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6. L’INDUSTRIA ALIMENTARE E IL COMMERCIO
AGROALIMENTARE

6.1 Le imprese e l’occupazione

Nel 2007 il numero di “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”
venete attive presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio è risul-
tato pari a 7.188, con un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente, a con-
ferma dell’andamento positivo degli ultimi anni (tab. 6.1). La crescita del nume-
ro di aziende attive, legata al buon andamento del settore agroalimentare veneto,
anche nel 2007 è stata più marcata a livello regionale rispetto a quanto accaduto
a livello nazionale (+1,1%).

I dati non mostrano alcuna variazione significativa a livello di suddivisione
percentuale tra le diverse forme giuridiche rispetto al 2006; oltre l’85% delle indu-
strie alimentari continua a essere composto da società di persone e da ditte indi-
viduali, mentre meno del 13% sono società di capitali.

L’aumento del numero di imprese alimentari risulta in controtendenza rispet-
to alle imprese manifatturiere che hanno subito anche quest’anno una riduzione,
seppur lieve, pari allo 0,4%, dipesa principalmente dalla delocalizzazione della
produzione applicata in alcuni comparti. Di conseguenza il peso a livello regiona-
le del comparto alimentare su quello manifatturiero è passato dal 10,6% al 10,9%.
L'incidenza sul totale delle imprese venete si è confermata sui livelli degli anni pre-
cedenti collocandosi appena poco sotto l’1,6%. Per il terzo anno consecutivo tre
sono risultate le industrie del tabacco attive, tutte organizzate in forma societaria.

Diverse sono le dinamiche di crescita a livello provinciale. Valori superiori
alle media regionale si sono osservati nelle province di Treviso (+4,1%), Verona
(+2,6%) e Padova (+2,5%), mentre valori al di sotto della media si sono regi-
strati nelle province di Venezia (+2%), Vicenza (+1,8%) e Belluno (+0,8%).
Rovigo invece risulta l’unica provincia a presentare un tasso di crescita negativo
(-0,7%). Se si analizzano i dati associati all’incidenza provinciale sul totale regio-
nale, si nota come sia cresciuto leggermente il divario tra la provincia di Treviso
(19,6%), la prima provincia per numero di aziende alimentari, e le province di
Padova (19,1%) e Verona (18,9%).
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Tab. 6.1 - Numero di ‘Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco’ venete attive presso il
Registro delle Imprese delle Camere di Commercio nel 2007

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

settore alimentare
Verona 1.359 18,9 2,6 1,0
Vicenza 1.142 15,9 1,8 1,0
Belluno 259 3,6 0,8 1,1
Treviso 1.411 19,6 4,1 1,1
Venezia 1.186 16,5 2,0 1,1
Padova 1.374 19,1 2,5 0,9
Rovigo 457 6,4 -0,7 1,1

Veneto 7.188 100,0 2,3 1,0

di cui: Società di capitale 904 12,6 5,1
Società di persone 2.689 37,4 2,6
Ditte individuali 3.501 48,7 1,7
Altre forme 94 1,3 -5,1

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese (2008).

Gli indici di specializzazione presentano valori simili tra le sette province
venete a conferma di una struttura omogenea del comparto alimentare a livello
provinciale e di una buona integrazione a livello di filiera tra la fase produttiva
e la fase di trasformazione (Veneto Agricoltura, 2006).

L'indagine trimestrale sull'andamento congiunturale del comparto alimen-
tare veneto, condotta da Unioncamere (2008a) mostra come l’occupazione nel
settore sia stata caratterizzata da una crescita media dello 0,5% rispetto al 2006
(tab. 6.2). L’unica variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente si è registrata nel terzo trimestre (-0,7%), mentre il livello di crescita più
marcato ha riguardato gli ultimi tre mesi dell’anno (+1,8%). L’impiego di
manodopera extracomunitaria, dopo essere cresciuto in modo rilevante nel
secondo trimestre (+6,3%), ha successivamente iniziato a presentare variazioni
negative rispetto allo scorso anno, sia nel terzo che soprattutto nel quarto trime-
stre (-5,5%).

Le previsioni a livello di occupazione, formulate per il primo semestre del
2007, ipotizzano uno scenario tendenzialmente stazionario, legato però princi-
palmente a un atteggiamento di cautela da parte degli operatori del settore.
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Tab. 6.2 - Giudizi ex-post sull'andamento congiunturale delle industrie alimentari venete (varia-
zioni percentuali tendenziali rispetto allo stesso trimestre 2006)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
2006 2007 2007 2007

Produzione 2,7 7,5 0,9 2,8
Prezzi di vendita 1,6 2,4 5,8 6,3
Fatturato 3,3 6,0 5,5 5,0
Livello degli ordini:
di cui: - sul mercato interno 1,6 3,3 0,4 3,3

- sul mercato estero 3,5 11,5 4,9 18,1
Occupazione 0,1 0,9 -0,7 1,8
di cui: - extracomunitari n.d. 6,3 -1,0 -5,5
Fonte: Unioncamere del Veneto (2008a).

6.2 L’andamento dei principali indicatori congiunturali

Il comparto "Alimentare, bevande e tabacco", nel corso del 2007, è cre-
sciuto in media del 3,5%, con un tasso superiore rispetto all’intero comparto
manifatturiero (+2,7%), grazie soprattutto alla marcata crescita realizzata nel
secondo trimestre 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006 (+7,5%), a cui ha
fatto seguito un rallentamento nel terzo trimestre (+0,9%) che ha coinvolto
l’intero comparto manifatturiero (tab. 6.2).

L’aumento dei prezzi di vendita e della domanda, in particolare quella rela-
tiva ai mercati esteri, ha contribuito al positivo risultato dell’industria alimen-
tare veneta, il cui fatturato è cresciuto in media del 5%. Tale incremento per-
centuale è risultato superiore al corrispettivo valore nazionale - pari al 2,7% -
determinato secondo Federalimentare (2008) dall’aumento dei prezzi al con-
sumo e dallo sviluppo delle esportazioni, cresciute dell’8% malgrado una sta-
gnazione della produzione (-0,6%).

A livello regionale, i dati sui prezzi al consumo (ISTAT, 2008k) mettono
in evidenza un incremento rispetto al 2006, del comparto ‘Alimentari e bevan-
de analcoliche’ di poco sotto al 3% e del comparto ‘Bevande alcoliche e tabac-
chi’ sopra al 3%. Tali valori regionali si allineano a quanto osservato a livello
nazionale, confermando così la tendenza generale che vede il tasso di inflazio-
ne legato al comparto alimentare crescere maggiormente rispetto all’economia
nel complesso (ISTAT, 2008l). La crescita dei prezzi al consumo a livello del
comparto alimentare ha risentito del rialzo dei prezzi alla produzione saliti a
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livello nazionale con un tasso superiore al 4,5% con incrementi che hanno
interessato, seppur in misura diversa, tutti i principali comparti produttivi
(ISTAT, 2008m).

I consumi alimentari, secondo i dati stimati da ISMEA a livello naziona-
le, mostrano una sostanziale stabilità dei volumi di acquisto (-0,2% rispetto al
2006) e un rilevante incremento della spesa monetaria (+1,4%) a causa dell’an-
damento crescente dei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari, la cui cresci-
ta è stata stimata attorno al 3,4%. In sensibile aumento risulta la spesa avicola
(+12%), che aveva risentito nel 2006 dei timori legati all’influenza aviaria da
parte dei consumatori, la spesa per i prodotti cerealicoli (+3%), determinata
esclusivamente dall’aumento dei prezzi, poiché le quantità acquistate sono
diminuite, la spesa per i prodotti lattiero-caseari (+3%) e quella per le bevan-
de (+2%). In diminuzione invece la spesa associata alla carne bovina (-2%), ai
prodotti ortofrutticoli (-2%) e all’olio d’oliva (-1%).

I consumi alimentari stanno vivendo una fase di maturità all’interno del ciclo
di vita economico, anche in virtù della continua crescita dei consumi extra dome-
stici. Comunque emergono alcune interessanti tendenze di fondo, come il cre-
scente interesse per i prodotti salutistici (ortaggi biologici, prodotti integrali,
yogurt) e la richiesta di prodotti innovativi con maggiori contenuti di servizio
(prodotti surgelati, già preparati, confezionati) che meglio si adattano ai nuovi stili
di vita. Allo stesso tempo si stanno riscontrando fattori congiunturali quali la dif-
ficoltà incontrata dai prodotti tipici ad affermarsi sul mercato, a causa del loro
prezzo più elevato, seppur giustificato dalla qualità maggiore e dalla necessità di
seguire i disciplinari di produzione, risultando di conseguenza costretti a operare
su mercati di nicchia. Cresce infine anche il ricorso alla spesa nei discount e l’ac-
quisto di prodotti in promozione in molte catene commerciali (Federalimentare,
2008).

Gli imprenditori intervistati da Unioncamere del Veneto, circa l'andamento
congiunturale del settore alimentare per il primo semestre 2008, non sembrano
indicare variazioni rilevanti per i diversi indicatori. Tuttavia sono più numerosi gli
operatori volti a prevedere un miglioramento rispetto a quanti si dichiarano inve-
ce poco fiduciosi nella crescita del comparto alimentare per il 2008. Infine, riguar-
do ai prezzi di vendita, ben il 47% degli intervistati prevede ulteriori aumenti che
potrebbero portare a un miglioramento dei risultati economici dell’industria ali-
mentare tali da compensare livelli produttivi poco elevati (tab. 6.3).
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14) Si ricorda che nel leggere e interpretare i dati sul commercio con l'estero a livello regionale
e/o provinciale è necessaria una buona dose di cautela, in quanto i flussi commerciali di ogni
regione/provincia non tengono conto di due fenomeni rilevanti: la componente delle cosiddet-
te "riesportazioni" (e cioè delle merci provenienti dall'estero e rispedite all'estero a seguito di un
perfezionamento attivo attuato nella regione/provincia considerata) e la possibile sopravvaluta-
zione dei flussi di commercio di una regione/provincia che accentra, nel proprio territorio, gran-
di mercati, aree di smistamento delle merci o centri doganali di cui si servono altre regio-
ni/province.
15) Il saldo normalizzato è dato dal rapporto tra saldo commerciale (esportazioni - importazioni) e
il valore complessivo degli scambi (importazioni + esportazioni), espresso in forma percentuale.
E' un indicatore di specializzazione commerciale che varia tra -100 (assenza di esportazioni) e
+100 (assenza di importazioni) e che consente di confrontare la performance commerciale di
aggregati di prodotti diversi e di diverso valore assoluto (o di anni diversi dello stesso aggrega-
to). La riduzione (l'aumento) in valore assoluto di un saldo normalizzato di segno negativo
(positivo) rappresenta, quindi, un miglioramento del saldo normalizzato e viceversa.

Tab. 6.3 - Giudizi ex-ante (sul primo semestre 2008) sull’andamento congiunturale delle
industrie alimentari venete (percentuale di riga su numero totale di rispondenti)

Previsioni per il primo semestre 2008
In aumento Stazionario In diminuzione

Produzione 23 57 20
Prezzi di vendita 47 46 7
Fatturato 24 57 19
Livello degli ordini:

- sul mercato interno 21 61 19
- sul mercato estero 37 51 12

Occupazione 8 89 4
Fonte: nostre elaborazioni su dati Unioncamere del Veneto (2008a).

6.3 Il commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari

Il deficit della bilancia commerciale dei prodotti agroalimentari si è ridotto
del 12% rispetto al 2006 grazie all’incremento delle esportazioni, cresciute del
3,2%, e alla contemporanea riduzione delle importazioni diminuite dell’1,7%14
(tab. 6.4).

Il saldo negativo è sceso progressivamente dagli oltre 1,4 miliardi di euro nel
2004 a poco meno di 1,2 miliardi di euro nel 2007, posizionandosi in prossi-
mità dei valori più bassi registrati nell’ultimo decennio, relativi agli anni 2001 e
2002 (fig. 6.1). Il saldo “normalizzato”15, che calcola l’incidenza del deficit sul
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totale dell’interscambio, ha mostrato un incremento del 16% rispetto all’anno
passato, evidenziando l’aumento del grado di apertura del Veneto verso i mer-
cati internazionali, specialmente quello comunitario.

Tab. 6.4 - Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari veneti (valori correnti)
Milioni di euro Variazioni percentuali

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006
Importazioni 4.051 4.359 4.287 7,6 -1,7

Prodotti agricoli 1.512 1.651 1.546 9,2 -6,4
Prodotti alimentari 2.539 2.707 2.741 6,6 1,2

Esportazioni 2.628 2.998 3.093 14,1 3,2
Prodotti agricoli 561 670 690 19,5 3,0
Prodotti alimentari 2.067 2.328 2.403 12,6 3,2

Saldo (Exp-Imp) -1.423 -1.360 -1.193 -4,4 -12,3
Prodotti agricoli -952 -981 -855 3,1 -12,9
Prodotti alimentari -472 -379 -338 -19,7 -10,7

Nota: i dati del 2007 sono provvisori.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008i).

Il ruolo degli scambi agroalimentari con l’estero sul totale regionale si è atte-
stato su valori simili a quelli osservati nel 2006; l’incidenza sulle esportazioni
totali si è confermata al 6,5%, mentre la rilevanza delle importazioni ha subito
una lieve riduzione di mezzo punto percentuale, collocandosi all’11,2%.

Anche a livello nazionale le esportazioni di prodotti agroalimentari sono cre-
sciute a un tasso superiore (+6,5%), rispetto alle importazioni, salite invece del 3%;
di conseguenza il saldo della bilancia commerciale si è ridotto del 5%. I dati indi-
cano come la dinamica degli scambi internazionali di prodotti agroalimentari non
abbia particolarmente risentito della progressiva rivalutazione dell’euro sul dollaro,
a conferma del positivo riscontro avuto dai prodotti ‘made in Italy’ sul mercato este-
ro, grazie a una buona strategia di marketing volta a puntare sulla qualità e sulla
tipicità del prodotto (ISMEA, 2008).

terzabozza:OPUSCOLO 170X240.qxd 18/09/2008 17.23  Pagina 102



103

6. L’INDUSTRIA ALIMENTARE E IL COMMERCIO AGROALIMENTARE

Fig. 6.1 - Andamento degli scambi commerciali con l'estero di prodotti agroalimentari veneti
(valori correnti, 1997-2007)

Nota: i dati del 2007 sono provvisori.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008i).

L'incidenza del settore agroalimentare veneto a livello nazionale, nel 2007, si è
attestata sopra il 13% sia per quanto riguarda le esportazioni che le importazioni.
Le esportazioni di prodotti agricoli (+3%) e di prodotti alimentari (+3%) sono cre-
sciute a una velocità inferiore rispetto al 2006, anche se va sottolineato come i dati
riferiti al 2007 siano ancora provvisori. Variazioni positive hanno riguardato il prin-
cipale comparto veneto, quello agricolo, orticolo e floricolo, salito del 6%; in
aumento anche il comparto dei prodotti ortofrutticoli (+12%) e degli altri prodot-
ti alimentari (+8%), mentre le esportazioni di prodotti di carne hanno mostrato
tassi di espansione inferiori (+2%). La crescita del comparto delle bevande (+3%)
è stata favorita dal buon risultato nazionale delle esportazioni di vino, che si con-
ferma elemento trainante dell’esportazione mondiale dei prodotti ‘made in Italy’,
nonostante sul mercato si stia cominciando a rafforzare la concorrenza di Paesi
come Cile e Australia, le cui valute ruotano attorno al dollaro.

Le importazioni di prodotti alimentari hanno mostrato una ripresa dell’1,2%;
il comparto degli oli grassi vegetali e animali ha evidenziato una crescita marcata
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pari al 48%, mentre il comparto dei prodotti lattiero-caseari ha registrato una
modesta variazione positiva del 2%; per contro sono diminuite le importazioni del
comparto delle carni (-6%), dei prodotti a base di pesce (-1%) e degli alimenti per
animali (-4%). Al contrario, le importazioni regionali di prodotti agricoli sono
scese del 6,4%, dopo essere cresciute di quasi il 10% nel 2006. Il comparto princi-
pale, quello dei prodotti agricoli, orticoli e floricoli è risultato in aumento del 5%,
mentre una rilevante riduzione, pari al 25%, ha interessato il comparto degli ani-
mali vivi e dei prodotti di origine animale a conferma della crisi, non solo regiona-
le, che sta caratterizzando il settore zootecnico, in particolare il comparto bovino. I
settori più rilevanti a livello di importazione di prodotti alimentari si sono confer-
mati quello delle carni (25%), dei prodotti lattiero-caseari (19%), degli altri pro-
dotti alimentari (15%) e dei prodotti a base di pesce (13%).

Il mercato comunitario rappresenta il principale mercato di riferimento del
sistema agroalimentare veneto, con oltre il 70% degli scambi commerciali in ter-
mini di valore; da un lato si è assistito a un incremento delle esportazioni, pari al
3% rispetto al 2006, e dall’altro si sono ridotte le importazioni (-4%). Scambi rile-
vanti si sono invece avuti in uscita per i prodotti della macinazione, amidi e fecole
verso i Paesi europei non comunitari e verso gli Stati Uniti per il comparto delle
bevande.

I principali partner commerciali da cui la regione importa prodotti agricoli e
alimentari sono la Germania (22% del totale del valore delle esportazioni) e la
Francia (18%). Dalla Francia vengono importati ben il 71% di animali e prodotti
di origine animale, mentre dalla Germania il 59% di prodotti lattiero-caseari, il
43% di altri prodotti alimentari e il 56% di prodotti appartenenti al comparto delle
bevande. Rilevante la crescita delle importazioni di prodotti agricoli, orticoli e flo-
ricoli dall’Ungheria, arrivate a rappresentare il 12% del totale del valore delle
importazioni dell’intero comparto.

Il mercato tedesco si conferma il principale mercato di sbocco dei prodotti
agroalimentari regionali, con il 23% del valore totale delle esportazioni; a seguire il
mercato inglese (9%), austriaco (9%) e americano (7%). In Germania sono espor-
tati il 26% di prodotti agricoli, orticoli e floricoli, il 30% di carni e prodotti a base
di carne, il 29% di preparati di frutta e ortaggi, il 20% di prodotti lattiero-caseari
e il 24% di bevande. I principali flussi di prodotti verso il mercato britannico sono
quelli relativi al comparto degli altri prodotti animali (15%) e delle bevande (13%).
Verso il mercato austriaco la regione esporta il 13% di carne e prodotti a base di
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16) L’indice mette in evidenza l’importanza che l’import o l’export di ogni categoria di prodot-
to riveste a livello provinciale rispetto al corrispondente peso che l’import o l’export della cate-
goria assume sul totale regionale, secondo la seguente equazione:

valore dell' imp./exp. della categoria jesima nella provincia iesima / valore dell' imp./exp. della provincia iesima x 100
Indice di specializzazione =

valore dell' imp./exp. della categoria jesima a livello regionale / valore dell' imp./exp. complessivi regionali x 100

Un valore dell’indice superiore all’unità indica una specializzazione della provincia nell’import
o nell’export della corrispondente categoria.
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carne e il 14% di prodotti legati all’agricoltura, orticoltura e floricoltura, mentre nel
mercato americano confluiscono il 17% delle esportazioni di bevande e il 12% di
prodotti lattiero-caseari.

Verona risulta la provincia più dinamica in termini di importazioni (36% del
totale regionale) e di esportazioni (50%) di prodotti agroalimentari. Le sette pro-
vince venete sono state caratterizzate da andamenti divergenti; Verona e Rovigo
hanno registrato incrementi sia per quanto riguarda le importazioni che le esporta-
zioni, mentre valori negativi associati a entrambi i flussi commerciali sono stati
riscontrati nelle province di Vicenza, Treviso, Venezia e Padova, anche se le varia-
zioni più marcate si sono verificate a livello di importazioni. Nella provincia di
Belluno infine, a una riduzione delle importazioni si è contrapposta una crescita
delle esportazioni.

Il calcolo degli indici di specializzazione16, consente di individuare le principa-
li vocazioni settoriali per ciascuna provincia (tab. 6.5). Verona, la principale provin-
cia nel commercio estero agroalimentare, pur avendo un ruolo rilevante nella mag-
gior parte dei comparti, non si distingue per una determinata tipologia di prodot-
ti, al contrario di altre province venete.

Vicenza risulta essere particolarmente attiva nel commercio di carni in partico-
lare in entrata e nell'esportazione di prodotti lattiero-caseari, Belluno nell'importa-
zione di prodotti silvicoli e di amidi e fecole e nell'esportazione di altri prodotti ali-
mentari, anche se i valori associati a questa provincia hanno un significato econo-
mico rilevante solo nel contesto provinciale e non in quello regionale. Treviso risul-
ta specializzata nel commercio di prodotti silvicoli, nell'importazione di alimenti
per animali e nell'esportazione di bevande, anche se in misura leggermente inferio-
re rispetto allo scorso anno. Venezia si distingue nel commercio dei prodotti asso-
ciati alla pesca, sia agricoli che trasformati, nell'esportazione dei prodotti a base di
olio e grassi, di amidi e fecole e di alimenti per animali; Padova nel commercio
verso l'estero di prodotti di origine animale agricoli e trasformati ortofrutticoli e
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nell'importazione di oli e grassi; infine Rovigo è specializzata nel commercio dei
prodotti ittici, in particolar modo nelle esportazioni di prodotti conservati.

Tab. 6.5 - Principali indici di specializzazione delle province venete in termini di import-export
agroalimentare (indici calcolati sui flussi dell’anno 2007)

VR VI BL TV VE PD RO
Prodotti agricoli, della silvicoltura e della pesca
Prodotti dell’agricoltura, 1,6 (IMP) 1,4 (IMP) 1,6 (IMP)
orticoltura e floricoltura 1,3 (EXP) 1,9 (EXP) 1,3 (EXP)
Animali vivi e prodotti 2,1 (IMP) 1,2 (IMP) 1,5 (IMP)
di origine animale 2,0 (EXP) 1,6 (IMP) 2,2 (EXP)
Prodotti della silvicoltura 1,8 (IMP) 2,8 (IMP) 3,1 (IMP)

2,5 (IMP) 3,4 (EXP) 1,6 (EXP)
Pesci ed altri prodotti 4,3 (IMP) 4,5 (IMP)
Prodotti della pesca 4,3 (EXP) 6,5 (EXP)
Prodotti industrie alimentari e del tabacco
Carni e prodotti 2,9 (IMP)
a base di carne 1,3 (EXP) 1,7 (EXP) 1,6 (EXP)
Pesci conservati e trasform. 3,7 (IMP) 1,7 (IMP)
e prodotti a base di pesce 2,8 (EXP) 9,4 (EXP)
Preparati e conserve 1,5 (IMP) 2,3 (IMP)
di frutta e di ortaggi 2,5 (EXP)
Oli e grassi vegetali e animali 4,0 (IMP)

1,3 (EXP) 5,2 (EXP)
Prodotti lattiero-caseari 1,7 (IMP) 1,1 (IMP) 1,1 (IMP)
e gelati 3,8 (EXP) 1,1 (EXP)
Prodotti della macinazione, 1,2 (IMP) 3,8 (IMP) 1,7 (IMP)
amidi e fecole 2,6 (EXP) 2,3 (EXP) 1,2 (EXP) 7,3 (EXP)
Alimenti per animali 4,2 (IMP)

3,7 (EXP)
Altri prodotti alimentari 1,6 (IMP) 1,4 (IMP)

1,9 (EXP) 4,5 (EXP) 1,6 (EXP)
Bevande 1,6 (IMP) 2,4 (IMP) 1,5 (IMP)

1,1 (EXP) 1,6 (EXP) 1,1 (EXP)
Tabacco e prodotti 2,1 (IMP) 5,4 (IMP)
a base di tabacco 1,7 (EXP)
Nota: per ciascuna classe di prodotto sono stati riportati solo i casi nei quali l'indice di specia-
lizzazione assume un valore superiore a 1.
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT (2008i).
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17) Il volume e il valore della produzione di Grana padano si colloca ai vertici delle graduato-
rie nazionali. Poiché l’areale produttivo è interregionale, non è semplice attribuire fatturato e
produzioni a specifiche province. In Veneto la produzione del latte destinato alla caseificazione
di questo formaggio ricade nelle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.

Scheda 8 - I prodotti a denominazione d’origine
Le produzioni agroalimentari certificate secondo il Reg. 510/2006 rappresentano
un rilevante elemento di traino del made in Italy sui mercati internazionali. In
quanto strumenti di proprietà intellettuale, favoriscono contestualmente la tutela e
il controllo delle indicazioni geografiche dall’imitazione dei prodotti di qualità ita-
liani. Continua a incrementare il paniere agroalimentare delle denominazioni ita-
liane e il numero di riconoscimenti. Nel 2007 il registro europeo conta 169 pro-
dotti italiani, di cui 113 DOP e 56 IGP. Al primo posto, per numero di riconosci-
menti, il settore ortofrutticolo, con un peso del 30%, seguito dagli oli d’oliva con
il 14%, dai formaggi con il 20% e dai prodotti a base di carne con il 18% (ISMEA,
2007a).
Nella graduatoria nazionale il Veneto, secondo all’Emilia-Romagna, è rappresenta-
to da 22 prodotti certificati, di cui 13 DOP e 9 IGP. Tenuto conto che alcuni pro-
dotti mostrano un areale produttivo interregionale e/o interprovinciale, Verona
detiene il primato regionale per numero di denominazioni (13).
Secondo Nomisma (2007) il valore della produzione DOP-IGP veneta si attesta sui
250 milioni di euro, pari al 5,5% del valore delle DOP-IGP italiane. Escludendo
le produzioni vitivinicole, il 94% del valore del paniere certificato regionale è rife-
ribile ai formaggi, il 4% ai salumi, mentre il restante 2% è rappresentato dai pro-
dotti vegetali e gli oli extravergini.
Nel comparto dei formaggi veneti, ad esclusione del Grana padano17 , la produzio-
ne di Asiago nel 2006 - che rientra nelle prime 10 denominazioni a livello nazio-
nale - rappresenta circa il 5% della produzione nazionale dei formaggi. Il fatturato
di questo formaggio rappresenta circa il 4% del fatturato al consumo e di quello
alla produzione. Quanto al giro d’affari delle esportazioni, Asiago, Taleggio e
Provolone Valpadana coprono circa il 2% del volume nazionale di prodotti lattie-
ro- caseari.
Tra le produzioni ortofrutticole primeggia quella dei radicchi, che non si conten-
dono le stesse nicchie di mercato e hanno un loro punto di forza nella diversa sta-
gionalità produttiva e nei prezzi al consumo molto diversi. Il vantaggio competiti-
vo è invece minacciato da prodotti diversamente competitivi sui mercati interna-
zionali (indivia belga, rossi del Fucino o quelli dell’Alto Adige) che arrecano danno
ai consorziati italiani.
L’assetto produttivo evidenzia una crescita del settore, considerato che in Veneto sia
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il numero di aziende coinvolte nella produzione e trasformazione dei prodotti a
denominazione d’origine che la superficie destinata alle produzioni di qualità sono
in progressivo aumento dal 2004 (ISTAT, 2007a), anche se non si possono nascon-
dere sintomi di scarsa efficienza del sistema. Infatti, si mantiene elevato il differen-
ziale tra prodotto certificato effettivo e potenziale, che complessivamente è meno
del 50% a livello nazionale.
Il grado di adesione dei produttori alle filiere agroalimentari certificate è ancora al
di sotto del potenziale, dato che la maggior parte dei produttori agricoli non ade-
risce al sistema di certificazione. La polverizzazione dell’assetto produttivo, le ridot-
te produzioni aziendali destinate alle produzioni di qualità, i costi di certificazione
e il mancato riconoscimento da parte dei consumatori limitano lo sviluppo strut-
turale e di mercato del comparto. Tali considerazioni valgono soprattutto per l’olio
d’oliva, ma anche per i prodotti ortofrutticoli.
Per quanto riguarda invece i comparti delle carni preparate e dei formaggi - che di
solito ottengono alti volumi di offerta (formaggio grana e prosciutti) - le filiere cer-
tificate soffrono di un mercato interno ormai saturo e necessitano di operare sui
mercati esteri con maggiore efficienza (puntando ad esempio sull’innovazione del-
l’offerta).
Sembrano esservi margini per un effettivo riconoscimento da parte del mercato, ma
l’attuale ristagno dei consumi non aiuta i prodotti DOP-IGP che presentano prez-
zi più alti. L’Osservatorio Sana-Nomisma ha evidenziato come i prodotti DOP e
IGP manifestino una maggior propensione all’export rispetto all’industria alimen-
tare non certificata. I principali mercati sono rappresentati per il 65% da Paesi
europei (Regno Unito, Germania e Francia) e per il 34% dagli Stati Uniti.
I consumi domestici del comparto DOP e IGP, infatti, hanno risentito nel 2007
del caro prezzi delle materie prime e dei mezzi di produzione determinando un calo
dei consumi dell’1,6% rispetto al 2006. Flessione maggiore per i formaggi, tra cui
l’Asiago e il Montasio le cui quantità consumate hanno subìto un calo del 5-7%.
Una delle poche eccezioni è rappresentata dalla produzione di olio extravergine di
oliva Veneto DOP (articolato in 3 sottodenominazioni geografiche: Valpolicella,
Euganei e Berici, del Grappa) che rappresenta un mercato di nicchia con fatturato
di circa 10 milioni di euro. Secondo l’AIPO soltanto il 15% della produzione viene
destinato alla certificazione. Tenuto conto che i produttori coinvolti nelle produ-
zioni impegnano superfici medie generalmente inferiori all’ettaro e non sono in
grado di reggere i costi imposti dal disciplinare, il settore rimane al di sotto delle
sue potenzialità e continua a rappresentare un’integrazione al reddito delle aziende
agricole e a preservare il territorio pedemontano.
Le certificazioni di origine si confermano strumento molto apprezzato nelle aree di
consumo distanti dai centri di produzione, dove la scelta di oli extravergini tipici e
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di qualità non può essere effettuata direttamente nei centri di produzione e il con-
sumo si avvale efficacemente delle garanzie offerte da una certificazione. Nel Nord
del Paese, infatti, gli acquisti nel 2007 sono incrementati del 5% rispetto all’anno
precedente, in particolare quelli effettuati nella GDO.
La forte spinta dell’export e la contestuale politica di protezione della notorietà e
della differenziazione merceologica dei prodotti di qualità rappresentano una leva
competitiva soprattutto per le aziende che si orienteranno ai mercati internaziona-
li. Quanto ai consumi nazionali, la concorrenza in base al prezzo gioca spesso a
favore dei prodotti non certificati. L’offerta di formaggi, salumi e oli a denomina-
zione, soprattutto se marchiati da private label, valorizza quegli attributi qualifican-
ti (tracciabilità, tipicità e sicurezza alimentare) che i consumatori finali collocano in
una fascia più alta rispetto ai prodotti non certificati.
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