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- Produzione ai prezzi di base dell'agricoltura, per gruppi di prodotti
- Consumi intermedi dell'agricoltura, per categorie di beni

e servizi acquistati
- Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi

di base dell'agricoltura
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- Superficie e produzione delle principali colture
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Allegato: eD-Rom
a) Tabelle voI. LVIII, 2004
b) Banca dati 1990-2003
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