, 
l'allevamento estensivo, essenzialmente ovino, ricopre una certa importanza, data la 
gran quantità di terreni dedicati al pascolo. Nonostante la morfologia montana, 
l'economia forestale è scarsa anche se stanno acquistando crescente importanza le 
zone di caccia e turistiche (in qualche caso strettamente legate agli ampi spazi 
protetti esistenti - Carta 11). 
 
- La Dehesa ("Mediterranean pastureland") (Carta 7, in verde scuro). Si tratta di un 
ecosistema agro-silvo-pastorale tipicamente mediterraneo. Si trova essenzialmente 
in Sierra Morena e nelle valli confinanti, al nord, così come nelle regioni montuose 
alla confluenza delle province di Siviglia, Cadice e Malaga (Carta 2). Occupa il 20,9 
% della SAU totale, dimensione simile al sistema della Sierra Betica, ma con un 
numero di terreni agricoli sensibilmente inferiore (9,3 % del totale andaluso). 
Predomina l'allevamento estensivo: le circa 6 500 aziende agricole della Dehesa 
comprendono 972 000 capi di ovini e caprini, 381 000 capi di suini iberici e 223.000 
capi di bovini. I suoli presentano scarsa attitudine agricola, pertanto l'agricoltura 
svolge, di norma, un ruolo complementare, così come le zone forestali e di caccia. Di 
conseguenza l'economia rurale del sistema della Dehesa presenta un marcato 
carattere multifunzionale, in cui si armonizzano attività come l'allevamento 
estensivo del bestiame e l'approvvigionamento di legname (di quercia) e di sughero 
(quercia da sughero) e la raccolta dei funghi, la caccia, o il turismo rurale. Il 35,3 % 
della superficie totale della Deseha è stato dichiarato Riserva della biosfera da parte 
dell'UNESCO, oltre a essere considerato area della Rete Natura 2000. I maggiori 
problemi di questo ecosistema provengono dalla mancanza di rigenerazione dei 
boschi, dall'impoverimento del suolo per mancanza di concimazione e, in alcuni casi, 
dall'intensificazione dell'allevamento. 

 
Si può constatare che l'esteso territorio andaluso è paragonabile a un tessuto a macchie, 
che si configura come grandi spazi "vuoti" marginali o a bassa produttività agricola, tra i 
quali si inseriscono nuclei dinamici che, quali "poli" di competitività, articolano le aree agro-
rurali circostanti (l'irrigazione del Guadalquivir, le campiñas di Siviglia e Cordova, gli ulivi 
ad alta produttività, alcune aree vitivinicole, o le zone di agricoltura intensiva dei litorali di 
Almeria e Huelva, tra gli altri).  
 
Si tratta di un fenomeno originale se si osserva da una prospettiva centroeuropea, che 
conferma il ruolo rilevante svolto dall'agroalimentare nello sviluppo economico e nella 
strutturazione territoriale della regione andalusa. 
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3.2.  Il ruolo strategico dell'irrigazione 

Un fattore determinante nella configurazione produttivo-territoriale dell'agricoltura andalusa 
è l'accesso all'acqua. Di fatto, l'irrigazione svolge un ruolo strategico per l'agricoltura 
regionale e per l'economia andalusa in generale.  
 
Su un territorio di 8,76 milioni di ettari, dei quali solo la metà costituisce superficie agraria 
utile (SAU) o coltivabile, la regione andalusa dispone di oltre 1 milione di ettari di superficie 
irrigata (equivalente a un quarto della SAU andalusa e al 29,3 % dei terreni irrigati 
spagnoli).  
 
Nonostante l'estensione dei terreni irrigui sia importante in sé, il suo peso socio-economico 
è, se del caso, superiore. Più del 64 % della produzione agricola andalusa proviene dai 
terreni irrigui, genera il 67 % del reddito agricolo e interessa il 63 % dell'occupazione del 
settore. Ciò converte l'utilizzazione efficiente dell'acqua in una questione chiave per la 
sostenibilità dell'ambiente rurale.  
 
A partire dal 1995, più di 350 mila ettari di terreni irrigui sono stati modernizzati (il 43 % di 
quelli esistenti all'epoca), consentendo un risparmio idrico medio di 720 m³/ha. Inoltre, 
dalle analisi dei dati ottenuti nei controlli sul campo svolti dal dipartimento dell'agricoltura 
della Junta de Andalucía, si stima che gli aiuti agli investimenti di modernizzazione 
contemplati nell'ultimo Programma di sviluppo rurale 2007/2013 abbiano consentito di 
ridurre il consumo di acqua per ettaro del 9,4 %.  
 

Carta 8: Consumo elettrico in agricoltura 
 (Megawatt/ora/anno/ettari di superficie agraria utile) 

 
 Fonte: Multifunzionalità agraria e territorio. Algunas reflexiones y propuestas (EURE, Vol. 36, N. 109, 

Dicembre 2010) 
 
All'interno della superficie agricola di terreni irrigui dell'Andalusia si possono distinguere 
varie tipologie: orti tradizionali, frequentemente irrigati con acque sotterranee e situati 
nelle vicinanze dei paesi, di norma destinati all'autoconsumo e ai mercati locali; i terreni 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612010000300001&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612010000300001&script=sci_arttext
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irrigui delle pianure fertili e del litorale (piana di Granada, costa subtropicale, serre), in cui 
si combinano le acque superficiali con quelle sotterranee; e i nuovi terreni irrigui betici, 
legati al bacino del Guadalquivir, risalenti in gran parte agli ultimi cinquant'anni e destinati 
a garantire acqua in modo regolare e in quantità sufficiente agli agricoltori. In quest'ultimo 
gruppo rientrano, tra l'altro, le risaie delle paludi e le grande aziende agricole delle 
Campiñas (Carta 7). 
 
Da quando l'irrigazione richiede un forte consumo elettrico, uno dei metodi di misura del 
suo grado di installazione e intensità è il numero di Megawaat (Mw) utilizzati per ettaro di 
SAU. La Carta 8 mostra come il maggior consumo elettrico si registri sul litorale. Non 
sorprende che i maggiori margini lordi per superficie in Andalusia si ottengano in questa 
stessa zona (irrigazione intensiva di Almeria e litorale atlantico, e agrumi e coltivazioni 
subtropicali delle coste di Cadice, Malaga e Granada), consentendo ai suoi agricoltori di 
affrontare i costi crescenti di acqua ed energia.  

3.3.  Le principali produzioni 
L'Andalusia dispone di 4 368 998 ha di Superficie agricola utilizzata (SAU), ossia il 18,7 % 
della SAU nazionale (23 300 221 ha - dati del 2013). Registra comunque più di un milione e 
mezzo di unità di bestiame adulto, UBA, (dati calcolati applicando un coefficiente a ogni 
specie), equivalente al 10,9 % del totale dei capi di allevamento spagnoli (Tabella 5-I.C).  
 
Questa superficie di coltivazione si divide tra 244 566 aziende agricole, che equivalgono al 
25,3 % del totale spagnolo (965 002 ha) (Tabella 5-I.A). Predomina la proprietà come 
regime fondiario (nell'87 % delle aziende), di gran lunga superiore alla locazione e alla 
mezzadria. 
 
Le produzioni vegetali predominano in termini di valore su quelle animali: 8 738,7 milioni di 
EUR nel 2014 (82 % della produzione finale del 2014) contro 1 597 milioni del ramo 
dell'allevamento (15 % della produzione finale).  
 
Esistono produzioni agricole che possono subire fluttuazioni notevoli da un anno all'altro a 
causa delle condizioni climatiche (siccità) o vegetative ("invecchiamento" dell'ulivo). Detto 
questo, i sottosettori che hanno maggiormente contribuito alla produzione finale andalusa 
nel 2014 sono stati: l'olio d'oliva (per un valore di 2 301 milioni di EUR, sensibilmente 
superiore ai 788 milioni dell'anno precedente); gli ortaggi in generale, (per un valore di 
2 878 milioni di EUR); le olive, da tavola e da olio (con 620 milioni di EUR nel 2014, anno di 
raccolta ridotta rispetto a quella del 2013, in cui si ricavarono 913 milioni); gli agrumi (566 
milioni); e i cereali (per 543 milioni).  
 
Va sottolineato che il valore economico delle produzioni non sempre coincide con la loro 
importanza territoriale. Cinque produzioni si concentrano sulla maggior parte della 
superficie di coltivazione, a testimonianza della particolare specializzazione territoriale 
dell'agricoltura andalusa, su terreni non irrigui e di carattere mediterraneo (Tabella 5 - 
II): la principale è l'oliva, essenzialmente per la produzione dell'olio (con quasi 1,5 milioni 
di ettari, il 58,7 % del totale spagnolo); la seconda in ordine di prevalenza è la produzione 
industriale, tra cui si distingue il cotone (391 375 ha); seguono il frumento (313 377 ha), il 
girasole (296 848 ha) e la mandorla (152 621 ha). 
 
Nell'allevamento, risaltano per numero di capi: l'avicoltura, principalmente da carne, con 13 
milioni di galline; greggi di ovini e caprini (da latte e da carne), con 3,3 milioni di capi (il 
principale, a livello nazionale, per produzione e numero di aziende); la produzione suina, 
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con 12,5 mila aziende e quasi 2,2 milioni di capi (il 7,8 % del totale spagnolo); e quella 
bovina, con 10 328 aziende e 547 573 capi (Tabella 5-III). L'apicoltura, dal canto suo, 
riveste grande importanza, rappresentando il 22 % degli alveari nazionali. 
 
Nonostante l'importanza relativa dell'allevamento rispetto all'agricoltura, la voce più 
importante dei consumi intermedi delle aziende agricole andaluse è, di gran lunga, quella 
relativa al foraggio (il 30 % del totale delle spese), a causa della struttura intensiva di 
molte azienda agricole e al deciso incremento delle materie prime. 
 

Tabella 5. Dati strutturali del settore agroalimentare andaluso 

 
I. 

AZIENDE 
AGRICOLE 
(Sondaggio 

sulle aziende 
agricole 2013) 

(A)  
Totale 

aziende 

(B)  
SAU media 

(ha) per 
azienda 

(C) Unità 
di 

bestiame 
adulto 
(UBA)  

(D)  
Media ULA 
per azienda 

(E) Media 
PST per 
azienda 
(EUR) 

(F)  
Totale 
ULA 

 
244 566 

 

 
18,12 

 

 
1 580 548 

 

 
1,0 

 
33 178 

 
242 244 

II. 
SUPERFICIE 
COLTIVATA 

(in ha) 
(Sondaggio 

sulle 
destinazioni 

2015) 

Oliva Piante 
industriali 

Frumento Girasole Mandorlo Arancio 

 
1 497 233 

 
391 375 

 
313 377 

 
296 848 

 
152 621 

 
60 471 

 
III. 

BESTIAME 
(n. di capi) 
(Relazione 

SITRAN, luglio 
2015) 

 

Polli da 
carne 

Ovini Galline 
ovaiole 

Suini Caprini Bovini (da 
carne e da 

latte) 
 

11 624 779 
 

2 299 890 
 

2 256 611 
 

2 186 279 
 

1 028 082 
 

547 573 

IV. 
INDUSTRIA 

ALIMENTARE, 
BIBITE E 
TABACCO 

(Sondaggio 
industriale 

2013) 

Totale 
occupati 

% di 
occupati 
del totale 

del settore 
industriale 

Valore 
Aggiunto 

(in 
migliaia 
di EUR) 

% Valore 
Aggiunto del 

totale 
dell'industria 

andalusa 

Volume 
d'affari 

(in 
migliaia di 

EUR) 

% volume 
d'affari 

del totale 
industriale 

 
47 118 

 
23,8 % 

 
2 250 285 

 
17,0 % 

 

 
13 870 113 

 
19,7 % 

Note esplicative: SAU: Superficie agricola utilizzata (seminativi e colture permanenti); ULA: Unità lavoro 
agricolo/anno; UBA: Unità bestiame adulto (a seconda del coefficiente per specie); PST: Produzione Standard 
Totale dell'azienda in valore monetario (EUR). (Si vedano le definizioni nelle note in calce n. 3 e 4). 

Fonte: Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente (MAGRAMA: Dossier Territorial – Comunidad 
Autónoma de Andalucía, gennaio 2016), e propria elaborazione. 
 

3.4.  Profilo strutturale e competitività 

Analogamente a quanto accade in tutte le agricolture dei paesi sviluppati, l'adeguamento 
strutturale del settore agrario andaluso è una realtà ineludibile e il numero di aziende 
continua a contrarsi: 272 755 nel 1999 a fronte delle 244 566 attuali (par. 3.3). Tuttavia, 
questo calo del numero delle aziende agricole ha avuto leggere ripercussioni sulla 
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dimensione media per azienda (19,25 ha nel 1999; 18,12 ha nel 2013) (Tabella 5-I.A e 
I.B). Tale evoluzione è dovuta alla diminuzione significativa della SAU (4 928 766 ha nel 
1999; 4 368 998 ha nel 2013). 
 
La SAU media per azienda agricola è attualmente inferiore alla superficie media spagnola, 
pari a 24,7 ha, e superiore alla media dell'UE-28, pari a14,3 ha (Tabella 5-I.B). 
 

Carta 9: Superficie media per azienda agricola a livello comunale 
(ha) 

 
Fonte: PSR dell'Andalusia 2014 – 2020 – Diagnóstico de la Situación Actual(pagina 65) 

 
Il 56 % delle aziende agricole ha una dimensione inferiore a 5 ha di SAU (rappresentando 
solo il 7,1 % della superficie totale). All'estremo opposto, solo il 3,5 % delle aziende 
agricole possiede più di 100 ha, ma rappresenta il 50,8 % della SAU totale dell'Andalusia.  
 
Le aziende agricole di dimensione inferiore si trovano nei comuni in cui le produzioni 
dominanti sono orticoltura intensiva, frutti tropicali, cotone, alberi da frutta (eccetto 
agrumi), e ulivi. Le aziende agricole più estese sono, spesso, allevamenti o coltivazioni 
estensive non irrigue (Carta 9). 
 
Per sistemi agricoli (par. 3.1 – Carta 7), le aziende di dimensione maggiore, che si trovano 
nel sistema della "Dehesa", con una superficie superiore ai 40 ha. Le aziende agricole del 
"Litorale" sono, per contro, quelle di dimensioni minori (circa 9,6 ha di superficie media) 
(Carta 9). 
 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
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In termini strutturali e di competitività, l'agricoltura andalusa si caratterizza per il suo 
dualismo: un'agricoltura di modesta dimensione economica, a tempo parziale, poco 
professionalizzata, con elevata presenza di manodopera familiare e forti limitazioni 
strutturali alla modernizzazione, coesiste con un'agricoltura capitalizzata, ad uso intensivo 
di manodopera salariata ed è in grado di adottare le trasformazioni (tecnologiche e 
commerciali) imposte da mercati sempre più aperti e dinamici. 
 
Va sottolineato come la dimensione fisica (numero di ettari), non sia sempre il fattore 
distintivo tra i due tipi di agricoltura. La chiave è la dimensione economica che, d'altro 
canto, dipende dall'orientamento produttivo e dal contesto ambientale (accesso all'acqua, 
topografia, vicinanza ai centri abitati o ai mercati di consumo, servizi e infrastrutture 
accessibili, grado di organizzazione cooperativa ecc.). In tale contesto, si può affermare che 
esistono diverse possibilità di sviluppo strutturale per raggiungere una dimensione 
economica adeguata e garantire la competitività: diversificazione economica (pluriattività), 
agricoltura a basso costo, aumento della dimensione fisica e delle economie di scala, 
specializzazione in nicchie di mercato (qualità differenziata), intensificazione ecc.  
 
La dimensione economica media di un'azienda agricola andalusa (media per la Produzione 
Standard Totale - PST) (3) è pari a 33 178 EUR, poco al di sotto della media nazionale 
(37 284 EUR) (Tabella 5-I.E). Quasi il 70 % delle aziende agricole presenta una 
produzione standard inferiore a 15 000 EUR, un quarto delle quali tra 15 000 EUR e 
100 000 EUR, e solo il 6 % delle aziende agricole superiore a 100 000 EUR. 
 
Le produzioni con PS più elevata, che pertanto hanno i migliori indici di competitività, 
corrispondono alle colture invernali (ortaggi, fragole, fiori), e all'allevamento intensivo (polli 
da carne, bovini da latte, suini da carne e da riproduzione). Le aziende agricole con una PS 
più bassa si concentrano sulle aridocolture estensive: frutta secca (mandorlo) e ulivi a 
bassa produttività.  
 
Il sistema agricolo con i migliori risultati in termini di PS è "Il Litorale", nonostante la 
dimensione ridotta delle aziende agricole: la metà di queste realizza una PS tra i 15 000 e i 
100 000 EUR e il 15 % supera i 100 000 EUR. Tale situazione si spiega con la forte 
specializzazione in colture intensive (ortaggi, frutta e floricoltura) (par. 3.1 –Carta 7). 
 
Le aziende agricole di minore dimensione economica si presentano nel sistema agricolo 
denominato "Olivar", a causa del peso dell'uliveto marginale o a bassa produttività (par. 3.1 
–Carta 7): quasi la metà di queste aziende presenta una PS inferiore a 15 000 EUR e il 33 
% registra una PS tra i 15 000 e i 100 000 EUR. 
 
Occorre tenere presente che un'azienda presenta una minore capacità di creazione di posti 
di lavoro, proporzionalmente al ridursi della sua dimensione economica. In termini 
occupazionali, l'Andalusia dispone di 242 244 ULA (4), pertanto in media un'azienda occupa 
1 ULA, tasso superiore a quello dell'agricoltura spagnola, che nel compresso presenta 0,8 
ULA per azienda (Tabella 5-I.D). 
 

                                                 
3  PST: Produzione Standard Totale. Valore monetario totale della produzione corrispondente alla media 

ponderata di una determinata regione per ogni attività aziendale tipica. I valori si calcolano moltiplicando la 
produzione unitaria per il prezzo di vendita dell'azienda (senza includere IVA, imposte sui prodotti e pagamenti 
diretti). 

4  ULA: Unità di lavoro/anno. 1 ULA equivale al lavoro realizzato da una persona a tempo pieno in 1 anno (1 826 
ore). 
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Il rapporto tra SAU e ULA è gradualmente migliorato: 19,25 nel 1999; 18,0 nel 2013. Ciò 
indica che l'agricoltura andalusa necessitava di 19,25 ha per occupare 1 ULA nel 1999, 
mentre di 18 ha per ULA nel 2013. Tale miglioramento è stato conseguito nonostante il calo 
registrato nella SAU totale, già commentato, e fondamentalmente grazie alla minore 
variazione dell'occupazione (numero di ULA) (256 089 ULA nel 1999, 242 244 nel 2013). 
 
Tuttavia, circa il 73 % delle aziende agricole andaluse genera meno di 1 ULA. In questi casi, 
la maggior parte della manodopera è a carattere familiare (titolari e collaboratori), fattore 
che in Andalusia rappresenta quasi il 50 % delle ULA totali.  
 
Non è un caso che le produzioni con il maggior numero di familiari che aiutano il titolare nei 
lavori agricoli siano, in generale, quelli con una PS più modesta: frutta secca, uliveti a 
bassa produttività e, nel settore dell'allevamento, i caprini. Si tratta di lavori di sostegno 
puntuali o temporanei, e, per le produzioni vegetali, di grande stagionalità (raccolta delle 
olive o delle mandorle). All'estremo opposto, le produzioni che generano più occupazione (a 
giornata o ULA) per ettaro, in generale come lavoro dipendente, si trovano nelle zone di 
terreni irrigui: serre del litorale atlantico, agrumeti e coltivazioni subtropicali del litorale 
mediterraneo, serre di Almeria, grandi proprietà dell'interno dedicate ad agrumeti e uliveti 
ad alta produttività (Carta 10). 
 

Carta 10: Occupazione generata dall'attività agricola a livello 
comunale (a giornata o lavoro giornaliero per ettaro) 

 
Fonte: PSR dell'Andalusia 2014 – 2020 – Diagnóstico de la Situación Actual(pagina 69) 

 
Inoltre, l'agricoltura familiare andalusa, come le altre agricolture europee, soffre di un 
problema di ricambio generazionale. Il progressivo invecchiamento degli agricoltori e il 
ridotto tasso di ingresso dei giovani nella professione è un fenomeno generalizzato in tutto 
il territorio e in tutte le produzioni, con due eccezioni significative: l'agricoltura intensiva del 
litorale e le province olivicole di Jaén e Cordova.  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20de%20la%20situacion%20actual.pdf
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La principale differenza tra queste casistiche è che, mentre lo sviluppo delle coltivazioni 
intensive del litorale ha carattere fondamentalmente privato e autonomo, la forte 
espansione dell'ulivo registrata nelle zone menzionate è stata supportata e agevolata dagli 
aiuti diretti della PAC. Questa dipendenza dal sostegno pubblico, oltre all'esplosione 
generalizzata dell'offerta di olio (di qualità molto differenti) colloca l'uliveto andaluso, nel 
complesso, su un sentiero molto pericoloso se, come pare, il pagamento di base all'ettaro 
continuerà gradualmente ad armonizzarsi al ribasso. Il rischio maggiore incombe sulle 
piccole aziende agricole di uliveti a bassa intensità, che non hanno le soglie di competitività 
delle aziende più grandi, moderne, e con produttività superiore. 
 
L'agricoltura intensiva del litorale, dal canto suo, avrebbe bisogno di accelerare il processo 
in corso di riconversione delle serre, con stabilimenti che in molte occasioni hanno più di 25 
anni e, logicamente, non raggiungono i rendimenti al metro quadro ottenuti dai concorrenti 
dentro e fuori l'UE. 

3.5.  L'industria e la distribuzione alimentare 
L'industria agraria andalusa è essenzialmente di prima trasformazione, direttamente 
dipendente dall'attività agricola e, conseguentemente, molto legata al territorio. In tal 
senso, svolge un ruolo chiave nella strutturazione, economica e sociale, delle zone rurali. 
 
L'agricoltura andalusa nutre un'industria alimentare che occupa il 23,8 % dei lavoratori di 
questo ramo economico della regione. Pertanto, l'industria agraria è il primo sotto-settore 
industriale andaluso in termini occupazionali. Inoltre, l'agroalimentare rappresenta il 19,7 
% del fatturato industriale generale, il 17 % del valore aggiunto industriale andaluso, e 
quasi un quarto dell'occupazione generata (Tabella 5-IV). 
 
Tuttavia, è opportuno evidenziare l'impatto della crisi sul settore: nel 2008 il VAL 
agroindustriale ha raggiunto i 3 171 milioni di EUR, sensibilmente al di sopra dei 2 250 
milioni dell'Indagine settoriale del 2013 (Tabella 5-IV). In termini di occupazione, 
l'industria alimentare andalusa ha resistito meglio di altri settori economici e ha eliminato, 
in proporzione, meno posti di lavoro: dai 52 500 occupati del periodo 2006/2008, è passata 
a poco più di 47 000 nel 2013 (Tabella 5-IV). 
 
La fragilità mostrata dall'industria agraria a fronte della crisi è stata senz'altro accresciuta 
dall'eccessiva frammentazione, che tuttora persiste: l'83 % delle 5 400 aziende 
agroindustriali ha meno di 10 dipendenti, il che si traduce in una minore produttività e, in 
definitiva, in un deterioramento della competitività (innovazione) e del potere contrattuale 
nei confronti della distribuzione.  
 
Il principale sotto-settore alimentare in termini economici è quello dei grassi e degli oli, sia 
in volume d'affari (5 292 milioni di EUR) che in valore aggiunto (662 milioni) (Tabella 6). 
Seguono, in ordine decrescente di fatturazione, l'industria delle carni, l'industria conserviera 
di frutta e ortaggi, le bevande alcoliche (esclusi i vini), e il sotto-settore di pane, pasticceria 
e pasta, l'acqua e le bevande non alcoliche, le farine e l'alimentazione animale (Tabella 6). 
La classifica non coincide, se analizzata in termini occupazionali: il primo sotto-settore per 
numero di occupati è, di gran lunga, l'industria della panificazione e della produzione di 
dolci e pasta (13 610 persone), cui seguono l'industria delle carni, gli stabilimenti di 
raccolta di grassi e oli, e l'industria conserviera di frutta e ortaggi (Tabella 6).  
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In ragione della sua importanza economica e sociale, i Piani di sviluppo rurale (PSR) 
dell'Andalusia includono, tradizionalmente, misure di modernizzazione del settore 
agroindustriale (par. 5.3). 
 

Tabella 6. L'industria agroalimentare andalusa in cifre (2013) 

SOTTO-SETTORI  
(per fatturato) 

Volume di 
affari(migliaia di 

EUR)  

% Valore 
Aggiunto(migliaia 

di EUR) 

% Persone 
occupate 

% 

Grassi e oli 5 292 440 38,1 662 023 29,5 7 127 15,1 

Produzione, 
lavorazione e 
conservazione di 
carne e di prodotti a 
base di carne 

1 712 641 12,3 239 582 10,6 7 232 15,4 

Conserve vegetali 1 219 459 8,8 190 358 8,5 4 582 9,7 

Bevande alcoliche 
(esclusi i vini) 

875 894 6,3 202 774 9,0 1 743 3,7 

Pane, pasticceria e 
pasta 

777 523 5,6 295 715 13,1 13 610 28,9 

Acqua e bevande 
non alcoliche 

761 704 5,5 180 299 8,0 1 597 3,4 

Prodotti della 
macinazione 

671 654 4,8 86 146 3,8 1 076 2,3 

Alimentazione 
animale 

655 753 4,7 48 979 2,2 779 1,7 

Industria casearia 573 060 4,1 78 166 3,5 1 856 4,0 

Prodotti diversi 423 044 3,1 41 186 1,8 2 301 4,9 

Trasformazione del 
pesce 

371 457 2,8 79 663 3,5 1 918 4,0 

Vini 304 587 2,2 73 128 3,3 1 574 3,3 

Zucchero, cioccolato 
e confetture 

230 897 1,7 72 266 3,2 1 723 3,6 

TOTAL INDUSTRIA 
ALIMENTARE  

13 870 113 100 2 250 285 100 47 118 100 

TOTALE INDUSTRIA 
ANDALUSA  

70 273 485 -- 13 236 793 -- 197 658 -- 

Fonte: INE, Encuesta Industrial de Empresas 2013. 
 
Occorre tenere anche presente il ruolo rilevante assunto dalle cooperative in alcuni sotto-
settori agroindustriali. La recente Legge nazionale di sostegno all'integrazione cooperativa 
può potenziare i progetti interregionali che diano alle cooperative agroindustriali (spagnole 
in generale e andaluse in particolare) una maggiore capacità di trasformazione, oltre a un 
maggior potere contrattuale nei confronti della grande distribuzione organizzata. 
Nonostante l'obiettivo specifico sia incoraggiare la fusione tra cooperative di diverse 
Comunità autonome, alcune cooperative andaluse hanno svolto un ruolo notevole in alcune 
delle fusioni più recenti: "DCoop" ("Hojiblanca"), ad esempio, è divenuta il maggior 
operatore oleo e vitivinicolo della Spagna e "Ovispain" è il principale rivenditore di carne di 
agnello.  
 



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

 34 

Il Piano statale di integrazione cooperativa che accompagna la Legge del 2013 conta per di 
più sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo rurale (FEASR) all'interno del PSR nazionale 
per il periodo 2014-2020, oltre al PSR andaluso (par. 5.3). 
 
In confronto alla frammentazione dell'agricoltura (244 566 aziende agricole) e dell'industria 
alimentare (5 400 imprese), la distribuzione alimentare è molto concentrata, come di prassi 
succede nelle economie sviluppate. Nel 2015, le prime tre aziende di distribuzione 
detengono una quota di mercato del 43,3 %: Mercadona (20,6 %), DIA (13,6 %) e Covirán 
(9,1 %). Si tratta, senza dubbio, di una percentuale elevata, anche se inferiore a quella 
registrata in altre Comunità autonome. Ad esempio, i primi tre operatori controllano il 68,9 
% dell'offerta commerciale nei Paesi Baschi, il 63,2 % nelle Asturie, il 61,8 % nella regione 
La Rioja e il 61,2 % nelle Isole Baleari. 

3.6.  La qualità alimentare differenziata  
In Andalusia è presente un numero elevato di marchi di qualità alimentare legati al 
territorio: Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP), 
Indicazioni Geografiche (IG), Specialità Tradizionali Garantite (STG) e diversi prodotti 
vitivinicoli ("Vini della Terra","Vini di Qualità"). A titolo esemplificativo, tra i prodotti di 
qualità differenziata riconosciuti possiamo citare: il "Prosciutto di Huelva", l'olio "Priego de 
Cordoba", il vino "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", il brandy, il vino e l'aceto di "Jerez" 
("Xérès" - "Sherry") (Grafico 3), i "Mantecados de Estepa" o la "Caballa de Andalucía". 
 

Grafico 3. Luoghi della D.O.P. Jerez 
 

 
Fonte: Consiglio regolatore delle denominazione di origine Jerez -Xérès - Sherry  

 
I settori con maggiori elementi caratteristici sono l'olio d'oliva (12 DOP) e il vitivinicolo (6 
DOP fra i vini, 3 DOP nel settore dell'aceto, 1 IGP e 5 IG in quello delle bevande alcoliche, 
16 Vini della Terra e 2 Vini di Qualità). Prosciutti e spalle, dal canto loro, vantano 2 DOP, 1 
IGP e 1 STG. Frutta e ortaggi registrano 1 DOP e 2 IGP. 
 
Ai marchi territoriali se ne sovrappongono altri, come quelli di Produzione ecologica o 
Produzione integrata, il marchio della Junta de Andalucía "Qualità certificata" (in cui oggi si 
collocano 2 500 prodotti che attestano l'applicazione di specifici controlli di qualità) e la 
"Provincia Parco Naturale dell'Andalusia" (che aspira all'agevolazione della 
commercializzazione di prodotti o servizi dei parchi naturali) (par. 4.1 - Carta 11). 
 



L'agricoltura in Andalusia 
____________________________________________________________________________________________ 

 35 

La produzione biologica ha evidenziato una rapida crescita negli ultimi anni. Nel 2013 gli 
operatori erano 10 081 (per la maggior parte agricoltori), poco di più di quelli calcolati 
nell'anno 2005. Questa cifra equivale a un terzo del totale degli operatori biologici registrati 
in Spagna e situa l'Andalusia come regione col maggior numero di imprese in questo 
segmento della catena di produzione alimentare.  
 
La superficie totale qualificata come biologica sale a 786 000 ha, praticamente pari alla 
metà della superficie spagnola. Al tempo stesso, esistono 3 794 aziende di allevamento, 
che costituiscono il 60,60 % del totale in Spagna. Tra le industrie agrarie dedicate alla 
produzione biologica dominano quelle di produzione ortofrutticola fresca e di olio d'oliva.  
 
Nonostante queste cifre, la produzione biologica andalusa continua a essere molto dispersa, 
in mano a imprese di piccole dimensioni (in molti casi quasi artigianali), ed è caratterizzata 
da volumi modesti e da una debole posizione sui grandi circuiti di vendita. Permane un 
ampio margine di crescita nell'offerta, oltre che di miglioramento delle sue strutture di 
produzione e commercializzazione. I due pilastri della PAC possono contribuire al 
conseguimento di questi obiettivi, grazie alle misure di sostegno alla produzione biologica, 
rinforzate in seguito alla riforma del 2014. 

3.7.  Il commercio estero agroalimentare 

Buona parte della produzione agroalimentare andalusa è destinata all'esportazione, per un 
valore di 8 636 milioni di euro nel 2014, pari al 21,22 % del totale del fatturato estero 
spagnolo (Tabella 7-I). A seconda degli anni, si colloca in cima alla classifica delle 
Comunità autonome nei flussi di esportazione agroalimentare, o in seconda posizione, come 
nel 2014. Nel 2009 si è registrato un forte crollo negli scambi a causa del rallentamento 
economico globale, successivamente recuperato. Tradizionalmente predominano le 
esportazioni dei prodotti vegetali freschi (frutta e ortaggi) o di prima trasformazione (oli, 
vini e conserve). 
 
Inoltre, l'Andalusia approfitta della sua posizione commerciale sui mercati per importare 
una vasta gamma di prodotti, sia per la trasformazione e successiva distribuzione nella 
penisola, sia per consumo interno alla regione.  
 
La bilancia commerciale agroalimentare è nettamente positiva (per un totale di 5 567 
milioni di EUR nel 2014), contribuendo in modo decisivo al saldo netto di esportazione 
agricola dello stato spagnolo (Tabella 7-III).  
 
Le esportazioni agroalimentari sono in via prevalente indirizzate ai mercati dell'Unione 
europea. Tuttavia, a partire dal 2009, allo scopo di mitigare l'impatto della recessione nei 
tradizionali centri di consumo, si è accelerata la ricerca di nuovi mercati e si sono 
gradualmente intensificate le esportazioni verso paesi terzi.  
 
In linea con la leadership a livello mondiale nella produzione di olio di oliva, la voce 
principale sono i grassi e gli oli, al punto da rappresentare più di un quarto del fatturato 
estero (Tabella 7-I). Le altre due importanti voci tariffarie relative all'esportazione sono gli 
ortaggi, con un peso percentuale pari a quello dei grassi, e la frutta fresca (Tabella 7-I). 
Queste tre voci (grassi, ortaggi e frutta) equivalgono a più del 70 % del totale delle 
esportazioni agroalimentari. Altre voci importanti sono, in ordine decrescente, le bevande, 
le carni, i prodotti ittici (pesce, crostacei e molluschi) e i cereali (Tabella 7-I).  
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Quanto ai flussi d'importazione, risaltano i prodotti ittici e, nuovamente, i grassi e gli oli, 
principalmente ad opera dell'industria di trasformazione che approfitta in tal modo dei suoi 
canali commerciali consolidati (Tabella 7-II). 
 
Tabella 7. Commercio estero agroalimentare di Andalusia e Spagna (anno 

2014, in migliaia di EUR) 

 
VOCI TARIFFARIE (*) 

 
ANDALUSIA 

 
% 

 
SPAGNA 

% AND 
/ 

SPAGNA 
I. TOTALE ESPORTAZIONI 

AGROALIMENTARI,  
di cui, in ordine decrescente: 

 
8 636 822,13 

 
100,00 

 
40 709 164,51 

 
21,22 % 

15. Grassi e oli 2 288 400,70 26,5 
% 

3 677 708,96 62,22 % 

07. Verdure 2 230 013,54 25,8 
% 

4 768 167,68 46,77 % 

08. Frutta 1 591 599,10 18,4 
% 

6 980 360,73 22,80 % 

20. Conserve vegetali e succhi 630 468,44 7,30 % 2 579 973,68 24,44 % 
22. Bevande (esclusi succhi) 272 538,59 3,2 % 3 749 611,04 7,27 % 
02. Carni 252 534,64 3,0 % 4 217 178,00 5,99 % 
03. Prodotti della pesca 215 136,89 2,5 % 2 256 778,99 9,53 % 
21. Preparazioni alimentari 193 259,32 2,2 % 1 346 932,71 14,35 % 
10. Cereali 140 133,91 1,6 % 400 009,75 35,03 % 
04. Prodotti lattiero-caseari 90 866,92 1,1 % 1 180 758,07 7,70 % 
Altre voci (*) 2 731 870,08 31,6 % 9 551 684,90 --- 

II. TOTALE IMPORTAZIONI 
AGROALIMENTARI,  

di cui, in ordine decrescente: 

 
3 089 713,22 

 
100,00 

 
30 981 635,78 

 
9,97 % 

03. Prodotti della pesca 455 408,65 14,7 
% 

4 449 050,69 10,24 % 

15. Grassi e oli 446 060,04 14, 
4% 

1 717 471,58 25,97 % 

23. Residui industria alimentare 272 789,51 8,8 % 1 677 224,94 16,26 % 
08. Frutta 271 245,54 8,8 % 2 045 580,46 13,26 % 
22. Bevande (esclusi succhi) 257 972,09 8,3 % 1 709 995,39 15,09 % 
10. Cereali 245 059,36 7,9 % 2 362 395,76 10,37 % 
17. Zuccheri e marmellate 228 042,68 7,4 % 891 362,95 25,58 % 
12. Semi oleaginosi 180 643,88 5,9 % 2 123 872,12 8,51 % 
02. Carni 58 715,48 1,9 % 1 138 903,17 5,16 % 
Altre voci (*) 673 775,99 21,8 % 12 865 778,72 --- 
III. BILANCIA COMMERCIALE 

AGROALIMENTARE 
(I-II) 

 
5 547 108,91 

 
--- 

 
9 727 528,73 

 

 
--- 

(*) Commercio agro-ittico: Capitoli da 1 a 24 della nomenclatura tariffaria 
Fonte: DATACOMEX (Ministerio de Economía y Competitividad) ed elaborazione propria 
 
 

http://datacomex.comercio.es/
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4.  PATRIMONIO NATURALE E AMBIENTE 

4.1.  La biodiversità e la sua protezione  
Il paesaggio andaluso è frutto di un lungo processo storico di occupazione umana e 
conseguente dissodamento delle terre migliori a detrimento dei boschi. Nonostante l'intensa 
colonizzazione, l'Andalusia preserva una grande biodiversità, in flora e fauna, e dispone di 
un gran numero di aree naturali protette. 
 
Per quanto riguarda la flora, la macchia mediterranea è predominante, caratterizzata da 
una vegetazione sempreverde e xerofila, adatta ai periodi di siccità estiva. In questo tipo di 
bosco prevale la quercia, sebbene abbondino anche querce da sughero e pini. Tra le specie 
coltivate predominano l'olivo e il mandorlo. Nelle zone più umide con suolo acido, si trovano 
anche il rovere e, come specie coltivata, l'eucalipto e, nella piana di Granada, il pioppo.  
 
Relativamente alla fauna, più di 400 specie di vertebrati delle 650 presenti in Spagna 
vivono in Andalusia. Tra i grandi erbivori autoctoni spiccano cervi, daini, caprioli e mufloni. 
Tra i piccoli erbivori si distinguono lepri e conigli, che costituiscono la base alimentare della 
maggior parte delle specie carnivore della macchia mediterranea. 
 

Carta 11: Parchi nazionali e naturali dell'Andalusia 

 
Fonte: Wiki media 

 
 
La presenza di grandi carnivori, come il lupo e la lince iberica, oggi è circoscritta ai Parchi di 
Doñana, nel sudest, della Sierra Morena e di Despeñaperros nel nord (Carta 11). I 
carnivori di minori dimensioni (come la nutria, la volpe o il tasso, tra gli altri) sono più 
presenti e in differente situazioni di conservazione a seconda delle zone. Il cinghiale, dal 
canto suo, è in netta diffusione e ha un'importanza cinegetica crescente.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Andalucia_parques_2.jpg
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La posizione strategica tra il bacino mediterraneo, l'oceano Atlantico e lo stretto di 
Gibilterra, rende l'Andalusia un passaggio naturale per migliaia di uccelli migratori che 
viaggiano tra l'Europa e l'Africa. Di conseguenza, le zone umide andaluse ospitano una ricca 
avifauna, in cui si combinano specie di origine africana (come il fenicottero) con quelle 
provenienti dal nord Europa (come le oche). Tra gli uccelli rapaci si distinguono l'aquila 
imperiale, il grifone e il nibbio. 
 
Al fine di conservare la propria biodiversità, l'Andalusia vanta una grande varietà di aree 
protette, che rientrano nella Rete delle Aree Naturali Protette di Andalusia (RENPA): 163 
aree vantano una forma di protezione, nazionale o regionale, per un totale di 1 702 393 ha 
(equivalenti al 20 % del territorio andaluso). 
  
Al livello massimo di protezione si collocano le aree catalogate come Parchi Nazionali. Si 
situano in ecosistemi rappresentativi di una regione vegetale, animale o geologica, dotata 
di eccezionale ricchezza di flora e fauna e/o di uno speciale interesse paesaggistico, e sono 
poco trasformate dall'attività umana. Dei 14 parchi che fanno parte della Rete dei Parchi 
Nazionali di Spagna (RPNE), due si trovano in Andalusia (Carta 11, in rosso): 
  
- il Parco Nazionale della Sierra Nevada (Granada), che rappresenta il più grande della 
RPNE (con un totale di 86 208 ettari, pari al 22,6 % del totale della RPNE), è caratteristico 
della montagna mediterranea medio-elevata, e include formazioni di origine glaciale e 
pascoli di tipo alpino;  
- le paludi di Doñana (Cadice), con i loro 54 251 ettari, caratterizzate da formazioni 
paludose costiere, sabbie mobili, una vegetazione tipica di pinete e querce da sughero e 
una ricca fauna (lince iberica, cervo, fenicottero, anatra ecc.). 
  
Un altro tipo di protezione è quella del Parco Naturale, che si prefigge di armonizzare la 
tutela di un'area con caratteristiche biologiche o paesaggistiche speciali con uno 
sfruttamento regolato delle sue risorse. L'Andalusia è la regione spagnola col maggior 
numero di Parchi Naturali (24 in totale), ripartiti nelle sue otto province (Carta 11, in 
verde). Il più esteso, in Andalusia e in Spagna, è quello della Sierra de Cazorla, Segura e 
las Villas, nel nordest. Altri Parchi da segnalare sono il Cabo de Gata - Nijar e quello 
subdesertico di Tabernas, entrambi nella provincia di Almeria, nel sudest. 
   
Esistono inoltre i parchi regionali, a carattere esclusivamente autonomo, che accolgono 
ecosistemi non alterati in modo sensibile e degni di protezione per i valori naturali o turistici 
nel contesto ambientale della regione. 
 
Questi tipi di protezione della biodiversità di tipo interno sono complementari alla Rete 
Natura 2000 prevista a livello europeo.  
 
Occorre sottolineare che la Spagna è lo Stato membro con la maggior superficie terrestre 
riconosciuta all'interno di tale Rete (13 783 613 ha), in cui l'Andalusia occupa una posizione 
di rilievo. La Rete Natura 2000 andalusa vanta 195 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 
63Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli uccelli e 30 Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC). Si estende in totale per oltre 2 657 358 ha, di cui 2 588 588 terrestri (18,8 % del 
totale spagnolo) e 68 770 ha marini (0,9 %). Di conseguenza, ricopre il 29 % del territorio 
andaluso (e l'11 % della SAU, che include 285 000 ha di terre coltivabili e 135 000 ha di 
uliveti). 
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4.2.  Le sfide in materia di sostenibilità ambientale 

Nonostante l'elevato numero di forme di protezione della biodiversità, persistono alcuni 
problemi ambientali.  
 
Le organizzazioni ecologiste, ad esempio, denunciano che la popolazione aviaria, buon 
indicatore della qualità ambientale, è calata del 34 % dal 1998. Il catalogo andaluso delle 
specie in pericolo registra 570 casi (categorie), la maggior parte dei quali vertebrati 
terrestri (principalmente uccelli) e piante superiori. Esistono piani di ricostituzione per 
alcune specie. La lince iberica, ad esempio, caratteristica dell'Andalusia con due popolazioni 
isolate in Doñana e in Sierra Morena, contava nel 2002 appena 95 esemplari. Attualmente è 
scesa dal livello di "grave rischio di estinzione" al livello "in via di estinzione", con una 
popolazione in libertà stimata in 400 esemplari grazie ai programmi di crescita in cattività. 
 
Gli incendi boschivi, dal canto loro, rappresentano una minaccia reale, sebbene la loro 
frequenza e la superficie colpita possono variare molto da un anno all'altro, in funzione 
delle condizioni climatiche (Grafico 4). Nel 2015, ad esempio, 12 650 ha di superficie 
forestale sono bruciati (pari al 13,5 % della superficie spagnola totale colpita nello stesso 
periodo). Il numero di incendi registrati in Andalusia tocca, negli ultimi tempi, i 150-200 
all'anno. Per queste stesse ragioni, il rimboschimento rappresenta una misura abituale delle 
politiche agricole andaluse: negli ultimi vent'anni sono stati rimboscati 291 768 ettari.  
 

Grafico 4. Variazione annua delle aree colpite da incendi 
(In ettari/anni dal 2012 al 2015) 

 

 
Fonte: MAGRAMA, 2016 

 
Gli incendi boschivi aggravano gli avanzati processi di erosione dei terreni e desertificazione 
di cui soffrono molte zone. Il 42,4 % della superficie andalusa è colpita da processi di 
erosione medi (con perdite da 10 a 25 ton/ettaro*anno) o alti (con perdita di più di 25 ton/ 
ettaro*anno). Il tasso medio di erosione si colloca a 5,9 ton/ettaro*anno, molto superiore 
ai valori spagnoli (3,5 ton/ettaro*anno) ed europei (2,8 ton/ettaro*anno dell'UE-27). 
 
Anche l'accesso all'acqua rappresenta un problema. Il 47,3 % delle risorse idriche totali 
proviene da falde acquifere che in molte occasioni sono in situazione di sfruttamento 
eccessivo. La diffusa contaminazione delle acque causata dall'agricoltura o dall'allevamento 
è molto rilevante, specialmente nelle zone del basso Guadalquivir (Carta 12). Le zone 
dichiarate vulnerabili ai nitrati salgono a 1,6 milioni di ettari, il 18,3 % del territorio 
andaluso. 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/dossier_andalucia_enero2016_tcm7-390130.pdf
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Carta 12: Eccesso di azoto (kg/ha) a livello comunale 
 

 
Fonte: PSR dell'Andalusia 2014-2020 

 
 
Per la sua situazione geografica, l'Andalusia è particolarmente vulnerabile al cambiamento 
climatico. La regione, nel complesso, ha ridotto le emissioni totali di gas a effetto serra 
negli ultimi anni (53 762 chilotonnellate di CO², pari nel 2011 al 14,8 % del totale 
nazionale), principalmente a causa della recessione economica. D'altro canto, le emissioni 
di origine agricola (ivi incluso l'allevamento) non sono particolarmente elevate (5 773,3 
chilotonnellate di CO², pari al 10 % del totale andaluso, in linea con i dati medi della 
Spagna e dell'UE). Tuttavia, le proiezioni confermano che gli effetti dal cambiamento 
climatico sull'ambiente naturale e sull'agricoltura dell'Andalusia in futuro si aggraveranno. 
Crescerà la già considerevole irregolarità nella distribuzione geografica e temporale delle 
precipitazioni, con un impatto diretto sulla disponibilità di acqua per l'agricoltura (che oggi 
consuma l'81,2 % delle risorse idriche) e in qualità ed estensione delle zone umide. Allo 
stesso tempo, si acuirà il rischio di incendi boschivi, con conseguente accelerazione dei 
processi di erosione.  
 
Gli sforzi in corso a favore della mitigazione del cambiamento climatico dovranno, in futuro, 
essere raddoppiati. La promozione della capacità di agricoltura e silvicoltura per il sequestro 
del carbonio, il mutamento nelle pratiche agricole per la protezione del suolo, il risparmio 
energetico nelle aziende, lo sfruttamento dell'enorme potenziale della biomassa (stimato a 
3 958 ktep nel 2013) o un utilizzo più efficiente dell'acqua da irrigazione, dovrebbero 
assumere un peso crescente nelle politiche agro-ambientali della regione andalusa. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/fondos-europeos/paginas/programacion-fondo-agricola.html
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Gli alti valori patrimoniali dell'ambiente rurale andaluso e le attività economiche poste in 
relazione alla sua conservazione e protezione sono giacimenti di occupazione verde, con 
molte possibilità di futuro e di grande interesse allo scopo di mitigare gli elevati livelli di 
disoccupazione rurale. Negli ultimi anni si osserva un crescente sviluppo di iniziative 
imprenditoriali dedicate alla gestione di residui, riciclaggio e decontaminazione di aree, 
prodotti biologici, eco-turismo, gestione di spazi protetti e attività forestali sostenibili. 
 
È significativo che il PSR dell'Andalusia per il periodo 2014/2020 dia priorità alle diverse 
misure a carattere agro-ambientale. Nonostante questo, in termini assoluti, si riduce il 
bilancio rispetto al periodo 2007/2013 (par. 5.3). 
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5.  LA PAC E L'ANDALUSIA 

5.1.  Il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e la PAC 
Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) del periodo 2014-2020 comporta, per la prima volta 
nella storia dell'Unione, la riduzione del bilancio unionale. Ciò incide direttamente in primis 
sulla politica di spesa e sulla PAC, e, di riflesso, si concretizza in una riduzione dei fondi 
assegnati alla Spagna a prezzi costanti.  
 
In termini di pagamenti diretti, la Spagna riduce leggermente l'importo complessivo 
rispetto al periodo precedente (-2,3 %), a causa della diminuzione del bilancio della PAC, 
della convergenza esterna tra Stati (a favore dei paesi baltici e del Portogallo) e 
dell'adesione della Croazia. Tale ribasso è senz'altro inferiore alla media dell'Unione (-
2,8 %), e la Spagna mantiene invariata la percentuale sul totale dei pagamenti diretti 
(11,9 %), che la colloca al terzo posto dopo Francia (18 %) e Germania (12 %) (Tabella 
8). Questi dati si riferiscono ai crediti inizialmente attribuiti, prima del trasferimento tra i 
pilastri della PAC (molto diversi a seconda degli Stati) e dell'applicazione delle riduzioni 
annuali della disciplina finanziaria a favore della riserva per le crisi. 

 
Tabella 8. Pagamenti diretti assegnati inizialmente alla Spagna: confronto 
tra i periodi 2007-2013 e 2014-2020 (in milioni di EUR a prezzi costanti 

2011) (*) 

 A. 
PERIODO 2007-

2013 

 
% 

UE-27 

B. 
PERIODO 2014-

2020 

 
% 

UE-28 

VAR. 
% 

B/A  
 
SPAGNA 
 

 
32 472 

 
11,9 % 

 
31 725 

 
11,9 % 

 
-2,3 % 

 
UE-27  
UE 28 
 

 
272 775 

-- 

 
100 
-- 

 
-- 

265 127 

 
-- 

100 

 
-2,8 % 

-- 

(*) I dati del periodo 2007-2013 sono stati armonizzati a scopo comparativo. Si includono i crediti del regime 
POSEI, del cotone e i trasferimenti vitivinicoli a favore del primo pilastro. 
Fonte: PE, Dipartimento tematico B, "European Council Conclusions on the Multiannual Financial Framework 
2014-2020 and the CAP", PE 495.846, luglio 2013, pag. 44. 

 
Quanto allo sviluppo rurale, la Spagna perde a prezzi costanti il 9,7 % dei suoi fondi 
rispetto al periodo precedente. A livello dell'Unione, il calo è superiore (-11,1 %). 
Nonostante ciò, il peso della Spagna rispetto al totale dei fondi dedicati allo sviluppo rurale 
dell'UE migliora leggermente, passando dall'8,5 % all'anno all'8,7 % (Tabella 9). 
 
La situazione varia una volta applicati i trasferimenti tra pilastri ed effettuati i calcoli a 
prezzi correnti. Il travaso tra i due pilastri della PAC realizzato dagli Stati dà un risultato 
netto a favore della politica di sviluppo rurale di 4 miliardi di EUR per tutto il periodo 2014-
2020. L'importo disponibile per l'UE-28 passa da 95 338,10 miliardi (attribuzione iniziale del 
QFP) a 99 343,26 miliardi (Tabella 10-B).  
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Tabella 9. Fondo europeo di sviluppo rurale inizialmente assegnato alla 
Spagna: confronto tra i periodi 2007-2013 e 2014-2020 (in milioni di EUR 

a prezzi costanti 2011) 

 A. 
PERIODO 2007-2013 

% 
UE-27 

B. 
PERIODO 

2014-2020 

% 
UE-28 

VAR.  
% 

B/A  
 
SPAGNA 
 

 
8 161,8 

 
8,5 

 
7 368,3 

 
8,7 

 
-9,7 % 

 
UE-27 
UE 28 
 

 
95 545,4 

--- 

 
100 
-- 

 
--- 

84 936,0 

 
100 
-- 

 
-11,1 % 

-- 

(*) Dati armonizzati a scopo comparativo che includono l'assistenza tecnica, le compensazioni specifiche attribuite 
a ogni Stato (500 milioni per la Spagna) e la modulazione obbligatoria applicata nel periodo 2007-2013. 
Fonte: PE, Dipartimento tematico B "European Council Conclusions on the Multiannual Financial Framework 2014-
2020 and the CAP", PE 495.846, luglio 2013, pagg. 45 e 58. 

 
Tabella 10. Fondo europeo di sviluppo rurale assegnato alla Spagna dopo il 
trasferimento tra i pilastri: confronto tra i periodi 2007-2013 e 2014-2020 

(in milioni di EUR a prezzi correnti) 

 A. 
PERIODO 2007-2013 

B. 
PERIODO 2014-2020 

VAR.  
% 

B/A  
 2007 2013 Totale 

2007-13 
(A) 

2014 2020 Totale 
2014-2020 

(B) 

 

 
SPAGNA 
 

 
286,65 

 
1 284,26 

 
8 053,07 

 
0,0 

 
1 183,39 

 
8 297,38 

 
+3,0 % 

 
UE-27 
UE 28 
 

 
10 873,9 

-- 

 
14 788,9 

-- 

 
96 244,1 

-- 

 
-- 

5 264,72 

 
-- 

14 299,18 

 
-- 

99 343,26 
 

 
 

+3,2 % 

% 
SPA/UE 

 

 
2,6 % 

 
8,7 % 

 
8,36 % 

 
-- 

 
8,27 % 

 
8,35 % 

 
-- 

Fonte: Commissione europea. Dati aggiornati al febbraio 2016  
 
La Spagna ha deciso di non ridurre i pagamenti diretti per aumentare la dotazione del 
secondo pilastro per il periodo 2014-2020. Tuttavia, aumenta leggermente il bilancio 
definitivo di sviluppo rurale a causa di altri trasferimenti settoriali e raggiunge un importo 
totale di 8 297,38 milioni di EUR (Tabella 10-B). A differenza di quanto succedeva a prezzi 
costanti (Tabella 9), a prezzi correnti migliora del 3 % il bilancio rispetto al periodo 2007-
2013 (Tabella 10). Tuttavia, confrontando i due anni finali di ogni periodo finanziario 
(2013 e 2020), si osserva un calo della percentuale rispetto al totale della politica di 
sviluppo rurale (dall'8,7 % del 2013 all'8,27 % del 2020) (Tabella 10). 
 
La Spagna conserva la quinta posizione tra gli Stati membri come destinataria di fondi di 
sviluppo rurale, nonostante i cambiamenti intervenuti nell'ordine generale dei beneficiari. 
Nel periodo 2007-2013 il principale Stato destinatario era la Polonia (13,9 % del totale), 
seguita da Germania (9,4 %), Italia (9,3 %), Romania (8,4 %), Spagna (8,36 %) e Francia 
(7,9 %). Durante il periodo 2014-2020, la classifica dei principali destinatari del FEASR si 
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modifica sensibilmente: la Francia passa in prima posizione (11,4 %), seguita da Italia 
(10,5 %), Germania (9,5 %), Polonia (8,7 %), Spagna (8,27 %) e Romania (8,1 %). 

5.2.  Il sostegno del FEAGA all'agricoltura andalusa 

5.2.1.  Il nuovo modello spagnolo di applicazione dei pagamenti diretti  

Il modello spagnolo di applicazione dei nuovi pagamenti diretti per il periodo 2014-2020 è 
alquanto peculiare. Il principale obiettivo è sicuramente ridurre al minimo la redistribuzione 
tra gli agricoltori e le Comunità autonome. Le stesse autorità spagnole, al momento 
dell'approvazione del nuovo sistema, hanno stimato che la riassegnazione dei diritti 
avrebbe riguardato meno dell'1 % dei beneficiari del 2013.  
 
Per minimizzare l'impatto della riassegnazione si è deciso di: 

-  non aggiungere ulteriori condizioni alla definizione di "agricoltore attivo", né ampliare 
l'elenco delle entità escluse dagli aiuti. La soglia minima per poter ricevere i 
pagamenti è pari a 300 EUR (nel 2017); 

-  non fare uso del trasferimento di fondi dal primo pilastro (pagamenti diretti) a favore 
del secondo pilastro (sviluppo rurale); 

- limitare l'area con diritto di pagamento al di sotto della soglia potenziale;  

- non adottare il nuovo sistema di pagamento ai produttori e alle superfici destinate a 
vigneti, frutta e ortaggi che nel 2001-2012 non ricevevano aiuti; 

-  calcolare il pagamento verde individualmente per ogni azienda (come percentuale dei 
pagamenti di base percepiti). Alle tre modalità di incasso del pagamento verde non si 
aggiungono "misure equivalenti". Alle coltivazioni permanenti (come l'ulivo) non si 
richiedono le condizioni del pagamento verde;  

- non applicare il pagamento addizionale sui primi ettari di ogni azienda ("pagamento 
redistributivo") né i pagamenti addizionali per aree con limitazioni naturali; 

- applicare solamente le opzioni del regime dei piccoli agricoltori, con pagamenti 
inferiori a 1 250 EUR (354 000 destinatari, il 42 % del totale, che saranno esclusi 
dalla convergenza interna) e i pagamenti accoppiati alla produzione (per un totale del 
12,08 % dei pagamenti nazionali);  

- seguire i criteri minimi di riduzione dei pagamenti e di "capping". Si fissa la soglia 
massima di pagamenti per azienda a 300 000 EUR (escluso il pagamento verde), una 
volta dedotti i costi del lavoro e tenendo conto delle caratteristiche dell'agricoltura 
associativa (cooperative). Si riducono gli importi al 5 % a partire dai 150 000 EUR; 

- e, infine, puntare su un modello di applicazione uniforme dei pagamenti diretti per 
tutto lo Stato, con modalità che lo rendono unico nell'UE. Al fine di attenuare la 
convergenza interna tra aziende, si è scelta una regionalizzazione del pagamento di 
base a carattere discontinuo, in funzione di oltre 300 "comarcas"(5) e quattro tipi di 
superficie (terreni non irrigui, coltivazioni irrigue, coltivazioni permanenti e pascoli). 
Per diminuire la grande differenza di importi, si attribuisce un importo all'ettaro 
identico alle superfici con importi simili, cosicché alla fine restino solo 30 scaglioni o 
livelli di aiuti. Di conseguenza, ogni beneficiario può avere sino a 4 tipi di diritto per 
"comarca agricola" (a seconda del tipo di superficie), con diversi importi all'ettaro. A 
partire dall'assegnazione individuale dei diritti ad ogni azienda, inizierà il processo di 

                                                 
5  Le "comarcas" sono zone agricole con un certo grado di omogeneità, già utilizzate per la regionalizzazione dei 

primi pagamenti diretti del 1992. 
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convergenza interna dei pagamenti all'ettaro tra le aziende sino al 2019. Tuttavia, si 
dispone a titolo preventivo che coloro che oggi percepiscono importi molto alti non 
perdano più del 30 %. Coloro che evidenziano importi inferiori alla media saliranno 
come minimo fino al 60 % dell'importo unitario della loro Comunità autonoma. Coloro 
che si collocano tra il 60 % e il 90 % della media aumenteranno di un terzo della 
differenza, fino al 90 % dell'importo medio unitario. 

 
L'Andalusia ha favorito un modello di applicazione simile a quello adottato dal governo 
spagnolo per il timore di ribassare il valore medio dei diritti (superiore alla media spagnola) 
e ritrovarsi costretta a trasferire parte dei pagamenti diretti in eccesso a favore di altre 
Comunità autonome. Durante la negoziazione del nuovo modello dei pagamenti da 
applicare a livello interno, l'obiettivo principale è stato quello di preservare la propria 
posizione in testa alle regioni spagnole quale beneficiaria del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA).  
 
Alla luce dei risultati, si prevede che durante il periodo 2014-2020 l'Andalusia riceverà un 
importo totale di pagamenti diretti simile a quello del periodo precedente, 2007-2013. Non 
si possono escludere cambiamenti in alcune aziende e territori, ma saranno di carattere 
puntuale, mentre le cifre complessive non varieranno in modo sostanziale sino al 2020.  
 
I dati già disponibili dell'esercizio 2015 corroborano questa valutazione. 

5.2.2.  I pagamenti diretti e l'agricoltura andalusa 

Ci troviamo in piena transizione da un regime di Pagamento Unico (PU) a un altro sistema 
di pagamenti diretti a carattere multifunzionale. Per questo motivo i dati del Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA) mescolano pagamenti dei regimi precedenti alla riforma ad 
altri che, gradualmente, sono in applicazione da quest'anno. 
 
In ogni caso, come già detto, l'importo dei pagamenti a favore dell'Andalusia da parte del 
FEAGA non presenta grandi oscillazioni. In termini generali si può affermare che 
l'agricoltura andalusa riceve quasi un terzo dei pagamenti del primo pilastro della PAC 
attribuiti alla Spagna.  
 

Tabella 11. Diritti di pagamento diretto dell'esercizio 2014 

DIRITTI DI PAGAMENTO DIRETTO 
2014 

ANDALUSIA SPAGNA % AND/SPA 

 
Importo totale dei diritti (milioni di EUR) 
 
Numero di beneficiari 
 
Numero dei diritti 
 
Valore medio per beneficiario (EUR) 
 
Valore medio per diritto (EUR) 

 
1 411,75 

 
270 358 

 
3 485 539 

 
5 222 

 
405,03 

 
4 473,87 

 
865 649 

 
17 120 911 

 
5 168 

 
261,31 

 

 
31,56 % 

 
31,23 % 

 
20,36 % 

 
--- 
 

--- 

Fonte: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dati del giugno 2015. 
 
I diritti al pagamento unico (P.U.), che nella vecchia PAC erano il sistema di sostegno 
principale a carico del FEAGA, nel 2014 hanno rappresentato in Andalusia il 31,5 % degli 
importi ricevuti dalla Spagna nel complesso (Tabella 11). Nello stesso ordine di grandezza 
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si colloca il numero dei beneficiari (31,2 %). Va sottolineato come l'Andalusia abbia 
consolidato valori medi dei diritti di pagamento molto superiori alla media spagnola (405 
EUR a fronte di 261 EUR), a causa dell'elevata storicità di alcune delle sue produzioni (mais 
e ulivi) (Tabella 11). 
 
In linea con le domande presentate per il nuovo regime di pagamenti, il numeri dei 
potenziali beneficiari in Andalusia si è leggermente contratto (266 346) rispetto al 2014 
(270 358), anche se in proporzione inferiore alla Spagna nel complesso (Tabella 12-A). 
Rimane tuttavia identico il peso relativo a livello nazionale (31,6 % del totale spagnolo). Il 
43 % dei beneficiari è costituito da "piccoli agricoltori" (114 215) (Tabella 12-B). 
 
Tabella 12. Numero dei potenziali beneficiari di pagamenti diretti a fronte 

delle domande presentate nel 2015  

 (A) NUMERO DI 
DOMANDE 

PRESENTATE  

(B) STIMA DEL NUMERO 
DEI BENEFICIARI IN 
REGIME DI PICCOLO 

AGRICOLTORE 

(C) % DI PICCOLI 
AGRICOLTORI SUL 

TOTALE DEI 
BENEFICIARI  

(% B / A) 
 
SPAGNA 
 
ANDALUSIA 
 
% AND/SPA 
 

 
842 353 

 
266 346 

 
31,6 % 

 

 
354 074 

 
114 215 

 
32,2 % 

 
42,0 % 

 
42,8 % 

 
--- 
 

 
Fonte: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

 
 
Se ci atteniamo ai dati del 2015 riferiti alla totalità dei pagamenti del FEAGA percepiti da 
gennaio a dicembre, l'Andalusia ha ottenuto il 28,2 % dei trasferimenti a favore della 
Spagna (Tabella 13). Risaltano per il loro peso finanziario i pagamenti disaccoppiati 
(Tabella 13-1): il nuovo regime instaurato nel 2015 rappresenta il 71 % del totale, cui 
bisogna sommare i residui del pagamento unico (PU), corrispondente alla vecchia PAC 
(2,8 %). I nuovi pagamenti diretti equivalgono a un terzo del totale percepito dalla Spagna 
(32,4 %).  
   
Altre voci importanti per la Comunità autonoma sono i diversi regimi di pagamento a favore 
del settore dell'ortofrutta (5,8 %) e gli aiuti al territorio e alla riconversione del cotone 
(5 %). 
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Tabella 13. Aiuti del FEAGA ad Andalusia e Spagna (anno 2015) 

PAGAMENTI DEL FEAGA NEL 2015 (*) 
(ANNO SOLARE IN MIGLIAIA DI EUR) 

ANDALUSIA SPAGNA % ANDALUSIA 
/ SPAGNA 

TOTALE COSTI DEL FEAGA,  
dei quali: 

1 275 152,32 
 

4 520 487, 09 
 

28,2 % 
 

1) NUOVI PAGAMENTI 
DISACCOPPIATI,  
che include: 
Pagamento di base 
Pagamento verde (greening) 
Pagamento per i giovani agricoltori 
Pagamento per piccoli agricoltori 
 

1 042 269,70 
 

645 208,33 
336 716,41 

237,81 
60 107,15  

3 212 583,61 
 

2 207 587,24 
1 029 579,54 

3 488,02 
151 928,81 

32,4 % 

2) PAGAMENTO UNICO 
(DISACCOPPIATO) 
(residuale vecchia PAC) 

35 988,56 122 950,01 29,3 % 

3) AIUTI ARTICOLO 68 (vecchia PAC) 18 208,60 111 170,92 16,4 % 

4) ORTOFRUTTICOLI 
che includono, fra gli altri, 
Fondi di esercizio OPs 
 

73 924,31 
 

63 021,91 

229 628,76 
 

195 047,84 

32,1 % 

5) COTONE 64 816,37 64 901,10 99,8 % 

6) VINO E ALCOLICI 
che includono, fra gli altri, 
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
Promozione nei paesi terzi 
 

6 038,86 
 

3 124,49 
1 954,84 

211 182,16 
 

80 199,68 
45 020,84 

2,8 % 

7) PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI 2 864,85 115 145,75 2,5 % 

8) AMMASSO PRIVATO DI SUINI 226,08 3 673,30 6,1 % 

9) RIMBORSO E DISCIPLINA 
FINANZIARIA 

30 506,19 74 733,19 40,8 % 

10) ALTRI (**) 308,80 374 518,29 0,1 % 

(*) Pagamenti effettuati durante l'anno solare 2015 (gennaio-dicembre), in sovrapposizione ai regimi di aiuto del 
2014-2015 in quanto primo esercizio di applicazione della nuova PAC. 

(**) "Altri pagamenti regionalizzati" includono il saldo totale dei recuperi e delle spese (di segno negativo) e di 
altri pagamenti ricevuti (di segno positivo). 

Fonte: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Aiuti ricevuti nell'anno 2015. 
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5.3.  Il sostegno del FEASR all'agricoltura andalusa 

5.3.1.  Quadro finanziario dei PSR del 2007-2013 e 2014-2020  

La conferenza settoriale dell'agricoltura (che raggruppa le autorità nazionali e regionali 
responsabili delle politiche agro-rurali), ha stabilito la distribuzione del FEASR tra le diverse 
Comunità autonome spagnole nel 2014.  
 
L'Andalusia è stata l'unica regione spagnola a registrare una riduzione del contributo 
europeo al Programma di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2014-2020, in confronto 
all'importo assegnato nel periodo precedente 2007-2013 (circa 200 milioni di EUR). 
Nonostante tale riduzione, l'Andalusia continua a essere, di gran lunga, la regione spagnola 
il cui PSR beneficia della dotazione finanziaria più elevata (pari a quasi il 24 % del totale del 
FEASR assegnato alla Spagna).  
 
Tabella 14. Dati finanziati dei Programmi di sviluppo rurale dell'Andalusia 

dei periodi 2007-2013 e 2014-2020  

 
PROGRAMMA DI 

SVILUPPO 
RURALE 

Contributo pubblico (in EUR a prezzi correnti) 
Spesa pubblica 

totale 
(I+II+III) 

I. Parte del 
FEASR 

II. Parte 
dell'Amministrazione 
generale dello Stato 

III. Parte della 
Giunta 

dell'Andalusia 
(A) 

 
PSR 2007-2013 

2 783 524 727 
di cui: 
- spese cofinanziate: 

2 713 820 967 
- fondi regionali 
addizionali:  
69 703 760 

2 079 305 289 
(74,7 %) 

232 314 006 
(8,3 %) 

471 905 432 
(17,0 %) 

(B) 
 

PSR 2014-2020 

2 499 957 176 
di cui: 
- spese cofinanziate: 

2 449 957 176 
- fondi regionali 
addizionali: 0,0 

1 910 461 300 
(78 %) 

161 435 948 
(6,6 %) 

378 059 929 
(15,4 %) 

Fonte: Elaborazione propria sulla base dei bilanci del PSR del 2007-2013 (Versione dell'11 settembre 2015) e del 
2014-2020 (versione approvata dalla Commissione) 
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Grafico 5. Confronto fra i Programmi di sviluppo rurale (PSR) 
dell'Andalusia del 2007-13 e 2014-20 (in milioni di EUR) 
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Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati della Tabella 14. 

 
La spesa pubblica complessiva del PSR 2014-2020 (FEASR + cofinanziamento nazionale) 
raggiunge i 2 783,5 milioni di EUR, dei quali quasi il 75 % derivanti dal FEASR (Tabella 14 
e Grafico 5). Occorre sottolineare la riduzione globale di bilancio di cui il nuovo PSR risente 
in confronto a quello del 2007-2013(6).  
 
Oltre alla già commentata diminuzione del bilancio del FEASR attribuito all'Andalusia dalla 
Conferenza settoriale, si aggiungono le forti restrizioni di bilancio delle amministrazioni 
interne (statali e regionali). Il risultato finale è una spesa pubblica totale di 283,5 milioni 
inferiore a quanto speso tra il 2007 e il 2013 (Tabella 14). 

5.3.2.  Priorità del PSR andaluso 2007-2013 e livello di realizzazione  

Il PSR andaluso del periodo 2007-2013 è tuttora in corso di attuazione ed è suddiviso in 5 
assi. L'asse 1 raggruppa le misure finanziarie a favore del miglioramento della competitività 
del settore agricolo e forestale. L'asse 2 è orientato al miglioramento dell'ambiente e del 
paesaggio rurale. L'asse 3 è dedicato a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e 
promuovere la diversificazione dell'economia rurale. L'asse 4 contiene l'Iniziativa 
comunitaria LEADER e, per finire, l'asse 5 include l'assistenza tecnica. 
 
L'asse prioritario del PSR andaluso 2007-2013 è il secondo (asse ambientale) che equivale 
a più della metà della spesa pubblica del PSR (1 484,27 milioni di EUR, il 54,6 % del 
totale). Si avvale delle due misure principali del PSR in termini finanziari: le attività 

                                                 
6  Per il confronto si è utilizzata l'ultima versione del PSR 2007-2013 (settembre 2015), che include sia i fondi 

addizionali della Revisione medica della PAC del 2009 ("Health Check") e della OCM del vino, sia le rettifiche nei 
contributi dello Stato e della Junta de Andalucía alla pianificazione finanziaria iniziale. Vedasi Tabella 15 per il 
dettaglio. 
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agroambientali (713,8 milioni) e le misure di prevenzione e rimboschimento per disastri 
naturali (400,7 milioni).  
 
L'asse 2 (Competitività) occupa la seconda posizione tra le priorità del Programma di 
sviluppo rurale, con il 31 % della spesa pubblica totale (842,7 milioni di euro). Le misure 
più importanti di questo asse, dal punto di vista del bilancio, sono gli investimenti nelle 
infrastrutture (con 364,5 milioni), le misure a favore del valore aggiunto in prodotti agricoli 
e forestali (175,2 milioni) e la modernizzazione delle aziende agricole (137,6 milioni).  
 
Risalta il peso che assume l'asse 4 (LEADER), a favore delle strategie di sviluppo locale, 
equivalente a un 11,3 % della spesa pubblica totale (307 milioni di euro). 
 
L'asse 3, a favore della qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione economica, 
rappresenta appena l'1,6 % della spesa totale (44,7 milioni di euro) ed è dedicato 
essenzialmente alla conservazione e al miglioramento del patrimonio rurale. 
 
Il 31 dicembre 2015 si è conclusa la possibilità di utilizzare fondi del FEASR per i PSR 2007-
2013. Secondo gli ultimi dati finanziari disponibili, il livello di attuazione del PSR andaluso 
sarebbe pari al 95 % del totale preventivato (1 974 milioni di EUR). Un livello di esecuzione 
al di sotto della media nazionale. Occorre attendere le prossime dichiarazioni per appurare 
se vi sia stata o meno una perdita di fondi. Sulla base dei dati (provvisori) del dicembre 
2015, risulterebbe un rischio di perdita di 105 milioni del FEASR (Tabella 15).  
 
I migliori livelli di esecuzione si registrano per gli assi 1 e 2 e i peggiori per l'asse 3 (qualità 
della vita nelle zone rurali e diversificazione economica). 
 

Tabella 15. Livello di esecuzione del FEASR nel PSR del 2007-2013 (in 
milioni di EUR e in termini di percentuale accumulata al 31.12.2015) 

(a) 
Assegnazione 

iniziale  

(b) 
Nuovi 
fondi 
2009  

(c) 
Travaso 
dal PSR 

nazionale 

(d) 
Disimpegni 

 

(e) 
PSR 

attuale 
(a+b+c-

d) 

(f) Spesa 
dichiarata 

al 
31.12.15  

(g) 
Stanziamenti 
non utilizzati 

al 
31.12.2015 

(e – f) 

% di 
stanziamenti 
non utilizzati 

(g/e) 
 

1 881,74 216,32 19,74 38,5 2 079,3 1 974,18 105,13 5 % 
Fonte: Commissione europea. 

 

5.3.3.  Priorità del PSR andaluso del periodo 2014-2020  

Il PSR del periodo 2014-2020 è appena stato avviato. In confronto al PSR precedente, 
scompaiono gli assi, sostituiti dalle priorità. 
 
La principale priorità per l'Andalusia in termini di bilancio è la numero 4 (Ripristino, 
conservazione e miglioramento degli ecosistemi relativi all'agricoltura e alla silvicoltura). La 
sua spesa pubblica totale raggiunge i 921,87 milioni di EUR (pari al 37,7 % del totale 
disponibile). Le misure che dispongono degli stanziamenti più elevati sono le attività 
agroambientali (con uno stanziamento totale di 328 milioni - 13,4 %), la lotta all'erosione 
dei terreni (201,5 milioni - 8,2 %) e la gestione idrica (166 milioni - 6,8 %) (Tabella 16).  
 
La priorità numero 2 (Miglioramento della viabilità e competitività delle aziende) occupa il 
secondo posto nell'elenco degli obiettivi della Comunità autonoma, con una spesa pubblica 
complessiva di 524,36 milioni, dei quali 434,4 milioni corrispondono al FEASR. Le misure 
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principali sono gli investimenti di modernizzazione aziendale (283,7 milioni, pari all'11,6 % 
della spesa pubblica complessiva) e gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori (130,2 
milioni) (Tabella 16).  
 
La priorità seguente in termini finanziari è la numero 5 (Promozione dell'efficienza delle 
risorse e sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e 
resistente al cambiamento climatico) con una spesa pubblica di 344,9 milioni di EUR (il 
14 % del totale del PSR). Le misure più rilevanti sono quelle di conservazione e stoccaggio 
del carbonio (219,2 milioni di EUR) e di investimento per il miglioramento dell'irrigazione 
(112,5 milioni di EUR) (Tabella 16). 
 
La priorità numero 6 (Promozione dell'integrazione sociale, riduzione della povertà e 
sviluppo economico delle aree rurali) vanta una spesa pubblica di 330,9 milioni (il 13,5 % 
del totale), in cui risalta l'iniziativa LEADER (con 258 milioni) (Tabella 16). 
 
L'ultima priorità di spesa è la numero 3 (Promozione dell'organizzazione della catena 
alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione di prodotti e la gestione 
dei rischi agricoli). Vi sono assegnati 254,8 milioni di EUR (il 10,4 % della spesa 
complessiva). Gli investimenti per il miglioramento della competitività sono, di gran lunga, 
la misura principale (con 203 milioni) (Tabella 16).  
 
La Priorità 1 (Trasferimento della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura) non ha una 
dotazione specifica e le sue attività sono integrate trasversalmente nelle altre priorità.  
 

Tabella 16. Priorità del PSR andaluso 2014-2020 
(in migliaia di EUR) 

 
PRIORITÀ 

Spesa 
pubblica 

totale  

% del 
totale 

Contributo 
previsto del 

FEASR 

Misure principali per priorità e 
% della spesa totale 

4. Conservazione e 
miglioramento degli 
ecosistemi 

921 876,6 37,7 714 414,3 Agroambientali 13,4 % 
Erosione dei terreni 8,2 % 
Gestione idrica 6,8 % 

2. Accessibilità delle 
aziende 

524 369,2 21,4 434 406,4 Investimenti nella modernizzazione 
 11,6 % 
Giovani agricoltori 5,3 %  

5. Efficienza delle 
risorse e 
cambiamento 
climatico 

344 978,4 14,0 266 550,3 Conservazione del carbonio 9 %  
Efficienza idrica (irrigazione) 4,6 %  

6. Integrazione 
sociale e sviluppo 
delle zone rurali 

330 909,8 13,5 296 144,4 Iniziativa LEADER................10,5 % 
 

3. Catena di 
approvvigionamento 
alimentare 

254 858,0 10,4 198 945,8 Investimenti agroindustriali....8,3 % 

Altre spese 
trasversali 

72 965,1 3,0 già incluse 
nelle priorità 

--- 

TOTALE 2 449 957,1 100 1 910,4 --- 
Fonte: ENRD, Spain – Andalusia - 2014-2020 Rural Development Programme: Key Facts & Figures  

 
 
Bruxelles, marzo 2016.  

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_andal_rdp_qnt_summary_v1.pdf
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PRINCIPALI RIFERIMENTI STATISTICI E DOCUMENTALI 
 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural – Junta de Andalucía: Rendite 

agricole in Andalusia nell'anno 2014 (Stima di novembre 2015)  
 
ENRD: Spain – National Programme - 2014-2020 Rural Development Programme: Key 

Facts & Figures 
 
ENRD: Spain – Andalusia - 2014-2020 Rural Development Programme: Key Facts & Figures  
 
FEGA: Ayudas percibidas del FEAGA (Año natural 2015) 
 
Commissione europea: Fact sheet on 2014-2020 Rural Development Programme for the 

Region of Andalusia  
 
Commissione europea: Fact sheet on 2014-2020 National Rural Development Programme 

for Spain 
 
Eurostat: Agriculture, forestry and fisheries statistics, Edition 2015 
 
Eurostat: 2014 GDP per capita (aggiornamento del 26 febbraio 2016) 
 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: Statistiche generali. 
 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: Statistiche di agricoltura, 

allevamento e pesca. 
 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: Annuario di statistiche agrarie e 

ittiche dell'Andalusia 
 
Instituto Nacional de Estadística – Gobierno de España: Conti economici 
 
Instituto Nacional de Estadística – Gobierno de España: Statistiche territoriali 
 
Instituto Nacional de Estadística – Gobierno de España: Indagine sulla struttura delle 

aziende agricole 2013 - Andalusia 
 
Junta de Andalucía: Programma di sviluppo rurale dell'Andalusia 2007-2013 (Versione 

11) 
 
Junta de Andalucía: Quadro di sviluppo rurale 2014-2020  
 
Junta de Andalucía: Programma di sviluppo rurale dell'Andalusia 2014-2020 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) – Gobierno 

de España: Dossier Territorial – Comunidad Autónoma de Andalucía, gennaio 2016 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) – Gobierno 

de España: Dossier Territoriale Spagna - Unione europea 2015 
 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/servicio-estadisticas/estadisticas-agrarias/2015/Estimacixn_Renta_Agraria_en_2014_noviembre_2015_RE.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/servicio-estadisticas/estadisticas-agrarias/2015/Estimacixn_Renta_Agraria_en_2014_noviembre_2015_RE.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_natprog_rdp_qnt_summary_v1_2.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_natprog_rdp_qnt_summary_v1_2.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/es_andal_rdp_qnt_summary_v1.pdf
http://www.fega.es/es/consulta-de-ayudas-dw-cargo-FEAGA?title=INFACTANO&field_a_o_natural_value=2015&=Aplicar
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-andalucia_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-andalucia_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7158355/KS-FK-15-001-EN-N.pdf/11df7792-597e-4821-9555-9947e8092db2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-AP-EN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/index-est.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_agricultura.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/est/tema_agricultura.htm
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/anuario/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/anuario/index.html
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cuentas.htm
http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?fichas=49&busc_comu=&botonFichas=Ir+a+la+tabla+de+resultados
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t01/p044/a2013/ccaa01/&file=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t01/p044/a2013/ccaa01/&file=pcaxis&L=0
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/fondos-europeos/paginas/programacion-fondo-agricola-desarrollo-rural.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/fondos-europeos/paginas/programacion-fondo-agricola-desarrollo-rural.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/politica-agraria-comun/desarrollo-rural/marco-de-desarrollo-rural-2014-2020/desarrollo-rural-programa-de-desarrollo-rural-andalucia-2014---2020.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/economia/fondos-europeos/paginas/programacion-fondo-agricola.html
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/dossier_andalucia_enero2016_tcm7-390130.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/dossier_ue_espana2015versionweb_tcm7-405886.pdf
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) – Gobierno 
de España: Statistiche sull'agricoltura ecologica 2013 

 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) – Gobierno 

de España: Relazione annuale sugli indicatori: Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, 
2014(pubblicata nel 2015) 

 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) – Gobierno 

de España: Analisi e prospettiva - serie Indicatori, luglio 2015 
 
Ministerio de Economía y Competitividad – Gobierno de España: DATACOMEX 
 
 
 
 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/Estadisticas_AE_2013_tcm7-351187.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypinformeanualindicadores_julio2015versionpapelv3_tcm7-390459.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/aypindicadoresn16julio2015_tcm7-390491.pdf
http://datacomex.comercio.es/
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