
3. IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE

3.1 Le imprese e l’occupazione

Le aziende agricole nel Registro delle imprese delle CCIAA. Anche nel
corso del 2002 è proseguita la diminuzione del numero di aziende agricole
iscritte al Registro delle imprese5 curato dalle Camere di commercio provin-
ciali (tab. 3.1). Rispetto ai dati delle rilevazioni censuarie effettuate dall’ISTAT,
tale archivio è in grado di offrire un’immagine annuale del sistema delle
imprese professionali escludendo le aziende di piccole dimensioni e quelle
che non godono delle numerose provvidenze concesse dall’amministrazione
pubblica. Il numero di imprese agricole attive iscritte al registro camerale è di
poco superiore alle 100.000 unità (-5,5% rispetto al 2001). La riduzione delle
unità produttive, che prosegue ormai da cinque anni, è attribuibile sia alla
continua diminuzione di ditte individuali sia alla ristrutturazione del settore
agricolo. Va comunque ricordato che una parte consistente della diminuzio-
ne è legata a motivi di errata attribuzione amministrativa al comparto
(Unioncamere, 2003b). Le imprese agricole venete rappresentano quasi un
quarto del totale delle imprese iscritte alle CCIAA e tra esse prevalgono le
ditte individuali, che hanno un’incidenza superiore al 90% del totale, mentre
le società di persone rappresentano circa l’8% delle imprese. Nell’ultimo
decennio la formazione di ditte individuali è stata in parte incentivata attra-
verso il sostegno concesso dalle politiche per l’insediamento dei giovani agri-
coltori che, tuttavia, sembra abbia favorito una ulteriore frammentazione delle
aziende familiari (Bortolozzo et al., 2003). Osservando i dati della tabella 3.1
emerge che le ditte individuali sono state caratterizzate nel 2002 dalla dimi-
nuzione più elevata (-6%), mentre l’unica tipologia giuridica a manifestare
una crescita è quella delle società di capitale (+6%), peraltro scarsamente rap-
presentate (meno dell’1% del totale). In Veneto si è quindi verificata una dimi-
nuzione delle aziende superiore, in termini relativi, a quella registrata a livel-
lo nazionale (-2,4%). Inoltre in altre regioni la diminuzione delle ditte indivi-
duali è stata accompagnata da un incremento più sostenuto rispetto al Veneto
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5) Il Centro di informatizzazione del sistema camerale nazionale riporta i dati delle iscrizioni e
cancellazioni al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Dall’ottobre 1996
anche le imprese agricole hanno l’obbligo di iscriversi al Registro delle imprese tenuto presso
le CCIAA. Sono esclusi da tale obbligo i produttori agricoli che abbiano realizzato nel prece-
dente anno solare un volume d’affari inferiore a circa 2.500 euro, costituito per almeno 2/3 da
cessioni di taluni prodotti agricoli. Sono tenuti all’iscrizione anche i produttori che ricevono il
carburante agricolo a condizioni agevolate. 
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delle società di capitali e di persone che sembra mettere in evidenza un’or-
ganizzazione aziendale verso forme societarie. 

Tab. 3.1 - Numero di imprese agricole iscritte presso le CCIAA venete nel 2002 per
tipologia di impresa

Numero in % su totale regionale var. % 2002/2001
Ditte individuali 91.551 91,1 -6,0
Società di persone 7.929 7,9 -0,6
Società di capitali 477 0,5 +6,0
Altre forme 533 0,5 -2,0

Totale 100.490 100,0 -5,5

Fonte: ISTAT e Regione Veneto.

Nelle province di Padova, Verona e Treviso si concentra complessiva-
mente il 64% delle imprese agricole, mentre un’incidenza molto limitata è
osservabile nel Polesine6 (8%) e, soprattutto, nella provincia di Belluno (tab.
3.2). La riduzione del numero di imprese si è osservata in misura generaliz-
zata in tutte le province pur con andamenti differenziati. In particolare nella
provincia di Venezia la diminuzione è stata del -9,3%, mentre in una provin-
cia a forte vocazione agricola come quella di Verona è osservabile una miglio-
re tenuta del numero di aziende (-1,7%).  

Tab. 3.2 - Numero di imprese agricole iscritte presso le CCIAA venete nel 2002 per
provincia

Numero in % su variazione % Indice di specializzazione
totale regionale 2002/2001 settore agricolo

Verona 21.029 20,9 -1,7 1,1
Vicenza 12.754 12,7 -5,6 0,8
Belluno 2.240 2,2 -3,6 0,6
Treviso 20.792 20,7 -5,5 1,1
Venezia 13.223 13,2 -9,3 0,8
Padova 22.644 22,5 -6,5 1,1
Rovigo 7.808 7,8 -5,7 1,3
Veneto 100.490 100,0 -5,5 1,0
Fonte: elaborazioni INEA su dati Infocamere - Movimprese (2003b).
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6) Deve peraltro essere evidenziato che la dimensione media aziendale è maggiore proprio
nella provincia di Rovigo.
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Un recente studio (Unioncamere, 2003b) ha analizzato l’indice di specializ-
zazione delle province venete utilizzando come base la numerosità delle impre-
se7. Le province con una specializzazione nel settore agricolo sono, in ordine
decrescente, Rovigo, Treviso, Verona e Padova. Nel Polesine il valore assunto
dall’indice è secondo solo a quello del settore della pesca e piscicoltura, men-
tre nelle province di Padova e Treviso assume una maggiore importanza il ter-
ziario avanzato. Infine la provincia di Verona presenta una maggiore omoge-
neità tra i diversi comparti che presentano un indice molto vicino all’unità.

L’occupazione nel settore agricolo. Il numero di occupati nel settore agri-
colo del Veneto ha subito nel corso del 2002 un’ulteriore flessione, attestan-
dosi a circa 80.000 unità (-3,7% rispetto al 2001). La diminuzione è inferiore
a quella registrata nell’anno precedente, ma pur sempre significativa, sia per-
ché superiore a quella osservata a livello nazionale, dove la perdita di occu-
pati in agricoltura è stata del -2,7%, sia perché in controtendenza rispetto
all’andamento dell’occupazione complessiva nel Veneto che, seppure in
modo contenuto, manifesta una crescita del +0,9%. In realtà questa situazio-
ne non deve sorprendere, visto che risulta sempre più difficile competere con
i maggiori redditi e la maggiore flessibilità che caratterizzano le altre attività
lavorative. Inoltre la contrazione dell’occupazione rende sempre più difficile
il ricambio generazionale in agricoltura e accentua l’invecchiamento dei lavo-
ratori e soprattutto dei conduttori delle aziende agricole. Nel complesso gli
occupati agricoli costituiscono il 4% della forza lavoro regionale e hanno
un’incidenza più contenuta sia rispetto alla media delle regioni del Nord Est
che a quella relativa all’intero paese. 

Osservando i dati della tabella 3.3 si possono evidenziare delle particola-
rità negli andamenti a livello provinciale molto interessanti. Verona è la pro-
vincia con il maggior numero di occupati del Veneto (25,3%), a conferma del-
l’elevato contributo che questa area apporta alla formazione del valore
aggiunto agricolo del Veneto (Verona è la terza provincia in Italia in termini
di valore aggiunto agricolo) e della presenza di una maggiore diversificazio-
ne delle attività produttive agricole. Anche Treviso e Padova rivestono una
significativa importanza in termini di incidenza del numero di occupati sul
totale regionale con una quota, rispettivamente, del 17,6% e del 15,8%. 
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7) L’indice mette in evidenza l’importanza che ogni settore economico riveste a livello pro-
vinciale, in termini di imprese, rispetto al corrispondente peso che il settore assume nell’eco-
nomia regionale, secondo la seguente equazione:

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corri-
spondente comparto.

Indice di specializzazione = n. imprese comparto jesimo nella provincia iesima / n. imprese totali provincia iesima x 100
n.imprese comparto jesimo regionale / n. imprese complessive regionali x 100 
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Tab. 3.3 - Occupati per posizione nella professione nel Veneto per provincia nel 2002

Agricoltura in % sul totale settori produttivi

Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale

Verona 3.467 16.829 20.296 1,4 13,8 5,6

Vicenza 2.508 8.414 10.922 0,9 8,3 3,0

Belluno 504 679 1.183 0,6 2,7 1,1

Treviso 2.880 11.199 14.079 1,1 11,4 3,9

Venezia 4.568 7.274 11.842 1,9 7,5 3,5

Padova 844 11.827 12.671 0,3 12,0 3,7

Rovigo 2.259 6.923 9.182 3,0 22,0 8,7

Veneto 17.030 63.145 80.175 1,2 11,0 4,0
Nord Est 63.746 163.786 227.532 1,9 12,2 4,8
Italia 462.143 633.726 1.095.869 2,9 10,6 5,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2002e).

Anche nel 2002 la riduzione degli occupati ha interessato maggiormente
la componente di lavoratori indipendenti (-3,9%) che, con oltre 63.000 unità,
rappresentano quasi il 79% della forza lavoro regionale, mentre la contrazio-
ne dei lavoratori dipendenti è stata più contenuta (-2,6%). La diminuzione più
consistente dei lavoratori indipendenti è spiegabile con la fuoriuscita fisiolo-
gica delle imprese individuali più piccole e con l’abbandono dell’attività da
parte dei conduttori più anziani; la diminuzione più contenuta dei lavoratori
dipendenti potrebbe anche indicare una lenta tendenza alla costituzione di
imprese di più elevate dimensioni con una maggiore necessità di lavoratori
dipendenti. 

La componente femminile in agricoltura si mantiene sulle percentuali rile-
vate nel 2001, costituendo il 27,5% del totale degli occupati agricoli e trova
lavoro soprattutto in impieghi a tempo parziale: il 31% è infatti occupato
secondo questa tipologia di lavoro (contro l’8,6% dei maschi). Nel comples-
so, gli occupati a part-time in agricoltura raggiungono il 15%, ben al di sopra
della media regionale complessiva, dove il 10,6% della manodopera è impie-
gata a tempo parziale.

Gli andamenti occupazionali in agricoltura continuano a presentare delle
realtà a volte tra loro in controtendenza: da un lato la diminuzione degli occu-
pati, favorita dal continuo aumento del progresso tecnico, è affiancata da
modesti tassi di crescita del valore aggiunto e si riflette in un graduale aumen-
to della produttività del lavoro in agricoltura. D’altra parte si presentano anco-
ra situazioni di difficoltà nel reperire manodopera da impiegare in azienda.
In questo contesto il ricorso a lavoratori extracomunitari, spesso ostacolato
dagli adempimenti burocratici, spinge verso il “sommerso” (in agricoltura tale
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incidenza è più che doppia rispetto alla media delle attività economiche). Le
difficoltà e le accuse di scarsa flessibilità nel lavoro sembrano però smentite
dalle percentuali degli occupati a tempo parziale: nel settore agricolo tale
incidenza è del 15% nel Veneto, superiore di circa 10 punti percentuali rispet-
to a quella dell’industria. 

3.2 I principali risultati economici del settore agricolo

Il quadro generale. Nel 2002 la produzione ai prezzi di base8 ha raggiun-
to i 4.570 milioni di euro con un incremento in termini correnti del +2,0%
(tab. 3.4). Questo positivo andamento si differenzia nettamente da quanto
osservato a livello nazionale (+0,1%) e, soprattutto, in alcune regioni del Nord
come Piemonte (-2,8%) ed Emilia Romagna (-2,8%). L’aumento della produ-
zione in valore nasconde tuttavia un risultato poco favorevole dal punto di
vista produttivo, a causa di un avverso andamento climatico. 

Tab. 3.4 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base del Veneto nel 2002 (mio
euro correnti)

2002 2001 Variazioni percentuali 2002/2001

Valore Quantità Prezzo
Coltivazioni agricole 2.485 2.349 5,8 -4,3 10,5
di cui: - erbacee 1.587 1.386 14,5 3,3 10,9
di cui: - foraggere 170 173 -1,5 -3,5 2,2
di cui: - legnose 727 790 -8,1 -19,0 13,5
Allevamenti 1.836 1.894 -3,0 0,8 -3,8
Servizi Annessi 248 238 4,0 1,9 2,1
Produzione 4.569 4.481 2,0 -1,9 4,0
Consumi intermedi 1.749 1.730 1,1 0,0 1,0
Valore Aggiunto 2.820 2.752 2,5 -3,0 5,6

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003c).
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8) Dal 1999 l’ISTAT ha adottato il nuovo Sistema Europeo dei Conti Nazionali (SEC95). Con l’a-
dozione del SEC95 è stato introdotto il concetto di Produzione ai prezzi di base con due modi-
fiche sostanziali rispetto al passato. Nella Produzione vengono infatti contabilizzati anche i
reimpieghi e gli scambi tra aziende agricole, mentre i prezzi sono al lordo dei contributi diret-
ti alla produzione. In questo modo si ha un sensibile aumento del valore della Produzione
rispetto alla tradizionale Produzione Lorda Vendibile. Nel proseguo del rapporto la produzio-
ne ai prezzi di base verrà indicata anche con i termini di “fatturato” o “ricavo”, peraltro il let-
tore dovrà comunque considerare che in questo aggregato economico sono compresi anche i
reimpieghi la cui incidenza può essere più significativa in alcuni comparti.

Rapporto 2002  19-06-2003  10:13  Pagina 22



La produzione ai prezzi di base espressa in termini reali ha infatti subito una deci-
sa contrazione (-1,9%). Questo andamento rivela quindi il ruolo determinante svolto
dal recupero dei prezzi osservato in molti comparti, che ha consentito di bilanciare in
misura più che proporzionale la diminuzione produttiva. Deve peraltro essere evi-
denziato che con l’introduzione del Sistema Europeo dei Conti Nazionali (SEC95), i
contributi erogati nell’ambito delle singole OCM entrano direttamente nella produzio-
ne ai prezzi di base, incidendo in misura significativa sul risultato economico finale.

Il valore dei consumi intermedi è aumentato di circa il +1%, raggiungendo i
1.750 milioni di euro. Peraltro, il valore in termini reali indica che il consumo di
fattori di produzione si è mantenuto agli stessi livelli del 2001 e mostra un tasso
di variazione medio annuo del -1% rispetto all’inizio degli anni novanta. A tale
andamento hanno contribuito la contrazione di attività produttive a elevato impie-
go di fattori della produzione, il miglioramento dei rendimenti nell’utilizzo delle
fonti energetiche e la razionalizzazione nell’uso degli input chimici.

I risultati ottenuti in termini di produzione ai prezzi di base e l’andamento dei
consumi intermedi si sono riflessi in un aumento di circa il +2,5% del valore
aggiunto prodotto dall’agricoltura veneta nel 2002. Tale aggregato economico ha
superato i 2.800 milioni di euro, pari a circa il 2,9% del PIL regionale. In conse-
guenza di questo risultato il Veneto ha mantenuto la terza posizione nella gra-
duatoria regionale in termini di valore aggiunto e contribuisce alla formazione di
quasi il 10% del valore aggiunto agricolo nazionale fungendo da volano per i set-
tori a monte e a valle della produzione agricola propriamente detta (industria dei
mezzi di produzione, industria agroalimentare, ecc.) (Bortolozzo et al., 2003).
Peraltro, il negativo andamento climatico si è riflesso in una significativa contra-
zione del valore aggiunto espresso in termini reali (-3% rispetto al 2001).

Secondo le prime stime dell’ISTAT, la ragione di scambio nel 2002 sarebbe
stata favorevole agli agricoltori: la variazione dell’indice dei prezzi ricevuti (+1,6%)
è stata infatti superiore a quella dei prezzi pagati (+1,1%). L’inversione della ten-
denza rispetto alla seconda metà degli anni novanta e il recupero sui mercati dei
prodotti agricoli non sono peraltro bastati a colmare il divario creatosi negli anni
precedenti rispetto al costo dei mezzi tecnici. Inoltre, l’indice generale dei prezzi
al consumo ha mostrato degli incrementi superiori rispetto ai prezzi ricevuti dagli
agricoltori, con una conseguente erosione del reddito reale prodotto dalle azien-
de agricole. Nel 2002 sono state osservate variazioni positive significative per
quanto riguarda i prezzi dei prodotti vegetali (+5% rispetto all’anno precedente),
soprattutto per frutta (+9%), ortaggi (+9%) e colture floricole (+6%), mentre alcu-
ne difficoltà hanno interessato il comparto zootecnico (-4%), in particolare per gli
animali vivi (-7%). Per quanto riguarda i costi, la crescita ha interessato i prezzi per
i beni d’investimento (+3%), e in particolare per le costruzioni (+5%), mentre sono
complessivamente stabili rispetto al 2001 i prezzi dei fattori produttivi. Per questi
ultimi vanno peraltro segnalati gli incrementi sopra la media registrati per semen-
ti (+5%), spese veterinarie (+2%), spese generali (+3%).
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L’andamento dei singoli comparti. Le coltivazioni erbacee sono state
interessate da un aumento in valore piuttosto rilevante (+15%) dovuto non
solo alla maggiore produzione ottenuta (+3%) ma soprattutto a un significa-
tivo incremento dei prezzi (+11%) (tab. 3.4). Nel complesso il fatturato di
questo comparto è di 1.590 milioni di euro e incide per quasi un terzo sulla
produzione ai prezzi di base complessiva. L’annata è stata ancora una volta
negativa per le colture industriali, che registrano una diminuzione di fat-
turato del -13% rispetto allo scorso anno. Tale risultato è in gran parte con-
seguenza della deludente performance della soia (con diminuzione degli
investimenti e delle produzioni), mentre la barbabietola da zucchero, dopo
un 2001 in sensibile calo, torna a livelli produttivi normali (+16%) peraltro
caratterizzati da un sensibile peggioramento del grado polarimetrico. In
aumento la produzione di cereali (+62% per il frumento tenero, +5% per il
mais) dovuta a un apprezzabile incremento delle superfici investite, a scapi-
to soprattutto delle oleaginose. Da notare inoltre il buon risultato economico
delle colture orticole, con un incremento del fatturato complessivo del
+22% rispetto alla scorsa annata. 

La produzione a prezzi di base delle colture legnose, pari a circa 730
milioni di euro, è in sensibile decremento (-8%) rispetto alla scorsa anna-
ta. Ciò è dovuto soprattutto alla diminuzione delle produzioni vitivini-
cole (-14%) sulle quali ha inciso l’andamento climatico particolarmente sfa-
vorevole che ha decurtato la quantità di vino prodotta (-21% rispetto al
2001). Poiché tali risultati negativi sono stati registrati in gran parte del ter-
ritorio nazionale, e in particolare nel Nord Italia, il Veneto ha comunque
mantenuto la posizione di leader nella produzione di vino. Va rilevato inol-
tre come il mercato abbia continuato l’azione di selezione premiando, da
un lato, le produzioni di qualità (DOC-DOCG) e deprimendo dall’altro lato
le quotazioni del vino da tavola. Sostanzialmente stazionario (+1%) invece
il fatturato delle colture frutticole, per le quali va rilevata l’ulteriore con-
trazione della superficie investita dalle principali coltivazioni arboree.

Il fatturato complessivo degli allevamenti ammonta a quasi 1.840 milio-
ni di euro e incide per il 40% sul totale dell’agricoltura veneta. Dopo la signi-
ficativa ripresa dello scorso anno, il comparto zootecnico presenta un decre-
mento del fatturato del -3%, dovuto non tanto ai risultati della produzione,
che peraltro registra un lieve aumento, quanto al calo del prezzo comples-
sivo. Tale risultato è dovuto in particolare alla flessione della carne suina
(-13%) causata da uno sfavorevole andamento commerciale. Per contro,
risulta di segno positivo il ricavo complessivo del comparto della carne
bovina rispetto allo scorso anno (+3%). Vi è quindi da ritenere che l’effetto
sostituzione della carne suina con quella bovina, verificatosi in corrispon-
denza della crisi della BSE, sia di fatto terminato. Anche per il latte si riscon-
tra un lieve aumento del fatturato complessivo del comparto (+2%). 
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3.3 I principali risultati economici del settore forestale

Il Veneto possiede una superficie forestale pari, secondo l’ISTAT, a circa
272.000 ettari (tab. 3.5). Si tratta di poco meno del 4% della superficie fore-
stale nazionale. La ripartizione tra tipi di bosco evidenzia come le foreste più
produttive (fustaie di resinose) rappresentino circa il 10% del totale naziona-
le, pari a circa 122.000 ettari; seguono, in ordine di importanza i cedui, circa
98.000 ettari, mentre meno rilevanti in termini di superficie sono le fustaie di
latifoglie (poco meno di 15 mila ettari). A livello territoriale il 78% dei boschi
è localizzato in aree montane, nelle province di Belluno, Vicenza e Verona. 

Per quanto riguarda le forme di proprietà, è interessante osservare che la
proprietà privata, che rappresenta circa il 50% del totale, è meno consistente
rispetto alla media nazionale (pari, quest’ultima al 60%). Per contro, le pro-
prietà degli altri enti (comprendendo in questi anche le proprietà collettive e
le regole) sono superiori alla media nazionale, e rappresentano l’11% del tota-
le della superficie forestale regionale.

Tab. 3.5 - Superfici forestali nel Veneto (ettari) 

Zona altimetrica Tipo di proprietario Totale

Montagna Collina Pianura Stato e  Comuni Altri  Privati 
Regioni Enti

Media 1999-01 211.643 45.760 14.956 19.177 83.606 31.247 138.329 272.359

ripartizione % Veneto 77,7 16,8 5,5 7,0 30,7 11,5 50,8 100,0

ripartizione % Italia 59,4 35,5 5,1 7,5 27,4 5,1 60,0 100,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003h).

Le variazioni congiunturali della superficie forestale assumono in questo
contesto un significato molto relativo, va infatti ricordato che, salvo partico-
lari eccezioni, la conversione da foresta ad altro uso del suolo non è con-
sentita dalle normative vigenti. Inoltre, tutti i nuovi impianti realizzati con
finalità produttive o protettive nei terreni agricoli non vengono, per diversi
motivi, considerati dalle statistiche forestali9. 

Come si può osservare in tabella 3.6 le utilizzazioni legnose (vale a dire
le produzioni in quantità) sono aumentate considerevolmente nel 2001 (ulti-
mo anno per il quale sono disponibili le statistiche) rispetto ai livelli dei due
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9) Gli impianti a rapido accrescimento sono considerati terreni agricoli, per contro gli impian-
ti forestali a turno lungo piantati negli ultimi anni sono ancora di dimensioni (per copertura e
altezza media) inferiori per essere classificati come boschi.
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anni precedenti. L’aumento si è verificato sia nelle utilizzazioni di legname
tondo grezzo, che, soprattutto, nella produzione di legna da ardere.
Quest’ultimo risulta l’unico comparto della filiera foresta-legno caratterizzato
da una tendenza positiva e costante negli ultimi anni.  

In termini di Produzione Vendibile (PV) e di Valore Aggiunto (VA) la sel-
vicoltura è nel complesso poco rilevante rispetto alla PV e al VA generati dal
comparto agricolo (tab. 3.7). Negli ultimi tre anni (2000, 2001 e 2002) il valo-
re aggiunto del settore forestale veneto è stato mediamente pari allo 0,5% del
VA dell’agricoltura. Tale dato risulta quindi inferiore alla media nazionale
(1,3% circa nell’ultimo triennio). Inoltre, rispetto alla media degli ultimi due
decenni, il peso del valore aggiunto forestale sul totale agricolo è progressi-
vamente diminuito sia a livello regionale che nazionale. 

La selvicoltura regionale rappresenta comunque una quota rilevante del
totale nazionale oscillante, nell’ultimo triennio, tra il 3 e il 4%.

Tab. 3.6 - Utilizzazioni legnose (a) nel Veneto (valori in metri cubi equivalenti)

Anno Legname da opera Legna  Totale 

tondame legname  altri totale da
grezzo per paste assor- ardere

e pannelli timenti

Utilizzazioni in foresta

1999 74.803 2.572 6.096 83.471 202.010 285.481

2000 86.755 367 7.621 94.743 176.844 271.587

2001 102.588 0 4.528 107.116 226.014 333.130

Media triennio 88.049 980 6.082 95.110 201.623 296.733

Utilizzazioni totali

1999 102.484 16.258 6.444 125.186 204.625 329.811

2000 116.755 12.261 7.621 136.637 176.883 313.520

2001 131.588 9.273 4.528 145.389 226.203 371.592

Media triennio 116.942 12.597 6.198 135.737 202.570 338.308

Nota: (a) le utilizzazioni totali comprendono sia quelle in foresta che quelle fuori

foresta (aziende agricole, siepi e filari, alberature stradali ecc.).

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003h).

La bassa produzione e il ridotto valore aggiunto della selvicoltura trovano
riscontro nel fatto che, a livello nazionale, ben l’80% del fabbisogno di legname
è coperto dalle importazioni. Le produzioni nazionali (e regionali) risultano ina-
deguate rispetto al mercato, che richiede produzioni di media o alta qualità e 
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Tab. 3.7 - Valore aggiunto della selvicoltura nel Veneto (000 di euro correnti)
Anno Media

2000 2001 2002 20 anni

Produzione selvicoltura 15.221 17.544 13.865
Valore aggiunto selvicoltura 12.631 14.360 11.329

VA selvicoltura/VA Agricoltura Italia (%) 1,5 1,3 1,3 1,6

VA selvicoltura/VA Agricoltura Veneto (%) 0,5 0,5 0,4 0,8

VA selvicoltura Veneto/VA selvicoltura Italia (%) 2,9 4,0 3,1 3,8

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2003c).

costanza degli approvvigionamenti sia dal punto di vista quantitativo che, soprat-
tutto, qualitativo. I maggiori vincoli della produzione forestale interna sembrano
poter essere ricondotti alla frammentazione delle proprietà e alla limitata dimen-
sione delle aziende, che, in assenza di una efficace politica associazionistica, non
sono in grado di offrire lotti di prodotto adeguati alla domanda. Un ulteriore pro-
blema, spesso sottovalutato, è rappresentato dal fatto che l’industria del mobile
richiede negli ultimi tempi soprattutto legname di latifoglie di elevata qualità, in
particolare tranciati di legnami tropicali. Anche nel mercato delle conifere, la con-
correnza del prodotto nordeuropeo, caratterizzato da standard qualitativi e tec-
nologici elevati, da prezzi bassi e da una relativa costanza degli approvvigiona-
menti, è molto forte. 

Se si osserva la serie storica  degli ultimi due decenni (fig. 3.1), si può nota-
re che la produzione e il valore aggiunto della selvicoltura a prezzi correnti sono
soggetti a fluttuazioni molto ampie, con massimi e minimi che sono spesso for-
temente condizionati da eventi (e prezzi) del mercato internazionale. Tali flut-
tuazioni sono più marcate nelle serie storiche regionali che in quelle nazionali,
evidentemente il mercato regionale risulta più direttamente influenzato dai prez-
zi e dal livello dell’offerta del mercato estero. Va infatti ricordato come nell’ulti-
mo decennio eventi climatici particolari abbiano in varie occasioni reso disponi-
bile sul mercato del legname quantità rilevanti di tondame e segati di conifere a
basso prezzo. Questo ha in genere avuto un effetto di contrazione dell’offerta
interna, in quanto i proprietari e i gestori hanno ritardato le utilizzazioni atten-
dendo che il mercato superasse la situazione di eccesso di offerta riportando i
prezzi su livelli normali.

La tendenza (interpolazione lineare della serie storica del VA degli ultimi 22
anni) indica, comunque, per il Veneto una decisa diminuzione del VA, in con-
trasto con la situazione nazionale, che evidenza una sostanziale tenuta del com-
parto. Andrebbero al riguardo analizzati in modo indipendente i due principali
settori, quello del legname da industria e quello della legna da ardere, caratte-
rizzati da una diminuzione dei prezzi il primo, da una sostanziale tenuta, in molti
casi anche da un aumento, il secondo. 
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Fig. 3.1 - Produzione e Valore aggiunto della selvicoltura in Veneto
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