
51,1
miliardi di €

in crescita
del +10,6%

rispetto al 2010

Fonte: dati Istat 2017, valore totale 
della produzione agricola italiana

Impatto su produzione agricola,
saldo commerciale 

e trasformazione industriale

Fonte: stime di Vsafe Srl su dati Istat, Ismea, Qualivita, 
fonti bibliografiche

Valore della 
produzione agricola 

in Italia

Le principali filiere connesse al made in Italy
Valore della produzione in milioni €

Il settore agricolo e agroalimentare rappresenta non solo un comparto chiave per l’economia 
italiana, garantendo crescita e occupazione, ma anche un’eccellenza riconosciuta in tutto 
il mondo per la qualità dei suoi prodotti, di importanza strategica per la promozione del 
nostro Paese all’estero.

Il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari riveste un ruolo chiave nel sostenere le principali 
filiere “made in Italy”, contribuendo all’incremento della produttività e dell’efficienza agricola, 
migliorando l’impiego delle risorse e favorendo cibi di qualità, tutela dei consumatori 
e sostenibilità ambientale.

Come testimonia il report sul contributo degli agrofarmaci alle più rappresentative filiere 
agroalimentari italiane realizzato da Vsafe Srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, garantire una produzione agricola sicura e di qualità, con volumi adeguati a 
soddisfare la redditività della filiera, non può prescindere dall’utilizzo responsabile e attento 
dei prodotti fitosanitari.

Le aziende associate a Federchimica Agrofarma lavorano a fianco degli imprenditori agricoli 
e investono in Ricerca & Sviluppo per prodotti sempre più innovativi, sostenibili ed efficaci, 
a sostegno dei principali prodotti agroalimentari italiani e delle filiere collegate.

Sostenere l’agricoltura, per contribuire 
alla crescita delle filiere “made in Italy”
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Uva da tavola

Uva da vino**

Pomodoro
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Olive da olio**

Fonte: dati Istat 2017; Report sul contributo degli agrofarmaci alle più rappresentative filiere agroalimentari italiane, 
a cura di Vsafe Srl (Value Sustainable Agri-Food and Environment), Spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

* Dati 2016, fonte OI Pomodoro Industria Nord Italia   ** Stime Vsafe Srl su dati Istat

Stima dell’impatto
sulle filiere escludendo
l’impiego di agrofarmaci
(miliardi €) -10,4 -43,7-6,3

Valore della 
produzione agricola

Saldo
commerciale

Impatto
complessivo


