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3. IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE

3.1 Le imprese e l’occupazione

Le imprese agricole. Anche nel 2007 il numero di imprese agricole attive
iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA del Veneto4 è diminuito (-4,2%
rispetto all’anno precedente) (tab. 3.1). L’incidenza del settore primario sull’uni-
verso delle imprese regionali è scesa al 18,4%, mentre è rimasto invariato il peso
sulle aziende agricole nazionali (circa 9%). Anche per il 2007 tale diminuzione
va attribuita alle “ditte individuali” (-4,8%), che rappresentano circa il 90% del
tessuto imprenditoriale regionale. E’ proseguita la crescita delle società di capita-
li (+10%), per quanto il ricorso a tale tipologia sia ancora estremamente limita-
to. Al contrario le società di persone, che rappresentano il 10% del totale regio-
nale, sono in lieve calo.

A livello sub-regionale, in tutte le province si sono verificate flessioni del nume-
ro di imprese agricole attive. Le maggiori contrazioni hanno riguardato le provin-
ce di Venezia e Treviso, seguite da Padova, Rovigo e Vicenza con perdite superiori
alla media regionale. In virtù di tale andamento la localizzazione delle imprese vede
primeggiare Verona (22,8%), seguita a poca distanza da Padova e Treviso.

Gli indici di specializzazione del settore agricolo5 sono rimasti invariati dall’an-
no precedente. Anche calcolando l’indice in termini di numero di addetti, si con-
ferma la rilevante vocazione agricola del Polesine, seguito dalle province di Verona
e Treviso. Analizzando l’indice di specializzazione degli altri settori, la provincia di

4) 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
CIAA. Sono esclusi da tale obbligo i produttori agricoli che abbiano realizzato nel precedente
anno solare un volume d’affari inferiore a circa 2.500 euro, costituito per almeno 2/3 da cessio-
ni di taluni prodotti agricoli. Sono tenuti all’iscrizione tutti i produttori che ricevono il carbu-
rante agricolo a condizioni agevolate.
5) L’indice mette in evidenza l’importanza che ogni settore economico riveste a livello provin-
ciale, in termini di imprese, rispetto al corrispondente peso che il settore assume nell’economia
regionale, secondo la seguente equazione:

n. imprese comparto jesimo nella provincia iesima / n. imprese totali provincia iesima x 100
Indice di specializzazione =

n. imprese comparto jesimo regionale / n. imprese complessive regionali x 100

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nel corri-
spondente comparto.
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Rovigo primeggia anche per la pesca e piscicoltura, seguita da Venezia. In questa
ultima provincia l’indice supera l’unità nei servizi e nel commercio, mentre Verona
e Belluno presentano una specializzazione accentuata nel settore delle costruzioni e
Vicenza nell’industria.

Tab. 3.1 - Numero di imprese agricole venete attive presso il Registro delle Imprese delle Camere
di Commercio nel 2007

Numero % sul totale Var. % Indice di
regionale 2007/2006 specializzazione

settore agricolo
Verona 19.316 22,8 -2,7 1,2
Vicenza 10.802 12,7 -4,1 0,8
Belluno 2.129 2,5 -2,2 0,7
Treviso 17.439 20,5 -5,0 1,1
Venezia 10.228 12,1 -5,6 0,8
Padova 18.179 21,4 -4,6 1,0
Rovigo 6.775 8,0 -4,6 1,4

Veneto 84.868 100,0 -4,2 1,0

di cui: Società di capitali 640 0,8 10,7 -
Società di persone 8.113 9,6 -0,6 -
Ditte individuali 75.540 89,0 -4,8 -
Altre forme 575 0,7 0,0 -
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese (2008).

L’occupazione nel settore agricolo. La rilevazione sulle forze di lavoro condotta
dall’ISTAT (2008e) ha evidenziato per il 2007 una flessione dell’occupazione agri-
cola. Questa tendenza ha interessato tutta l’Italia (-11%) e in misura inferiore il
Veneto, dove il numero di lavoratori è sceso di oltre 4.400 unità rispetto al 2006,
segnando una flessione di circa il 6% (tab. 3.2). L’entità della contrazione degli
occupati in agricoltura in Veneto e in Italia rispecchia l’andamento decrescente del
quadriennio 2004-2007.

A livello regionale gli occupati del settore agricolo rappresentano il 3,5%
dell’occupazione di tutti i settori produttivi. Anche l’incidenza percentuale del-
l’occupazione agricola sull’economia regionale ha registrato una progressiva fles-
sione nell’ultimo quadriennio, in linea con il dato nazionale.
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Tab. 3.2 - Occupati per posizione nella professione nel Veneto per provincia nel 2007
Agricoltura In % sul totale settori produttivi

Dipendenti Indipendenti Totale Dipendenti Indipendenti Totale
Verona 4.321 11.286 15.607 1,5 10,9 3,9
Vicenza 2.955 8.585 11.540 1,0 9,8 3,1
Belluno 1.331 723 2.054 1,7 4,1 2,2
Treviso 2.943 10.647 13.590 1,0 10,6 3,5
Venezia 3.836 5.382 9.218 1,4 6,4 2,6
Padova 1.591 8.674 10.265 0,5 8,1 2,5
Rovigo 3.550 7.742 11.292 4,4 29,9 10,7

Veneto 20.527 53.039 73.566 1,3 10,1 3,5
Nord Est 57.943 110.629 168.572 1,6 9,1 3,4
Italia 441.318 429.366 870.684 2,6 7,5 3,8
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008e).

Va tenuto presente che le informazioni rilevate dall'ISTAT tramite l'indagi-
ne sulle forze di lavoro non sempre consentono valutazioni univoche da un
anno all'altro, a causa della scarsa significatività statistica del campione, quanto
piuttosto evidenziano delle tendenze di medio-lungo periodo.

Nel settore primario l’incidenza della manodopera familiare è generalmen-
te superiore rispetto agli altri settori, data la dimensione ridotta delle imprese e
il coinvolgimento dei coadiuvanti familiari nella gestione aziendale. La contra-
zione del numero di occupati agricoli va prevalentemente attribuita alla compo-
nente ‘indipendente’ (-9% rispetto al triennio 2004-2006), in linea con la con-
trazione in atto già da tempo del numero di imprese agricole venete, soprattut-
to le ditte individuali. I lavoratori autonomi continuano a rappresentare oltre il
70% della forza lavoro agricola totale nella regione, mantenendo una caratteriz-
zazione tipica del Nord Est. Al contrario il lavoro salariato, seppure tendenzial-
mente in crescita come numero di occupati dal 2004, continua a rappresentare
soltanto il 28% della manodopera impiegata in agricoltura in Veneto e nel 2007
ha registrato una sensibile diminuzione rispetto all’anno precedente.

A livello provinciale non si rilevano tendenze univoche. Negli ultimi anni
le province di Verona, Vicenza e Venezia hanno registrato una flessione progres-
siva degli occupati totali, mentre nelle provincie di Belluno e Padova si osserva
un andamento crescente dell’occupazione, da attribuirsi all’incremento della
manodopera salariata. Il veronese e la Marca trevigiana assorbono il maggior
numero di occupati agricoli.
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3.2 I principali risultati economici del settore agricolo

Il quadro generale. I risultati economici e produttivi del settore agricolo regio-
nale nel 2007 sono stati caratterizzati da un sostanziale aumento delle quantità
prodotte e da un contestuale buon andamento commerciale, soprattutto nella
seconda parte dell'anno. Rispetto alle due ultime annate il bilancio è sicuramen-
te positivo: la produzione cresce a valori correnti (+10%) e anche in termini reali
(+4%) riportando la produzione lorda su valori più in sintonia con quanto si
registrava all'inizio del decennio. La produzione lorda si è attestata su quasi 4.800
milioni di euro.

Anche i consumi intermedi sono aumentati, portandosi sui 2.390 milioni di
euro (+10% rispetto al 2006 in valori correnti). La quantità impiegata di mezzi
tecnici ha registrato una crescita del 2,6%, accompagnata da un deciso aumento
dei prezzi (+7%). Le variazioni positive osservate per la produzione lorda e per i
consumi intermedi si sono tradotte in una crescita del 10,7% del valore aggiun-
to dell’agricoltura veneta rispetto all’anno precedente. Anche in termini reali si
registra un incremento rilevante (+7%).

Tab. 3.3 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base del Veneto (milioni di euro correnti)
2007 2006 Variazioni percentuali 2007/2006

Valore Quantità Prezzo
Produzione ai prezzi di base 4.775 4.334 10,2 4,8 5,2
- Coltivazioni agricole 2.375 2.121 12,0 4,2 7,5
- Allevamenti 1.932 1.769 9,2 5,6 3,4
- Servizi annessi 484 464 4,3 1,1 3,1

Consumi intermedi 2.396 2.185 9,7 2,6 6,9
Valore aggiunto 2.379 2.149 10,7 7,0 3,5
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008).

Il confronto tra i prezzi pagati e ricevuti dagli agricoltori e il tasso di infla-
zione sembra confermare il positivo andamento dell'economia agricola veneta.
I prezzi agricoli degli ultimi due anni sono cresciuti in misura superiore al tasso
di inflazione consentendo di recuperare le perdite subite nel biennio preceden-
te (fig. 3.1). Una certa preoccupazione deriva dall'andamento dei prezzi pagati
dagli agricoltori per l'acquisto dei mezzi tecnici, le cui variazioni negli ultimi
anni si collocano sempre al di sopra del livello di prezzi dei prodotti agricoli.
Nell’annata appena conclusa, nonostante il buon andamento sui principali mer-
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cati agricoli, il bilancio complessivo è stato penalizzato in misura determinante
dall’incremento del prezzo del petrolio e dei mangimi, seguito dal prezzo dei
concimi. Di conseguenza le imprese agricole non sempre riescono a raggiunge-
re un livello di redditività soddisfacente.

Fig. 3.1 - Prezzi pagati e ricevuti dagli agricoltori

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT per il 2007.

L’andamento dei singoli comparti. Il comparto delle coltivazioni erbacee, la
cui produzione rappresenta oltre la metà della produzione complessiva del set-
tore agricolo regionale, ha registrato una crescita della produzione (+2% in ter-
mini reali). Il mercato dei cereali, in particolare del mais e del frumento, hanno
sostenuto l’annata agraria. Il mais, nonostante l’andamento siccitoso, ha confer-
mato i livelli produttivi del 2006. Tra le colture industriali, gli investimenti e le
produzioni di barbabietola da zucchero hanno registrato un sensibile aumento.
L’aumento delle superfici a tabacco ha permesso di realizzare una produzione supe-
riore all’anno precedente, con rese quali-quantitative soddisfacenti, nonostante la
siccità del mese di luglio. La contrazione degli investimenti a girasole suggerisce
che gli agricoltori non hanno ancora colto la potenziale convenienza economi-
ca che questa coltura può offrire.

Il comparto orticolo ha evidenziato per il secondo anno consecutivo una
flessione delle produzioni (-4% in termini reali), anche se il calo dei prezzi è
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stato più contenuto. Il radicchio ha risentito delle anomalie climatiche che ne
hanno penalizzato qualità e conservabilità, mentre la sfiducia rispetto all’anda-
mento commerciale dell’anno precedente ha portato a una contrazione degli
investimenti e quindi della produzione. La produzione frutticola complessiva è
stata caratterizzata da un’importante crescita in termini reali (+10%), sostenuta
essenzialmente dall’annata positiva di pesche e nettarine. L’andamento climati-
co, pur anticipando l’epoca di vendemmia di 15-20 giorni, ha permesso di otte-
nere produzioni vitivinicole qualitativamente e quantitativamente soddisfacen-
ti, con un aumento della produzione del 7%.

La produzione lorda del comparto zootecnico ha superato i 1.900 milioni
di euro, in aumento del 9,2% a valori correnti e del 5,6% in termini reali. A
contribuire maggiormente alla crescita del comparto sono stati i prodotti dell’al-
levamento avicolo, sia carne che uova, che sono aumentati sia in termini di
quantità che di quotazioni. Le performance degli allevamenti bovini, invece,
sono state fortemente penalizzate dal rialzo delle quotazioni dei cereali e quindi
dall’aumento dei costi di alimentazione del bestiame. Il comparto suinicolo ha
registrato sia contrazioni dei consumi che di quotazioni, determinando un calo
sensibile del fatturato.

Scheda 3 - Le prospettive per i prezzi agricoli
Secondo l'ISTAT i prezzi dei prodotti agricoli dal 2000 al 2007 sono aumentati del
17%, valore sostanzialmente uguale al tasso di inflazione riscontrato nel medesimo
periodo, mentre i prezzi dei mezzi tecnici sono aumentati del 23%. L'analisi di
medio-lungo periodo evidenzia la notevole volatilità dei prezzi agricoli rispetto ai
prezzi al consumo e anche rispetto ai mezzi tecnici. Vi sono periodi in cui la forbice
tra prezzi ricevuti e pagati dagli agricoltori si allarga generando margini di reddito
positivi e altri periodi in cui la forbice si restringe comprimendo la redditività agrico-
la. Ne deriva una variabilità dei redditi che può essere ulteriormente ampliata dalle
variazioni delle rese produttive. La gestione del rischio connesso a questa forte varia-
bilità è oggetto di discussione negli ultimi tempi alla luce dei recenti andamenti dei
mercati agricoli.
Forti aumenti dei prezzi agricoli medi, simili a quelli registrati nel 2007, si sono veri-
ficati nel periodo 2001-2003 e intorno alla metà degli anni novanta. Si tratta, comun-
que, di incrementi ancora inferiori a quanto accadde negli anni settanta. Gli aumen-
ti del 2007 si concentrano essenzialmente in alcune categorie: i cereali (+30%), il pol-
lame (+21%), la frutta e il vino (+6-7%). Dall'altro lato i prezzi dei mezzi tecnici sono
aumentati soprattutto per i mangimi (+13%), per le sementi e i concimi (+10-11%).
Gli effetti sull'intero sistema economico non si sono fatti attendere: nei primi mesi
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del 2008 l'ISTAT stima un’inflazione tendenziale per la componente alimentare
intorno al 5% e per quella energetica al 9%. Anche i prezzi alla produzione dei pro-
dotti industriali hanno registrato una rapida accelerazione a partire dall’autunno, con
un tasso di crescita tendenziale intorno al 5-6%. Tutto questo avrà riflessi negativi sui
consumi interni e anche sui futuri costi di produzione delle aziende agricole che
affronteranno il 2008 con decisi aumenti dei prezzi dei mezzi tecnici a fronte di una
presumibile flessione degli elevati prezzi registrati negli ultimi mesi.
Attorno alla rapida crescita delle quotazioni iniziata a partire dalla seconda metà del
2007 si è aperta una discussione sulle cause di questo rialzo e, soprattutto, sulle pro-
spettive future. Numerose fonti concordano nel ritenere che accanto ad alcuni even-
ti contingenti, vi sono fattori strutturali che stanno spingendo verso l'alto i prezzi
delle commodity, tenendo conto di alcune differenze significative a seconda del pro-
dotto preso in considerazione. In primo luogo l'aumento del reddito pro capite di
alcuni Paesi emergenti sta cambiando la dieta di una quota rilevante della popolazio-
ne, che si sta orientando verso prodotti animali che richiedono una produzione forag-
gera supplementare e più in generale verso prodotti di qualità. Per prodotti come mais
e soia si deve aggiungere la forte domanda per i biocombustibili creatasi nell'ultimo
biennio. Nel caso di frumento e riso, i raccolti al di sotto delle previsioni e una certa
scarsità degli stock hanno reso estremamente sensibile il mercato con il conseguente
rialzo dei prezzi. Inoltre la crescita del prezzo del petrolio ha influito sui costi di pro-
duzione e anche su quelli di trasporto differenziando il prezzo tra Paese produttore e
Paese importatore. Infine i Paesi a moneta forte, come l'Unione europea, hanno potu-
to ridurre l'impatto della crescita dei prezzi internazionali attraverso il rafforzamento
della propria valuta rispetto al dollaro, mentre una situazione completamente oppo-
sta si è verificata nei Paesi importatori in via di sviluppo. Gli effetti delle nuove poli-
tiche di incentivazione dei biocombustibili sono abbastanza controversi: da un lato vi
sono esperti che sostengono non esista una correlazione molto forte e nel caso
dell'Europa - anche tenendo conto degli attuali obiettivi del 5,75% di biocarburanti
da raggiungere entro il 2010 - la superficie richiesta non dovrebbe ridurre in misura
rilevante la produzione di derrate alimentari, mentre dall'altro lato, in un documen-
to della FAO, si sostiene che i biocarburanti influiscano per un 30% sull'incremento
dei prezzi agricoli.
Per quanto riguarda l'Unione europea, è probabile che nel lungo periodo se si vorran-
no rispettare gli impegni previsti per il 2020, in assenza di nuove tecnologie si dovrà
ricorrere alle importazioni con effetti particolarmente allarmanti per altre zone del
Pianeta.
Alcuni esperti sostengono che, al di là delle manovre speculative attualmente in corso,
vi sia un’oggettiva difficoltà dell'offerta ad adeguarsi alla crescente domanda a causa
di una crescita della produttività troppo modesta, della mancata disponibilità di
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nuove terre agricole e delle norme ambientali sempre più vincolanti. Questa difficol-
tà strutturale associata a particolari congiunture - siccità, riduzione degli stock, inter-
venti pubblici di breve periodo - potrebbero aumentare sensibilmente la volatilità dei
mercati. Per il futuro le simulazioni contenute in un rapporto OECD-FAO (2008)
evidenziano un livello dei prezzi inferiore a quelli registrati negli ultimi mesi, ma
comunque più elevato rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

3.3 I principali risultati economici del settore forestale

Con l’anno in corso varia sostanzialmente la disponibilità di dati statistici
di carattere congiunturale sul settore forestale. Le statistiche congiunturali
ISTAT, che fino al 2005 fornivano informazioni sulla superficie forestale e sulle
variazioni a livello regionale, non sono più disponibili. Con la realizzazione
dell’Inventario Nazionale Foreste e Carbonio (INFC), infatti, tutti i rilievi di
superficie forestale e la relativa pubblicazione di dati statistici, viene ricompresa
nell’ambito delle attività di tipo inventariale. Peraltro non è ancora chiaro come
il Corpo Forestale dello Stato, titolare della realizzazione e aggiornamento
dell’INFC, si attrezzerà per il rilievo e la messa a disposizione dei dati congiun-
turali precedentemente pubblicati da ISTAT.

Allo stato attuale sono disponibili i dati di superficie rilevati nell’ambito
dell’Inventario Nazionale. Il dettaglio è quello più elevato, sono infatti stati
recentemente pubblicati i dati di ‘terza fase’, che corrispondono al rilievo diret-
to delle aree forestali di saggio scelte per il campionamento. I dati, pubblicati
alla fine del 2007, riportano informazioni dettagliate a livello regionale sulle
caratteristiche strutturali, di composizione e gestionali dei soprassuoli forestali,
consentendo pertanto un’analisi di dettaglio che sarà nuovamente possibile solo
in corrispondenza del prossimo rilievo, presumibilmente nel 2015.

Rispetto alle statistiche ISTAT precedentemente utilizzate, le informazioni
INFC si basano su una diversa definizione di bosco, coerente con gli standard
internazionali adottati nell’ambito del Forest Resource Assessment (FRA) ECE-
FAO. Peraltro non è solo la diversa definizione di bosco a determinare differen-
ze significative tra le due fonti; infatti un importante fenomeno che normal-
mente sfuggiva al rilievo ISTAT (fondamentalmente basato su informazioni di
tipo qualitativo) era l’imboschimento naturale dei terreni agricoli abbandonati
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che venivano considerati usi del suolo in via di transizione (da agricoli a foresta-
li). Inoltre l’ISTAT, basandosi su informazioni desunte dagli uffici forestali pro-
vinciali, probabilmente sottostimava la superficie forestale non gestita attiva-
mente.

Il risultato è che rispetto ai 272.000 ettari di superficie boscata riportati fino
allo scorso anno dalle statistiche congiunturali ISTAT relative al Veneto, l’inven-
tario riporta una superficie boscata ben superiore, pari a circa 396.000 ettari
(tab. 3.4). A questi si aggiungono circa 49.000 ettari di altre superfici boscate,
vale a dire aree coperte da vegetazione arborea o arbustiva che, a maturità, non
raggiunge i limiti minimi di copertura, altezza delle chiome e dimensioni per
essere definita bosco. A complicare il quadro va aggiunto che esiste un’altra
fonte di dati di superficie forestale a livello regionale, la Carta Forestale
Regionale. Quest’ultima riporta dati superiori a quelli riportati dall’INFC, pari
a circa 522.701 ettari.

Come si osserva in tabella 3.4 la ripartizione tra proprietà privata e proprie-
tà pubblica è abbastanza diversa da quanto evidenziato dai dati ISTAT utilizza-
ti negli scorsi anni, in particolare risulta più alta la quota di superficie forestale
afferente a proprietari privati: circa 65% del totale, rispetto al 50% circa eviden-
ziato dai dati ISTAT. Evidentemente le modalità di rilievo delle informazioni
adottate nell’ambito dell’inventario hanno consentito una maggiore precisione
nella individuazione delle proprietà private, questo soprattutto per il fatto che i
rilievi ISTAT si basavano su informazioni di tipo amministrativo e quindi non
consentivano di rilevare le superficie non soggette a gestione attiva. Per quanto
riguarda invece le superfici di proprietà pubblica, e in particolare quelle comu-
nali, i due dati non presentano differenze così evidenti.

I dati INFC riportano anche informazioni sulle provvigioni e sugli incre-
menti dei soprassuoli. È interessante osservare al riguardo che l’incremento cor-
rente di volume unitario (cioè il tasso di crescita dei soprassuoli forestali veneti)
è pari a 5,6 mc/ha, questo significa, fatto un rapido conto, che la produzione
potenziale di biomassa legnosa è pari a circa 2,2 milioni di metri cubi. Inoltre,
con un volume in piedi (provvigione) di circa 204 metri cubi per ettaro il
Veneto è la quarta regione italiana in termini di produttività potenziale per etta-
ro - superata come provvigione unitaria solo dalle due Provincie autonome e dal
Friuli Venezia Giulia - e la quinta in termini di volume totale.
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Tab. 3.4 - Superfici forestali per tipo di proprietà nel Veneto
Proprietà privata Proprietà pubblica

Boschi di larice e cembro 13.181 747 27.695 25.827 40.876
Boschi di abete rosso 53.785 1.494 42.918 38.436 96.703
Boschi di abete bianco 1.494 374 5.603 4.109 7.097
Pinete di pino silvestre
e montano 8.217 747 4.768 3.505 12.985
Pinete di pino nero,
laricio e loricato 2.241 0 1.264 0 3.505
Pinete di pini mediterranei 0 0 747 0 747
Faggete 39.591 1.868 27.605 18.675 67.196
Querceti a rovere,
roverella e farnia 14.567 0 0 0 14.567

fragno, vallonea 374 0 0 0 374
Castagneti 17.555 374 747 374 1 8.302
Ostrieti, carpineti 76.338 1.868 6.350 3.362 82.688
Boschi igrofili 3.362 374 6.723 374 10.085
Altri boschi caducifogli 33.615 374 3.735 2.615 37.350
Leccete 1.868 0 1.221 0 3.089
Totale Regione Veneto 266.188 8.220 129.376 97.277 395.564
Percentuale (% ) 65% 2% 35% 27% 100%
Fonte: INFC, dati di terza fase.

In tabella 3.5 sono riportate le produzioni legnose, in foresta e totali - que-
ste ultime includono anche le utilizzazioni forestali effettuate nelle aziende agri-
cole o provenienti da alberi fuori foresta - degli ultimi quattro anni. Si osserva
come, dopo un periodo di calo della produzione di legname da opera, in parti-
colare della categoria commerciale più pregiata del tondame da lavoro (con un
minimo nel 2004), si sia verificata negli ultimi due anni una sensibile ripresa dei
quantitativi utilizzati. Anche le utilizzazioni di legna da ardere sono state carat-
terizzate negli ultimi anni da un sensibile aumento dei volumi soggetti a taglio.

Evidentemente il rialzo dei prezzi ha consentito ai proprietari forestali, dopo
alcuni anni nei quali erano state procrastinate le utilizzazioni (soprattutto in
quei contesti nei quali la situazione orografica determinava elevati costi di taglio

Tipologia Totale
proprietà

privata (ha)

di cui con
proprietario
non noto o

non definibile

Totale
proprietà

pubblica (ha)

di cui comunale
o provinciale

Totale
superficie

boscata

Cerrete, boschi di farnetto,
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e di esbosco) di riattivare una certa gestione economica dei boschi anche in aree
caratterizzate da un’elevata complessità e costo delle operazioni di taglio ed esbo-
sco. Va comunque sottolineato come il livello delle utilizzazioni evidenziato
dalle statistiche ufficiali sia ampiamente sottostimato: un’indagine effettuata
dall’ENEA alcuni anni fa ha evidenziato come il consumo di biomasse a livello
domestico nel Veneto sia ampiamente superiore (circa 5 volte) alle utilizzazioni
di legna per usi energetici dichiarate dalle statistiche (Gerardi, Perrella, 2001).

Lo stesso studio sottolinea la forte rilevanza dell’autoconsumo di biomasse,
che a livello nazionale rappresenta circa il 58% del totale. Tuttavia, anche con-
siderando l’autoconsumo, rimane una sostanziale sottostima delle produzioni
rispetto ai consumi a dimostrare una certa rilevanza del mercato non ufficiale
della legna da ardere e della biomassa.

Tab. 3.5 - Utilizzazioni legnose nel Veneto (metri cubi)
Legname da opera Combustibili Totale

Tondame Pasta e Altri Totale
grezzo pannelli assortimenti

Utilizzazioni in foresta
2003 92.299 64 5.708 98.071 94.611 192.682
2004 62.863 0 2.019 64.882 177.694 242.576
2005 106.538 1.606 4.008 112.152 154.787 266.939
2006 103.814 1.650 3.692 109.156 191.483 300.639
Media 2003-2006 91.379 830 3.857 96.065 154.644 250.709

Utilizzazioni totali
2003 92.299 64 5.708 98.071 94.975 193.046
2004 62.863 0 2.019 64.882 178.288 243.170
2005 106.648 2.012 4.165 112.825 155.075 267.900
2006 103.910 1.881 3.727 109.518 192.051 301.569
Media 2003-2006 91.430 989 3.905 96.324 155.097 251.421
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT.

Infine per quanto riguarda l’andamento congiunturale del comparto selvi-
coltura, questo conferma in linea di massima le informazioni sopra riportate sulle
utilizzazioni forestali. Infatti dopo due anni di valori di produzione e valore
aggiunto piuttosto bassi, nel 2005, 2006 e 2007 la produzione è tornata su valo-
ri simili alla media degli anni precedenti (tra 11,5 e 12 milioni di euro), mentre
il valore aggiunto è variato tra 9,2 e 9,7 milioni di euro.
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3.4 I principali risultati economici del settore della pesca

Nel 2007 l'ISTAT ha stimato per il settore pesca e acquacoltura un valore
aggiunto ai prezzi di base di circa 142 milioni di euro a prezzi correnti. Rispetto
al 2006, il dato indica una variazione negativa del 12% in termini correnti, men-
tre in termini reali si segnala un aumento del 4%. La produzione complessiva sfio-
ra i 217 milioni di euro, anch'essa in diminuzione dell’11% a prezzi correnti
rispetto al 2006, ma in crescita del 3% in termini reali. Per quanto concerne i con-
sumi intermedi si rileva una sostanziale stabilità in termini reali; si evidenzia un
calo dell’8%, invece, se si considerano i valori a prezzi correnti. L'andamento
divergente degli indicatori espressi in valori correnti e a prezzi costanti indica una
sostanziale contrazione dei prezzi a causa di difficoltà commerciali. La pesca rap-
presenta circa il 6% dell’intero settore primario.

Il 2007 ha portato qualche cambiamento nella struttura produttiva delle
imprese ittiche venete; si è infatti registrato un aumento delle aziende attive nella
pesca e acquacoltura del 6% rispetto all’anno 2006. Al risultato positivo ha contri-
buito il comparto dell’acquacoltura che ha visto aumentare del 41,3% la consisten-
za delle imprese dedite all’allevamento ittico, mentre le aziende che effettuano l’at-
tività di pesca professionale sono leggermente calate. Si conferma la prevalenza di
ditte individuali e il costante aumento al ricorso ad altre forme giuridiche diverse
come le cooperative; in calo il numero di società di capitali e di persone (tab. 3.6).

Tab. 3.6 - Sedi di impresa attive nel Veneto per provincia, attività economica e natura giuridica -
Anno 2007

Settore Forma giuridica Totale
Pesca Acquacoltura Ditte Società Altre

individuali forme
Belluno 0 6 2 2 2 6
Padova 23 12 27 7 1 35
Rovigo 604 1.082 1.605 46 35 1.686
Treviso 7 28 16 19 0 35
Venezia 966 49 712 203 100 1015
Verona 27 25 41 11 0 52
Vicenza 1 22 15 8 0 23

Totale 1.628 1.224 2.418 296 138 2.852

Var. % -0,1 41,3 8,0 -5,1 1,5 6,22007/2006
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto Adriatico su dati
Stockview–Infocamere.
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Il fermo pesca adriatico per i sistemi strascico e volante ha previsto per il
2007 un’interruzione dal 30 luglio al 24 agosto 2007; inoltre fino al 31 ottobre
2007 è stata vietata la pesca a strascico e volante entro una distanza dalla costa
inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri,
eccetto che per le navi dedite alla pesca costiera locale.

I dati forniti da IREPA evidenziano una diminuzione della consistenza delle
imbarcazioni venete (-5,5%) che passano dagli 818 battelli del 2006 alle attua-
li 773 unità. Osservando la tabella 3.7 emerge una diminuzione, a tratti anche
consistente, dei parametri relativi a tutti i sistemi di pesca. A diminuire sono
soprattutto le piccole imbarcazioni; va inoltre evidenziato l’aumento di oltre il
30% del tonnellaggio di stazza lorda e il calo della potenza motore. Fra le ragio-
ni del calo delle imbarcazioni e della potenza motore, vi è sicuramente il mas-
siccio ricorso a misure di programmazione settoriale intraprese a livello comu-
nitario e nazionale e l’aumento dei costi, in primis quello dei carburanti. Visto
l’aumento delle aziende che fanno allevamento, sicuramente parte del persona-
le ha trovato nell’acquacoltura un’opportunità di riconversione.

Tab. 3.7 – Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia per sistemi di pesca in Veneto - Anno
2007

Strascico 222 -10,5 7.150 33,9 43.025 -5,6
Volante 42 -4,5 2.763 72,6 11.338 -13,4
Draghe idrauliche 160 -1,2 1.799 11,6 17.562 -1,0
Piccola pesca 349 -4,1 703 -20,5 11.657 -2,2

Totale 773 -5,5 12.415 31,6 83.581 -5,4
Fonte: MIPAAF-IREPA.

L’analisi del prodotto commercializzato presso le strutture dei mercati pre-
senti in Veneto (tab. 3.8), evidenzia un incremento pari al 5,3% rispetto al 2006
in termini di volume d’affari. Il fatturato, che si attesta sui 126 milioni di euro,
è inoltre accompagnato da una variazione di segno positivo (+10%) dei quanti-
tativi, che ammontano a circa 35.180 tonnellate.

Chioggia, Venezia e Pila-Porto Tolle sono i mercati principali in cui si con-
centra la quasi totalità dello sbarcato. Si sottolinea che, rispetto alle performan-
ce del 2006, Chioggia e Pila-Porto Tolle hanno notevolmente incrementato i
loro quantitativi commercializzati. Nel 2007 la flotta veneta ha sbarcato nei

Unità
2007/2006

n. (%)

Tonnellaggio
2007/2006
tls (%)

Potenza motore
2007/2006

kW (%)
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mercati ittici regionali complessivamente 23.470 tonnellate di prodotto, cui
deve essere aggiunta la produzione delle draghe idrauliche (vongole di mare,
fasolari, ecc.) che sfiora le 8.000 tonnellate annue. Per quanto riguarda la vene-
ricoltura, comparto di sicuro rilievo economico e sociale, ma di difficile quanti-
ficazione a causa del processo di transizione verso l’allevamento in atto nella
laguna di Venezia, si stima una produzione complessiva (laguna di Venezia e
delta del Po) di 39.000 tonnellate.

Secondo una recente indagine dell’Osservatorio Socio Economico della
Pesca dell’Alto Adriatico relativa al 2007, si stima che l’allevamento di mitili in
mare (mitilicoltura off shore) - grazie a una concessione regionale di circa 2.800
ettari di area marina - abbia prodotto 15.000 tonnellate per una fatturato di
circa 10 milioni di euro.

Tab. 3.8 - Quantità e valori dei prodotti commercializzati nei mercati ittici veneti
Quantità Valori

2007 Incidenza 2007/2006 2007 Incidenza 2007/2006
(t) (%) (%) (mln di €) (%) (%)

Venezia 10.736 30,5 -1,5 60,2 47,7 0,3
Chioggia 14.543 41,3 19,0 48,6 38,5 10,0
Caorle 682 1,9 16,4 3,0 2,3 11,8
Pila-Porto Tolle 8.446 24,0 11,2 12,1 9,6 9,2
Porto Viro 388 1,1 31,0 1,1 0,9 30,5
Scardovari 385 1,1 4,3 1,3 1,0 19,3

Veneto 35.180 100 10,1 126,3 100 5,3
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto Adriatico su dati
mercati ittici.

Alici e seppie sono sicuramente le specie maggiormente rappresentative
della produzione ittica locale in termini di quantità. L’analisi dell’andamento dei
prezzi evidenzia un rialzo nel periodo estivo, durante il quale si osserva di norma
un aumento della domanda di prodotti ittici (fig. 3.2). Nello specifico, per le
seppie il picco di valore del 2006, meno pronunciato nel 2007, è da imputare
alla carenza di prodotto nei mesi caldi per motivi riproduttivi, per le alici al
fermo pesca. Nel 2007 le due specie hanno registrato una diminuzione dei prez-
zi medi al chilo rispetto al 2006: il prezzo delle alici locali è calato in media del
19%, mentre quello delle seppie si è ridotto del 28%. In termini assoluti la
variazione è poco significativa per la sardina (-0,20 euro) tanto che, a parte il
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picco estivo, il prezzo si è mantenuto relativamente stabile nel corso dell’anno.
La forte variazione negativa del prezzo delle seppie (-1,18 euro in media), risul-
ta accentuata nel periodo che va da febbraio ad agosto.

Fig. 3.2 - Andamento dei prezzi all’ingrosso di alici e seppie locali presso il mercato ittico di
Chioggia – Anno 2007

Quotazione media annua (euro/kg) di alici e seppie nel mercato ittico di Chioggia
2007 2006 Var %

Alici 1,04 1,24 -15,9
Seppie 3,11 4,29 -27,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto Adriatico su dati
mercato ittico di Chioggia.

Il settore alieutico regionale riveste un ruolo rilevante nella bilancia com-
merciale ittica nazionale, tanto che il 26,2% delle importazioni e il 22,8% delle
esportazioni di prodotti del mare e dell’acquacoltura è veneto (tab. 3.9). Così
come verificatosi per l’anno precedente, nel 2007 il saldo negativo della bilan-
cia commerciale ittica veneta è cresciuto (+8,8%), attestandosi sui 168 milioni
di euro. Il dato è imputabile al decremento delle esportazioni (-16,3%) e al leg-
gero rialzo del valore delle importazioni (+1,7%).
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Tab. 3.9 – Il commercio con l’estero dei prodotti della pesca e della piscicoltura veneti
(milioni di euro)

Milioni di euro Variazioni percentuali
2006 2007 2007/2006

Import Export Import Export Import Export
Verona 17,1 1,3 14,5 0,9 -15,2 -30,6
Vicenza 0,7 0,6 1,5 0,2 123,1 -70,0
Belluno 0,0 0,0 0,0 0,0 - -53,0
Treviso 1,9 1,7 1,8 2,6 -8,3 50,1
Venezia 131,5 33,8 37,1 27,4 4,2 -19,1
Padova 4,4 0,0 4,5 0,1 1,7 177,9
Rovigo 61,1 23,9 61,0 20,3 -0,2 -15,2

Veneto 216,7 61,5 220,4 51,5 1,7 -16,3
Nota: i dati del 2007 sono provvisori.
Fonte: elaborazioni Osservatorio Socio Economico della Pesca dell'Alto Adriatico su dati ISTAT
(2007).

Per quanto riguarda la politica della pesca va segnalato che, a livello genera-
le, l’applicazione della nuova disciplina europea per il Mediterraneo comporta
novità relativamente a caratteristiche degli attrezzi, distanze dalla costa e taglie
minime di pesca aprendo per gli operatori scenari anche delicati. Molto sentita
è stata la questione relativa alla sicurezza e alla salute dei pescatori dopo alcuni
gravi incidenti in mare avvenuti nel corso del 2007. A livello regionale, inoltre,
si evidenzia la promulgazione della Legge n. 15 del 12 luglio 2007 volta ad
attuare un sistema di interventi e di provvidenze finalizzate all’istituzione di
zone di tutela biologica e alla diversificazione, valorizzazione e riconversione
delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e lo sviluppo del
turismo marittimo.

Scheda 4 - La produttività in agricoltura
Il tema della produttività è diventato centrale nel dibattito sulle prospettive di svi-
luppo dell'Italia: le difficoltà in cui si trova il sistema economico dipendono in larga
misura dalla scarsa efficienza nell'utilizzo delle risorse economiche e ciò si riflette
sul livello di benessere generale. La recente affermazione di Paul Krugman secondo
cui "la produttività non è tutto, ma a lungo andare è quasi tutto" ha una sua pro-
fonda ragione se si pensa che "la capacità di un Paese di migliorare il suo standard
di vita nel tempo dipende quasi interamente dalla sua capacità di aumentare la pro-
duzione per lavoratore".

3. IL SETTORE AGRICOLO REGIONALE
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Si tratta, in fondo, di uno dei principi fondanti della Politica Agricola Comune
(Trattato di Stresa) secondo cui gli aumenti di produttività dovevano servire ad assi-
curare un equo standard di vita alla popolazione agricola. Dato che la misura della
produttività deve prendere in considerazione la produzione - o meglio il valore
aggiunto - realizzato in un certo settore e la quantità di fattore produttivo (sia esso
lavoro, terra o capitale) necessaria per ottenere quella determinata produzione, ne
deriva che gli aumenti di produttività si ottengono sia con incrementi della quan-
tità di prodotto e valore aggiunto, sia con diminuzioni della quantità di fattore pro-
duttivo. L'analisi che segue prende in considerazione soltanto una misura di pro-
duttività parziale - la produttività del lavoro - per la maggiore facilità di elaborazio-
ne degli indici rispetto a misure di produttività globale dei fattori della produzione
che tengono conto in modo più completo degli effetti del progresso tecnico sull'ef-
ficienza complessiva del sistema economico, ma che richiedono informazioni di
dettaglio non disponibili. Generalmente nel settore agricolo gli incrementi della
produttività del lavoro si ottengono attraverso aumenti modesti della produzione e
contrazioni, a volte considerevoli, dell'occupazione. Non si sottrae a questa regola
l'economia agricola veneta come si può osservare dal seguente prospetto.

Tassi annui di variazione per il settore agricolo e l'intera economia del Veneto
1990/1980 2000/1990 2007/2000

Valore aggiunto ai prezzi di base
(prezzi costanti)

Agricoltura -0,6% 2,0% -0,9%
Totale 2,7% 2,2% 1,2%

Unità di lavoro
Agricoltura -3,0% -3,9% -4,4%

Totale 1,1% 0,5% 0,9%
Valore aggiunto per unità di lavoro

Agricoltura 2,5% 6,1% 3,7%
Totale 1,6% 1,7% 0,3%

Fonte: elaborazioni INEA su dati ISTAT (2008).

Esaminando i dati nel lungo periodo, si nota che gli anni novanta sono stati i più
favorevoli per l'agricoltura veneta caratterizzata da un consistente incremento pro-
duttivo (+2% in media) e soprattutto da una forte crescita della produttività (+6%).
Negli anni ottanta e nell'ultimo decennio gli incrementi di produttività in agricol-
tura sono stati più contenuti soprattutto a causa della flessione produttiva. In ter-
mini occupazionali il settore agricolo registra una crescente fuoriuscita di lavorato-
ri dal settore. La dinamicità del mercato del lavoro regionale - testimoniata dalla
costante crescita del numero di occupati - probabilmente non ha reso così dram-
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matica la perdita di unità di lavoro in agricoltura. Le difficoltà in cui si trova attual-
mente il sistema economico veneto sono ben evidenziate dal tasso di crescita in fles-
sione del valore aggiunto regionale nei tre decenni, a cui corrisponde una brusca
frenata della produttività del lavoro negli ultimi anni. Questa evoluzione compor-
ta una certa riduzione delle differenze ancora esistenti tra agricoltura e resto dell'e-
conomia: se nel 1980 la produttività del lavoro in agricoltura era pari a meno del
30% di quella che si registrava negli altri settori, nel 2007 la differenza si attesta
intorno al 60%.
Il progresso tecnico e la sostituzione tra fattori produttivi sono state le due princi-
pali leve di questo risultato. L'intensivazione produttiva ha consentito di risparmia-
re terra - la più marginale - e concentrarsi sulle superfici più fertili, aumentando
peraltro in misura considerevole i consumi di mezzi tecnici (dal 40% degli anni
ottanta all'attuale 50% della produzione lorda vendibile). La contestuale riduzione
dell’occupazione nel settore primario è una tendenza di lungo periodo, correlata
con la generale diminuzione di importanza del settore primario rispetto agli altri
settori secondo un’evoluzione comune a tutti i Paesi sviluppati ed emergenti.
Sembra difficile non riconoscere che l’aumento della produttività del lavoro derivi
in misura abbastanza rilevante dalla contrazione della manodopera impiegata nel
settore agricolo. Peraltro sarebbe auspicabile che i tassi di riduzione dell’occupazio-
ne rallentassero, evitando quindi di mettere a repentaglio ulteriori posti di lavoro.
Ottenere un risultato simile - senza avere come conseguenza una diminuzione del
tasso di crescita della produttività - appare altrettanto auspicabile, ma subordinato
a incrementi consistenti del valore aggiunto del settore agricolo. Sotto questo pro-
filo adeguati sforzi dovrebbero essere compiuti per aumentare la competitività dei
prodotti agricoli e per valorizzare le risorse naturali presenti nelle aree rurali.
Esaltare la funzione ambientale dell’impresa agricola significa allargare le potenzia-
lità “produttive” aziendali, ovvero concepire l’impresa come produttrice di derrate
agricole e di beni ambientali. L’Unione europea sta mettendo a disposizione somme
ingenti per riconvertire i metodi di produzione secondo i principi della sostenibili-
tà ambientale. Sta agli operatori cogliere le occasioni migliori, ponendo adeguata
attenzione sulla necessità di una maggiore progettualità nell’impostazione delle
politiche di settore e sulla creazione di nuove professionalità a disposizione di tutti
gli operatori del settore agricolo.

terzabozza:OPUSCOLO 170X240.qxd 18/09/2008 17.23  Pagina 43




