
Int roduzione
L’analisi del settore agroalimentare presentata in queste pagine aggiorna in

via definitiva il quadro congiunturale tracciato alla fine del 2007 sulla base delle
stime ottenute grazie alla disponibilità dei primi dati provvisori rilevati dagli
uffici statistici della Regione Veneto1 e alle informazioni raccolte presso altri
uffici pubblici e testimoni privilegiati. Le elaborazioni dei dati definitivi - avva-
lorate dalla pubblicazione dei dati macroeconomici regionali da parte
dell’ISTAT - consentono di svolgere analisi più puntuali e di fornire una sinte-
si interpretativa più adeguata di quanto è accaduto nel corso del 2007.

I dati ufficiali confermano in pieno le stime avanzate a fine anno: per il set-
tore agricolo il 2007 rimarrà un anno particolarmente soddisfacente sia sotto il
profilo quantitativo che in termini commerciali. Dopo due annate negative,
l'andamento climatico ha consentito un buon recupero produttivo e, soprattut-
to, i mercati hanno premiato le produzioni agricole come non accadeva da
tempo. Malgrado l'aumento consistente dei consumi intermedi, il valore
aggiunto è in netta crescita e sta recuperando rispetto alle perdite degli ultimi
anni. A queste note positive si aggiungono i buoni risultati negli scambi com-
merciali del Veneto con i paesi esteri - aumentano le esportazioni e diminuisce
il saldo commerciale negativo - e gli indicatori congiunturali in crescita dell'in-
dustria alimentare.

L'economia agricola veneta evidenzia performance nettamente migliori di
quelle registrate a livello nazionale, dove la produzione e il valore aggiunto sono
rimasti sostanzialmente inalterati rispetto al 2006. Di conseguenza il Veneto
rimane la terza regione italiana per produzione lorda agricola e guadagna posi-
zioni nel comparto vitivinicolo e delle colture erbacee (secondi nella graduato-
ria nazionale) e delle ortofloricole (quinta posizione). Un ruolo di preminenza
viene mantenuto nelle produzioni zootecniche con una posizione da leader nel
comparto avicunicolo e il terzo posto nelle produzioni di carne bovina e latte.

Per quanto riguarda il settore alimentare, in mancanza di stime contabili da
parte dell’ISTAT, i giudizi espressi dagli operatori del settore nel corso dell’an-
no fanno ritenere che i risultati produttivi e reddituali siano stati positivi, seb-
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1) Si ringrazia sentitamente l’Ufficio statistiche e analisi di settore della Direzione piani e pro-
grammi settore primario e la Direzione Sistema Statistico Regionale del Veneto, che forniscono
i dati sulle superfici e sulle produzioni vegetali rilevanti dai Servizi Ispettorati regionali per
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bene meno favorevoli nella seconda parte dell'anno e con qualche preoccupazio-
ne riguardo al prossimo futuro. Inoltre, dopo le ottime performance registrate
nel 2006, gli scambi con l’estero evidenziano ancora un miglioramento della
bilancia commerciale agroalimentare, a conferma di una dinamica positiva per
quanto riguarda la competitività dei prodotti veneti sui mercati internazionali,
in linea con il buon andamento delle esportazioni riscontrato a livello naziona-
le.

Il mercato del lavoro veneto continua a dimostrarsi sufficientemente dina-
mico e in grado di accrescere il numero complessivo di lavoratori, quindi è pre-
sumibile che il nuovo calo occupazionale registrato nel settore agricolo sia stato
assorbito da altri settori produttivi. La riduzione degli occupati in agricoltura
presenta caratteristiche strutturali legate alla progressiva riduzione d’importanza
del settore primario rispetto allo sviluppo nel settore dei servizi. In presenza di
tassi di crescita modesti del valore aggiunto agricolo, la riduzione della manodo-
pera incentivata dal continuo progresso tecnologico assicura un graduale
aumento della produttività del lavoro, fattore necessario per migliorare la com-
petitività delle imprese agricole. Quest'anno, complice una crescita consistente
del valore aggiunto e una altrettanto forte contrazione della manodopera, nel
Veneto si stima una crescita record della produttività. Il risultato appare lusin-
ghiero, se confrontato con le note negative presentate da Eurostat per quanto
riguarda l'evoluzione del reddito agricolo per occupato dell'Italia.

Uno sguardo più attento non può far dimenticare che accanto ai successi si
notano anche elementi di difficoltà in particolari ambiti della filiera agroalimen-
tare. In primo luogo i comparti zootecnici, malgrado gli esiti commerciali e pro-
duttivi generalmente buoni, soffrono più di altri comparti dell'aumento dei
costi di produzione. Di conseguenza i margini di redditività rischiano di assot-
tigliarsi notevolmente e la situazione potrebbe aggravarsi sia per le tendenze dei
consumi - non particolarmente brillanti soprattutto per quanto riguarda i con-
sumi interni di carni - sia per l'evoluzione delle politiche che da un lato richie-
dono il rispetto di standard più rigidi negli allevamenti più intensivi e dall'altro
lato riducono il livello del sostegno al reddito.
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l’agricoltura delle sette province venete, il Centro Meteorologico di Teolo dell’ARPAV, che trac-
cia un quadro sintetico ma completo dell’andamento climatico e delle sue relazioni con l’attivi-
tà produttiva agricola, e l’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto che pre-
dispone un esauriente resoconto sulle principali fitopatie che hanno interessato le coltivazioni.
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Altro elemento di preoccupazione riguarda i consumi e l'impatto dell'au-
mento dei prezzi agricoli sui prezzi al consumo. L'opinione pubblica è partico-
larmente attenta a quanto accade nel breve periodo e non sempre riesce a com-
prendere come lo scenario dei mercati agricoli nel medio-lungo periodo non
premia quasi mai i produttori agricoli - le produzioni vitivinicole sono un'ecce-
zione nell'ultimo decennio -, per cui la recente fiammata dei prezzi delle com-
modity sui mercati internazionali, con successivo riflesso sui prezzi dei beni ali-
mentari, viene spesso interpretata come un indebito guadagno dei produttori
agricoli. Sotto questo profilo va posta attenzione al ruolo dei segmenti a valle del
settore agricolo. I margini della trasformazione e distribuzione, a volte, distor-
cono gli effetti che potenzialmente dovrebbero avere gli aumenti - e le riduzio-
ni - dei prezzi dei prodotti agricoli. Una recente indagine della Commissione
europea, svolta sui principali mercati continentali, ha messo in luce come l'au-
mento dei prezzi al consumo per cereali, grassi, lattiero-caseari e uova sia stato
nettamente più elevato rispetto agli aumenti registrati nei mercati agricoli. In
controtendenza risulta soltanto il settore delle carni, date le comprensibili diffi-
coltà dei consumi interni per questo tipo di alimenti.

A fronte di queste difficoltà è richiesto uno sforzo particolare agli operato-
ri della filiera e alle amministrazioni pubbliche affinché siano incentivate le ini-
ziative che valorizzano il territorio veneto, inteso come fattore che accresce l’in-
teresse dei consumatori per i prodotti di qualità legati a specifici ambienti pedo-
climatici e culturali. Una valorizzazione in chiave di salvaguardia ambientale e
socio-culturale può giustificare la continuazione del sostegno pubblico che sarà
sempre meno collegato agli andamenti produttivi e di mercato. La maggiore
libertà di scelta degli imprenditori deve premiare quanti sono in grado di com-
binare in modo efficiente i fattori della produzione, compresi gli elementi d’im-
magine e le funzioni ambientali dell'attività agricola.
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